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Il Progetto The Archaeology of Regime Change. Sicily in Transition. 6th-13th 
centuries (SICTRANSIT – ERC advanced grant 693600) ha consentito di 
studiare con un’ampia gamma di analisi archeologiche e scientifiche il 
prezioso contenuto di fosse, pozzi, latrine e silos scavati nel 1997 nel 
centro storico della città di Mazara in Sicilia. La ricchezza e diversità 
dei materiali ritrovati, l’integrità dei contesti di rinvenimento e la loro 
scansione cronologica (dalla fine del VII al XVI secolo) si sono rivelate 
preziose per ricostruire consumi, scambi, produzioni, abitudini alimentari, 
tabù religiosi in relazione a importanti cambiamenti sociali e culturali 
che hanno interessato la Sicilia col passare delle dominazioni bizantina, 
musulmana, normanna, sveva e aragonese. Le vicende materiali di Mazara, 
seconda città dopo Palermo per importanza in età islamica e influente sede 
vescovile con i Normanni, acquistano nuova luce con una lettura dal basso, 
a partire dai più umili resti della vita quotidiana. La rilevanza dei risultati 
ottenuti per questa importante città, ha consentito di allargare, rivedere 
e completare la conoscenza non solo della Sicilia medievale, ma per molti 
versi anche dell’area mediterranea centrale tra la fine dell’antichità e 
quella del medioevo.

The project The Archaeology of Regime Change. Sicily in Transition. 6th-13th 
centuries (SICTRANSIT – ERC advanced grant 693600) has made it possible 
to study with a wide range of archaeological and scientific analyses the 
contents of pits, wells, latrines and silos excavated in 1997 in the historic 
centre of the city of Mazara in Sicily. The richness and diversity of the 
materials found, the integrity of the contexts in which they were unearthed 
and their chronological span (from the end of the 7th to the 16th century) 
proved invaluable in reconstructing consumption, trade, production, 
food habits and religious taboos in relation to the important social and 
cultural changes that affected Sicily through the periods of consecutive 
Byzantine, Muslim, Norman, Swabian and Aragonese government. The 
material history of Mazara, the second most important city after Palermo in 
the Islamic period and an influential bishopric under the Normans, is here 
illuminated from the bottom up, starting from the most humble remains 
of daily life. The relevance of the results obtained for this important city 
has made it possible to broaden, revise and enhance our knowledge not 
only of medieval Sicily, but in many ways also of the central Mediterranean 
area between the end of antiquity and the later Middle Ages.
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L’edizione integrale di uno scavo archeologico è sempre 
un evento lieto, anche se purtroppo raro in Italia. Ancor più 
lo è nel caso di Mazara, città tanto importante nel medioevo 
siciliano, quanto nel complesso poco valorizzata nella ricerca 
storica e archeologica. Quando Alessandra Molinari mi ha 
chiesto di presentare questo libro mi sono rallegrata, ma 
anche in qualche modo sorpresa. Si tratta, infatti, dell’edi-
zione di uno scavo di emergenza realizzato nell’arco di sole 
sei settimane nel lontano settembre/ottobre del 1997. Queste 
circostanze mi hanno riportato alla mente il periodo nel 
quale ero Soprintendente a Trapani e cercavo di stabilire un 
modus operandi chiaro e condiviso con le amministrazioni 
locali. Lo scavo in via Tenente Gaspare Romano è stato uno 
dei molti casi di concertazione con un’amministrazione 
comunale. A seguito dei sondaggi preliminari eseguiti per 
conto della Soprintendenza, quest’area si rivelò ricchissima 
di stratificazioni medievali e in particolare vennero alla luce 
gli scarti di una bottega di un vasaio di età islamica. Ritenni 
allora indispensabile che si realizzassero delle indagini 
stratigrafiche regolari, condotte da un gruppo adeguato di 
archeologi professionisti, esperti per il periodo medievale. 
La cooperativa Ar.Co. di Roma, che aveva scavato per anni 
alla Crypta Balbi, offrì le competenze adeguate per il nostro 
sito, urbano e pluristratificato (dall’età bizantina fino a quella 
moderna). Dallo scavo emersero numerose cavità ricolme di 
preziosi rifiuti medievali: ceramiche, vetri, metalli e monete, 
ossa animali, ceneri e carboni. Tutto questo confortò noi e 
il Comune di Mazara della giustezza delle scelte compiute. 
L’insieme dei reperti, diverse decine di cassette, sono poi stati 
con cura conservati per anni nei magazzini, che avevo fatto 
restaurare, presso il Santuario della Malophoros a Selinunte. 
Quest’ultima circostanza è stata fondamentale per la corretta 
conservazione dei reperti. Quando l’equipe del progetto 
SicTransit chiese nel 2015 alla Soprintendenza di Trapani e 

al Parco di Selinunte il permesso di studiare i reperti di que-
sto scavo, le cassette erano tutte in perfetto ordine, integre 
nel contenuto (compresi i materiali di origine organica) e 
complete delle indicazioni stratigrafiche. Negli archivi della 
Soprintendenza era, inoltre, conservata la documentazione 
integrale dello scavo: piante, sezioni, schede, foto, matrix e 
relazione finale. 

Si è così potuto avviare uno studio esemplare condotto 
da diversi specialisti, italiani e stranieri, con tecniche sia 
tradizionali sia all’avanguardia. I pozzi e le stratigrafie di 
via Tenente Gaspare Romano si sono così rivelati una vera 
miniera di informazioni, come possiamo leggere in questo 
libro ricchissimo di dati e di nuove informazioni. La storia di 
Mazara e di una parte consistente del Mediterraneo nell’arco 
di oltre un millennio risulta rinnovata e arricchita in modo 
sorprendente. Le trasformazioni delle relazioni commerciali, 
dei gusti alimentari, dei tabù religiosi, dell’attenzione alle 
norme igieniche, dell’agricoltura e del paesaggio nei periodi 
bizantino, islamico, normanno, svevo e aragonese sono rac-
contate su nuove basi nelle pagine che seguono. I risultati 
scientifici saranno, penso, apprezzati internazionalmente.

Per concludere, la speranza è che questo libro raggiunga 
un pubblico il più possibile vasto in modo che sia restitui ta 
ai cittadini di Mazara una parte consistente della loro storia. 
L’auspicio è che i reperti o una parte significativa di essi siano 
esposti in una mostra permanente anche a futura memoria del 
fatto che l’archeologia preventiva è una pratica fondamentale 
per la conoscenza del passato materiale delle comunità. Un 
passato fatto anche di piccole cose (come i più antichi semi 
di melanzana d’Europa rinvenuti in questo scavo), capace 
però di stupirci e di raccontare le nostre radici.

Rosalia Camerata Scovazzo 
Già Soprintendente per la Provincia di Trapani

PRESENTAZIONI
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The European Research Project Sicily in Transition (ac-
ronym “SicTransit”) is proud to present the first report of 
its five year programme (2016-2021), a study of medieval 
Mazara drawn from emergency archaeological excavations 
that took place in 1997 under the direction of Alessandra 
Molinari, sictransit’s co-creator and director. The opportu-
nity occurred in the north-west corner of the historic town, 
within the line of the medieval town wall presently marked 
by the via tenente Gaspare Romano where a remarkable 
sequence of occupation was recorded, running from the 
Byzantine, through the Islamic, Norman, Swabian, Angevin 
and Aragonese periods. Like many another rescue project, 
its publication has had to wait until funds were available to 
do it justice. We hope we have.

The present volume reports a nearly continuous urban 
medieval sequence, supported by integral analyses of ce-
ramics, glass, animal bone and plants. As such it is the first 
to be published from Sicily, and is of particular interest in 
its exposure of Islamic urban life, in one of the first places 
to be occupied by the Muslim forces arriving in 827. The 
findings include evidence for the introduction of new plants, 
animal breeding and agricultural policies and their survival or 
modification in the periods that followed. Of international 
interest, the Mazara excavation offers fresh insights on the 
social, economic and religious consequences of a medieval 
urban society in transition. In Mediterranean countries, 
pottery provides a pivotal guide to the dating, lifeways, cul-
tures and connections of towns and rural settlements and is 
in consequence the principal tool for locating sites through 
surface survey. The typologies painstakingly created by schol-
ars over previous decades have now been further enhanced 
by the Mazara assemblages, especially by illuminating the 
transition from Byzantine to Islamic to Swabian and Angevin 
styles of living. 

Most of the heavy lifting in bringing the Mazara dis-
coveries to public attention is owed to the team in Rome, 
especially Antonino Meo (the sequence and early pottery), 
Paola Orecchioni (the later pottery) and Francesca Colangeli 

(the glass) – whose painstaking researches have greatly en-
hanced knowledge of the artefacts on which Sicilian medieval 
archaeology depends for its chronology, regionality and 
understanding of social change. The team at the archaeo-
botanical laboratory at Lecce led by Girolamo Fiorentino 
and Milena Primavera has used the Mazara sequence to 
extract new hard evidence for changes in diet and cultivation 
during the long medieval transition. The Mazara project 
has also given an opportunity for a first outing from the 
British-based team of SicTransit. Veronica Aniceti’s PhD 
on medieval faunal remains (at Sheffield and York) has put 
Sicilian archaeozoology on a firm footing. At the BioArCh 
laboratories at York (directed by Ol Craig), postdoc Léa 
Drieu and PhD Jasmine Lundy have identified the traces of 
foodstuffs in amphorae and cooking pots respectively using 
Organic Residue Analysis. Also at York, PhD Alice Ughi, with 
her supervisor Michelle Alexander, analysed the signatures 
of carbon and nitrogen isotopes in the faunal assemblages, 
and deduced changes in the way that deer, cattle, sheep and 
pigs were managed – with an especial jump in Islamic-period 
chicken husbandry perhaps geared to egg production. These 
biomolecular specialists are relatively rare visitors to urban 
archaeology – and not only in Sicily. 

Above all I salute my colleague Alessandra Molinari, the 
excavator of the site and co-editor of the volume, whose 
Concluding Remarks offer us a new explanatory model for 
the early medieval experience of a southern European town. 
Thanks to its preserved assemblages and multidisciplinary 
team, the Mazara volume offers an account of urban life 
exceptionally rich in behavioural and ecological detail. It not 
only contributes to the ecological, economic and historical 
understanding of the medieval Mediterranean, but also hopes 
to offer further encouragement to all those who continue the 
fight to salvage and enrich the past of towns in the face of 
the social and economic pressures of today. 

Martin Carver 
University of York 
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Mazara, splendida ed eccelsa città, cui nulla manca, 
non ha pari né simile se si risguardi alla magnifi-
cenza delle abitazioni e del vivere: se all’eleganza 
dell’aspetto e degli edifizii, questa città è (proprio) 
il non plus ultra. Aduna in sé quante bellezze 
non aduna altro soggiorno: ha mura alte e forti; 
palagi ben acconci e puliti, vie larghe; stradoni; 
mercati zeppi di merci e di manifatture, bellissimi 
bagni, spaziose botteghe, orti e giardini con elette 
piantagioni. Da tutte le parti vengono (mercanti e 
viaggiatori) a Mazara: e ne esportano la roba che ab-
bonda nei (suoi) mercati. Il suo distretto vastissimo 
abbraccia graziosi casali e masserie. (Scorre) a piè 
delle sue mura il fiume chiamato Wadi ‘l Magnun 
(il fiume dello spiritato), nel quale caricano le navi 
e svernano le barche 

(al-Idrisi, dal Libro di Re Ruggiero o Sollazzo per 
chi si diletta di girare il mondo)1

Prendendo in mano questo libro, forse il lettore si chiederà 
perché dedicare un volume di molte pagine, per altro come 
primo tomo della serie del Progetto Europeo SicTransit, al 
piccolo scavo di emergenza in via Tenente Gaspare Romano 
(fig. 1), durato soltanto sei settimane tra il settembre e l’ot-
tobre del 1997. Uno sguardo alla mappa della fig. 2 e alla 
bibliografia citata nel saggio permetterà di percepire come dei 
numerosi scavi d’emergenza eseguiti in città nessuno sia stato 
compiutamente edito, come purtroppo accade nella maggior 
parte dei casi in tutta Italia. L’archeologia stratigrafica ha 
quindi contribuito fino ad oggi in modo del tutto marginale 
a ricostruire su nuove basi la storia di questa importante città 
medievale, che il geografo al-Idrisi alla metà del XII secolo 
descriveva in termini tanto entusiastici.

Ci è sembrato importante allora dimostrare come gli scavi 
d’emergenza, quando sono accurati, possano anche a distanza 
di anni fornire dati preziosi alla comprensione della storia di 
questa come di altre città e restituire ai cittadini, ai curiosi e 
agli studiosi quanto è stato investito per la loro esecuzione. 
Inoltre, la qualità e quantità di manufatti ed ecofatti da con-
testi stratigrafici “chiusi”/non disturbati, l’arco cronologico 

* Vorrei ringraziare in primo luogo Rosalia Camerata Scovazzo e il Comune 
di Mazara del Vallo, che nel 1997 affidarono alla Cooperativa AR.CO e a chi 
scrive la realizzazione dello scavo di emergenza in via Tenente Gaspare Romano; 
inoltre, Enrico Caruso e il Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, che ci 
hanno consentito di accedere ai magazzini dove sono conservati i reperti e ci hanno 
fornito ospitalità nelle strutture di accoglienza del Parco stesso; infine, i colleghi 
Lucrezia Spera, Roberta Giunta, Rosa Di Liberto e Vivien Prigent che mi hanno 
fornito utili consigli e indicazioni bibliografiche per la redazione di questo testo.

1 Trad. Amari 1997-98, I, p. 71.

rappresentato dai resti ritrovati (dal VII a oltre il XIV secolo), 
nonché la perfetta conservazione delle cassette dei reperti 
(inclusi i campioni di terra per la flottazione) nei magazzini 
del Parco Archeologico di Selinunte, hanno suggerito di 
inserire lo studio ex-novo di questo scavo nel Progetto The 
Archaeology of Regime Change. Sicily in Transition. 6th-13th 
centuries (ERC advanced grant 693600) 2. Lo scavo del 1997 
in via Romano a Mazara, condotto da archeologi professio-
nisti e coordinato da chi scrive 3, ha fornito testimonianze 
abbondanti e preziose per cominciare a pensare su nuove 
basi la storia di Mazara dall’età bizantina a quella aragonese 
e oltre, passando in special modo attraverso le importanti fasi 
islamiche. Ceramiche, vetri, metalli, monete e ancora ossa 
animali e resti vegetali, recuperati nei loro contesti stratigrafici 
ci parlano (opportunamente studiati e interrogati) di reti di 
scambio, di prodotti locali e importati, di abitudini alimen-
tari, di storie ambientali e di pratiche agricole e allevatizie, 
attraverso dominazioni e sistemi sociali molto differenti. Le 
novità di tipo topografico, monumentale e storico-urbani-

2 Il progetto è co-diretto da M.O.H. Carver (PI) e da chi scrive. 
3 Lo scavo fu affidato dal Comune di Mazara alla cooperativa Ar.Co. di 

Roma, che aveva scavato alla Crypta Balbi, negli anni ottanta. Allo scavo hanno 
partecipato: Silvia De Fabrizio, Stefania Pergola, Chiara Saffioti, Alfredo Chiari, 
Carla Termini, Baldo Calafato, Adriana La Porta. Gli scavi del 1997 erano stati 
preceduti da alcuni sondaggi d’emergenza seguiti dal dott. I. Valente della 
Soprintendenza per i BB. CC. e AA. di Trapani, che portarono alla scoperta 
nell’angolo orientale dell’area di un ricco contesto di ceramiche chiaramente 
provenienti dalla bottega di un vasaio dell’XI secolo. Sono stati ad oggi editi 
soltanto alcuni dei contesti ritrovati: si vedano Molinari 1997a e 2012 (per la 
bottega del vasaio); Molinari, Cassai 2006 e 2010 per alcuni contesti islamici 
e svevi dagli scavi 1997.

Alessandra Molinari

I.1 PER UNA STORIA SOCIO-ECONOMICA E CULTURALE DI MAZARA 
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fig. 1 – Lo scavo di via Tenente Gasparo Romano al momento della 
sua conclusione (ottobre 1997 – Foto A. Molinari).

stico non sono molte in questo volume, ma studiosi e curiosi 
troveranno, speriamo, molti motivi di interesse in una storia 
nuova, raccontata dal basso e nella quale emergono innova-
zioni, talvolta di successo duraturo, o permanenze nelle pra-
tiche quotidiane degli abitanti di Mazara. Soprattutto, però, 
ricostruire la storia economico-sociale e culturale di questa 
città affacciata sul Canale di Sicilia e così vicina all’Africa, 
consente di entrare con nuovi e abbondanti dati nel dibattito 
sempre attuale sul sistema economico del Mediterraneo tra 
VIII e XIV secolo: il passaggio dalle economie rette dagli stati 
centralizzati bizantino e islamico a quelle sostenute manu 
militari dai mercanti delle principali città italiane (a partire 
dal XII secolo); l’origine delle differenti sorti economiche 
dell’Italia centro-settentrionale rispetto a quella meridionale 
o, ancora, il funzionamento stesso delle economie medievali 
con il diverso valore del mercato interno e inter-regionale 4. 
Dal punto di vista della storia culturale (e non solo) vedremo 
come i mutamenti religiosi, ma anche più in generale dei 
gusti alimentari o delle norme igieniche possano avere chiari 
riflessi nel registro materiale.

Per introdurre le principali novità emerse dagli scavi del 
1997, nelle pagine che seguono ho ripercorso le grandi linee 
della letteratura su Mazara, con particolare riferimento ai 

4 Tornerò nelle pagine seguenti su questi temi. Wickham 2018 e Molinari 
2018a discutono alcune delle questioni accennate. Una buona sintesi del dibattito 
sulla Sicilia tardomedievale è in Petralia 1994.

principali ritrovamenti archeologici, le fonti storiche e i resti 
monumentali. La finalità di questo testo introduttivo è quella, 
in sintesi, di sottolineare quali siano, a mio parere, le questioni 
più rilevanti per la storia locale, avendo tuttavia in mente i 
principali nodi critici delle diverse fasi della storia/archeologia 
siciliana e più in generale mediterranea nei secoli medievali.

1. L’ETÀ TARDOANTICA E BIZANTINA

Nella storiografia che riguarda le fasi tardoantica, bizantina 
e quindi islamica di Mazara si possono individuare due 
opposte linee di tendenza interpretative: una che valorizza 
particolarmente i ritrovamenti di età romana e bizantina in 
modo da ridimensionare il ruolo avuto dai musulmani nello 
sviluppo economico e propriamente urbano della città 5, l’al-
tra che invece sottolinea il salto di qualità e di status avuto 
dall’insediamento a partire proprio dalla conquista islamica 6.

In verità le fonti antiche 7, a partire da Diodoro Siculo 
(I sec. a.C.), indicano abbastanza chiaramente la non-auto-
nomia amministrativa di Mazara nell’antichità: emporion o 
phrourion (quest’ultimo termine fa per altro riferimento a 
un sito fortificato) dipendente da Selinunte prima, quindi 
probabilmente una semplice statio col nome di Mazaris nell’I-
tinerarium Antonini (ca. IV sec. d.C.) (Itineraria Antonini 
Augusti et Burdigalense, p. 12). A tal punto autori come il 
Mommsen la reputavano di secondaria importanza, che molte 
se non tutte le epigrafi di età romana rinvenute in questa 
città sono state a lungo ritenute di origine lilibetana, giunte 
quindi a Mazara da Marsala/Lilibeo solo in età post-antica 8. 
In particolare però non si può escludere che semplicemente 
Mazara dipendesse da Lilibeo (importante municipium, 
fiorente fino ad almeno il VI secolo d.C.) e che in diverse 
epigrafi si rendesse omaggio da Mazara e personaggi eminenti 
di Lilibeo 9. Stefano di Bisanzio, poi, ancora nel secolo VI 
d.C. riportava l’indicazione di Mazara come di un phrourion 
dei Selinuntini.

La ricerca archeologica negli ultimi anni sta, tuttavia, 
sottolineando l’importanza in Sicilia dei grandi siti aperti, 
non difesi, che, spesso connessi a stationes, sembrerebbero 
fiorire in modo particolare nella Tardantichità e in molti 

5 Ad es. Bonanno 1933; Manni Piraino 1969 e di recente Massara 
2008-2012, p. 7, la quale ultima delinea una perdurante “bizantinità” per tutto 
il medioevo mazarese, in vero difficile da sostenere.

6 Ad es. Maurici 2011, ma già il Napoli 1932, pp. 24-35 (storico locale che 
utilizzò ampiamente l’Amari) considerava il vero sviluppo urbano di Mazara 
dall’età islamica.

7 Si rimanda a De Vido 1991 per l’insieme delle fonti antiche riguardanti 
Mazara, con relative indicazioni bibliografiche.

8 Visione molto probabilmente non veritiera, ripresa tuttavia anche da 
studiosi di storia locale come Napoli 1932, pp. 10-14, ma si veda il parere 
autorevole di De Vido 1991.

9 Controversa rimane invece l’origine dei quattro sarcofagi marmorei, di 
pregevole fattura, oggi in cattedrale. Nell’unico caso di accertato ritrovamento in 
situ, ossia nell’ambito degli scavi del 1999/2000 nella Cappella dell’Immacolata, 
corrispondente all’abside sinistra della Cattedrale, si evince chiaramente dai rap-
porti stratigrafici che il sarcofago di III secolo con scene del mito di Endimione 
venne ritrovato in una fase successiva al XV secolo (tra la IV e la V fase dello 
scavo). Potrebbe quindi trattarsi almeno in questo caso di un’importazione 
veramente tarda del sarcofago in questione, in età rinascimentale. Cfr. anche 
Tusa 1957, pp. 64-77, e Di Stefano 2003, quest’ultima studiosa ritiene invece 
il sarcofago, insieme agli altri ora in cattedrale, proveniente forse dalla necropoli 
antica collocata in contrada Porticato a SW dell’insediamento urbano; si veda 
inoltre Valentino 2003 di nuovo sulla sequenza stratigrafica in cattedrale.
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fig. 2 – Pianta di Mazara con l’in-
dicazione degli scavi e monumenti 
medievali. Scavi urbani: TR= Tenente 
Romano; PR=Piazza della Repubbli-
ca; CG=Collegio dei Gesuiti; CM= 
Palazzo dei Cavalieri di Malta; SN = 
Chiesa di San Nicolò; CC = ex-asilo 
Corridoni; VM= Via Mattana (map-
pa di A. Meo).

casi continuare anche in età bizantina e islamica. Sovente 
indicati con il termine di vicus nella letteratura archeologica 
e forse coincidenti con gli insediamenti di quelle collettività 
contadine (e non solo) indicate nelle lettere di Gregorio 
Magno come condumae, sembrerebbe trattarsi di siti decisa-
mente complessi sotto il profilo materiale, ma senza specifica 
personalità giuridica e quasi sempre assenti dai testi antichi, 
dalla grande storia 10. Inoltre, sebbene spesso chiaramente cri-
stianizzati, questi vici non sembrerebbero essere mai divenuti 
sedi vescovili in età bizantina (Prigent 2014). Un numero 
crescente di scavi e ricognizioni archeologiche indicano, 
tuttavia, come in molti casi si sia di fronte a insediamenti 
molto estesi (grosso modo tra i 4 e i 20 ettari), dotati anche 
di edifici monumentali, edilizia privata di buona qualità, 
cultura materiale complessa (ceramiche di importazione, 
monete, ecc.), chiese e attività produttive. Possiamo citare, 
tra gli altri, i casi ben noti di Sofiana 11 nei pressi della Villa 
del Casale di Piazza Armerina, di Acquae Segestanae 12, di 
Casale S. Pietro 13 (nel cuore della Sicilia interna), nonché 
di Cignana, Vito Soldano 14 e Punta Secca/Kaukana 15 (nella 
costa meridionale), tutte probabili stationes dell’Itinerarium 
Antonini esattamente come Mazara.

10 Sulle condumae da ultimo Prigent 2017, pp. 228-231 e Nef, Prigent 
2019, p. 350; sulle testimonianze archeologiche Molinari 2019, con biblio-
grafia, sull’importanza di queste non-città/quasi città si veda anche il recente 
Pfuntner 2019, pp. 207-227.

11 Cfr. da ultimo Vaccaro 2017.
12 Si veda ad es. Aprosio, Cambi, Molinari 1997.
13 Si vedano da ultimi Carver, Molinari 2016; Carver et al. 2018.
14 Per entrambi i siti si veda Rizzo, Zambito 2012 con bibliografia.
15 Si vedano tra le testimonianze più recenti: Pelagatti, Di Stefano 1999; 

Di Stefano 2014 e Wilson 2014.

Le testimonianze della vitalità di Mazara e del suo territo-
rio nel periodo tardoantico e bizantino non mancano. Uno 
dei ritrovamenti più citati, in città, è costituito dalla serie di 
pavimenti mosaicati ritrovati a più riprese al di sotto e nei 
pressi della chiesa di S. Nicolò Regale (sul porto canale, sul 
fiume Mazaro) (fig. 2 SN), datati ai secoli III-V e variamente 
attribuiti a una domus, un’insula e/o a un edificio termale 16. 
La presenza di tubuli e vasche renderebbe senz’altro plausibile 
quest’ultima attribuzione. Rimanendo nell’ambito dei siti 
già citati, edifici termali pubblici sono noti a Sofiana e Vito 
Soldano, mentre il ritrovamento di tubuli per l’aria calda nelle 
ricognizioni ad Acquae Segestanae permettono di ipotizzare la 
presenza di un edificio termale anche in quest’ultima località.

Le testimonianze epigrafiche e in particolare la toccante 
lapide dei tre bambini Constantino, Melloso e Niceta, da-
tata al VI-VII secolo e con formulario e simboli cristiani 17, 
insieme alla menzione di un presbitero Teodoro in Mazara 
in un’epistola di Massimo il Confessore (ca. 580-662) a lui 
indirizzata 18 e al ritrovamento di una chiesetta di probabile 
origine bizantina nell’area dell’ex-asilo Corridoni (fig. 2, 
CC) 19 sono tutti elementi che consentono di delineare una 

16 Si vedano ad es. Di Stefano 1982-83; Giglio 1998 e 2009. Non esiste 
una pianta complessiva delle strutture, ma da quanto descritto in particolare 
dalla Bovio Marconi sarebbe indubitabile la presenza di un edificio termale. Su 
Mazara tardoantica si veda anche Wilson 1990, pp. 157-159.

17 Si vedano: Brugnone 1988-89, pp. 360-361; Massara 2008-2012, pp. 
100-102, che ne rintraccia la sicura provenienza da Mazara da via E. Mattana 
e da ultimo Felle 2006, n. 676, pp. 320-21, che ne indica senza esitazione la 
datazione al VI-VII secolo.

18 Sancti Maximi Confessoris, p. 245; Maurici 2003, p. 900.
19 Di questo scavo non risultano pubblicazioni scientifiche di alcun tipo. 

Qualche informazione deriva dalla malinconica notizia sullo stato di degrado 
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comunità cristiana ben organizzata e consolidata 20. La pre-
senza di chiese, anche con pavimenti mosaicati, in ambito 
rurale/vicano è del resto diffusissima in tutta la Sicilia 21, come 
già ricordavamo sopra.

Vedremo nelle pagine che seguono (infra Meo, cap. II.2; 
Mammina e Charrey, Prigent) come il rinvenimento di un 
contesto stratigrafico in via Romano, databile tra la fine del 
VII e il principio dell’VIII secolo e che include diverse cerami-
che di importazione, un follis di Giustiniano II (685-695) e un 
exagion (peso monetale) in vetro, consenta di affermare come 
Mazara fosse ancora a quell’altezza cronologica strettamente 
legata ad un complesso sistema di scambi, in particolare con 
il Nord Africa. Di speciale interesse, sebbene non sia molto 
precisa la località del rinvenimento sottomarino, sono poi le 
anfore globulari di VIII secolo recuperate nel Canale di Sicilia 
in prossimità della città di Mazara 22, che la Ardizzone consi-
derava di probabile provenienza campano-laziale. Se questa 
attribuzione dovesse essere confermata avremmo un’impor-
tante testimonianza di possibili rapporti, a quest’altezza cro-
nologica, con l’area campano-laziale anche di quest’area della 
Sicilia 23, con implicazioni interessanti sul sistema di scambi 
gestito dalla chiesa di Roma. Non abbiamo, tuttavia, notizie 
sufficientemente accurate per ricostruire l’entità delle strutture 
portuali di Mazara nell’antichità come nel primo medioevo 24. 
Possiamo però notare, come il porto fluviale si potesse adattare 
benissimo alla più ridotta stazza delle navi tardo-antiche/me-
dievali 25. Le anfore, ad esempio, rinvenute nel contesto di via 
Romano di fine VII-in. VIII secolo sembrano in prevalenza 
di dimensioni medio-piccole (infra Meo, cap. II.2), come 
anche lo sono le appena citate anfore globulari di VIII secolo, 
rinvenute nei contesti sottomarini. La scelta fatta da Asad ibn 
al-Furāt di sbarcare nell’827 proprio a Mazara fa comunque 
intuire come il porto o comunque l’approdo dovesse essere 
efficiente al punto da consentire uno sbarco consistente di 
truppe. L’efficienza di porti e approdi è un aspetto importante 
quando valutiamo le fortune di diverse città costiere siciliane 
e in generale mediterranee 26. Le fonti iconografiche del XVI 
e XVII secolo (figg. 3-5), che non mostrano specifiche strut-
ture portuali 27, e la esplicita testimonianza dello Spannocchi 
(1596) che di Mazara dice «…pues como no tiene puerto ni tan 
poco cargador» (Polti 2001, p. 90), lasciano tuttavia alcuni 

degli scavi riportata in Adamo 2020. Si fa accenno ad una chiesetta con ambienti 
annessi, di probabile origine bizantina, forse rimasta in vita fino al XII secolo.

20 Altri ritrovamenti richiederebbero ulteriori studi per essere meglio 
inquadrati cronologicamente; sembra invece veramente non attendibile la 
collocazione di un ipogeo paleocristiano nei pressi degli edifici tardoantichi di 
S. Nicolò Regale: la descrizione fattane da Castiglione (1878, pp. 22-29) non 
consente infatti alcuna certezza al riguardo.

21 Si veda ad es. Wilson 1990, pp. 305-309; Bonacasa Carra 2010 e la 
recente ripresa dello scavo della Basilica di S. Miceli presso Salemi (Lesnes, 
Younker 2016).

22 Ardizzone 2012, pp. 43-44 e 160-167.
23 Ardizzone 2010 e per alcune considerazioni generali sui flussi di merci 

in anfora tra VIII e IX secolo Molinari 2018a.
24 Bonanno 1933, segnalava la presenza di grandi blocchi visibili sott’acqua 

in corrispondenza della foce del Mazaro. Sugli avanzi del porto si veda anche 
Di Stefano 1982-83. 

25 Sugli approdi, sulla forma delle anfore e le dimensioni delle navi in età 
tardoantica e bizantina si veda ad es. il saggio di McCormick 2012. 

26 Sul tema dell’interramento dei porti Mediterranei tra la tardo antichità 
e l’alto medioevo si veda Augenti 2010.

27 Ad es. l’Adria 1516; Tiburzio Spannocchi nel 1596 (cfr. Polto 2001); 
Merelli nel 1677 (per il quale cfr. Doufour 1992).

dubbi sulle modalità di funzionamento del porto fluviale, 
che comunque doveva avere strutture fisse poco importanti 
o in materiali deperibili. Come vedremo però, anche per l’età 
islamica e normanna, come ci dicono le fonti scritte (in primis 
il già citato al-Idrisi) e i manufatti medievali non vi è dubbio 
che qui arrivassero e partissero numerosissime imbarcazioni.

Rivolgendo lo sguardo all’area rurale, possiamo ricordare 
come nel territorio tra Marsala e Mazara, le attività di rico-
gnizione e di scavo condotte negli anni ottanta del secolo 
scorso 28 abbiano senz’altro indicato una permanenza dei siti 
maggiori oltre il VII secolo d.C. (in tutto quattro, collocati 
significativamente lungo il principale asse stradale EW). 
Secondo gli autori di queste ricerche, sembrerebbe che il 
calo del numero complessivo dei siti tra V e VI secolo sia 
stato compensato dall’espansione di alcuni di essi, secondo 
una tendenza alla formazione di grossi villaggi riscontrata 
poi in molte altre zone della Sicilia 29. In uno di questi siti, 
Casale Nuovo 30, un saggio eseguito sempre negli anni ot-
tanta dalla Soprintendenza Archeologica di Trapani (dott. 
I. Valente) ha restituito grosse quantità di ceramica di X-XI 
secolo, ma anche un semissis d’oro dell’imperatore Michele 
III con Basilio, databile all’866-867 (semissis class III, DOC, 
II, 11). Nelle ricognizioni di superficie, in questo stesso sito 

28 Fentress, Kennet, Valente 1990 e Di Stefano 1982-83.
29 Questo è un tema che ho personalmente affrontato in più sedi: ad es. 

Molinari 2013, 2014 e 2019. Sottolinea l’importanza di questo fenomeno 
anche Pfuntner 2019, pp. 207-227.

30 Identificabile probabilmente con il Casal Bizir concesso nel 1093 al vescovo 
di Mazara con cento villani: Pirro 1733, I, p. 843; Gregoire 1932-33, p. 97; 
Starrabba 1893, p. 51; Becker 2013, p. 145; sul sito archeologico si veda Fentress, 
Kennet, Valente 1990, p. 81; Molinari, Valente 1995; Molinari 2014.

fig. 3 – Veduta di Mazara da SW (da Adria 1516).
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fig. 5 – Pianta di Mazara nel XVI secolo (di Spannocchi ca. 1596 , 
da Polto 2001).

fig. 4 – Veduta di Mazara da SW (di T. Spannocchi ca. 1596, da Polto 2001).

di Casale Nuovo (sito n. 7), si segnalavano del resto fram-
menti di sigillata africana di VII secolo (Hayes 104c; 105 e 
109) (Fentress, Kennet, Valente 1990, p. 81). Sebbene 
non si conoscano ancora per questa parte della Sicilia i tipi 
ceramici caratteristici dei secoli VIII e IX sembrerebbe quindi 
plausibile pensare che queste aree non fossero spopolate a 
questa altezza cronologica. Tendenze analoghe sono state del 
resto riscontrate nel survey condotto nel territorio di Marsala 
(Blake, Schon 2010), in quello di Segesta (Molinari, Neri 
2004) o nella Valle del Platani (Rizzo 2004).

L’abitato tardoromano e bizantino sorto sulle rovine della 
città antica di Selinunte e in particolare nella zona della foce 
del Modione e sull’acropoli (fortezza sui templi A ed O), sem-
brerebbe avere avuto una discreta consistenza, testimoniata 
anche dal rinvenimento nel 2004 di un battistero con vasca 
ad immersione (databile intorno al VI secolo). Controversa è 

tuttavia la fase di definitivo abbandono del sito, rioccupato, 
sembrerebbe dopo un lungo abbandono, in epoca sveva 31.

Sembrerebbe datarsi verso gli anni trenta/quaranta del IX 
secolo il tesoro cosiddetto di Campobello di Mazara, rinvenu-
to nel 1878 durante i lavori per il tracciato della ferrovia nel 
feudo Guardiola, in località Chiusa del Pellegrino 32. Il tesoro 
conteneva tre collane d’oro, oggi al museo Salinas di Palermo, 
e oltre 150 monete d’oro, nonché altri oggetti preziosi. Le 
monete più tarde si datano al regno dell’imperatore Teofilo (in 
particolare un tremisse di Teofilo e Costantino datato all’832-
839) 33, ma sembrerebbe che il tesoro ne abbia inglobati forse 
altri tre più antichi, come indicherebbero tanto le monete 
che la datazione dei monili aurei. Non è noto il contesto 
insediativo del rinvenimento, ma essendo Campobello una 
fondazione moderna, si tende a collegare il tesoro a Mazara 
stessa, meno probabile sarebbe invece una fase di IX secolo 
a Selinunte. Biagio Pace (Pace 1949, p. 439) individuava 
nella fase bellica iniziata con lo sbarco delle truppe islamiche 
nell’827 le motivazioni dell’occultamento di questo tesoro, 
ipotesi plausibile anche se il tesoro sembrerebbe di qualche 
anno più tardo. Possiamo infine aggiungere come tesori che 
includono monete d’oro e monili siano molto rari per il 
IX secolo ed uno studio recente li colleghi, in alcuni casi, a 
personaggi di altissimo rango (Pinar Gil 2020).

Nel complesso le testimonianze archeologiche per Mazara 
e il suo territorio inquadrabili con certezza in età tematica 
(fine VII-IX secolo, la più tarda età bizantina per l’Isola) 
sono, riassumendo, alquanto ridotte (come del resto in tutta 
la Sicilia Occidentale): il nuovo contesto ceramico e monetale 
di fine VII-inizio VIII secolo illustrato in questo volume, 
le anfore globulari di VIII secolo di probabile provenienza 
campana dai rinvenimenti sottomarini, il semissis di Casale 
Nuovo e il tesoro di Campobello. Tuttavia, come abbiamo 
visto, molti sono gli indizi per considerare Mazara, sebbene 
centro privo di autonomia amministrativa, nonché il suo 
porto e il suo territorio né spopolati, né in totale rovina prima 
dell’arrivo dei musulmani.

31 Cfr. Molinari 2002 con bibliografia e da ultimo Greco 2007, pp. 225-227.
32 Cfr. Cutroni Tusa 1975 per le monete. Sul tesoro Salinas 1886. Sui 

monili, Baldini Lippolis 1999, pp. 134; 139-140, 147-148. Ringrazio V. Prigent 
per avermi fornito la sua opinione sul tesoro di Campobello.

33 È anche interessante segnalare la presenza tra le monete più tarde del 
tesoro di un tremisse coniato a Benevento da Grimoaldo III (+ 806) a nome 
di Carlo Magno. 
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2. L’ETÀ ISLAMICA

Tazze di rubini che lascian veder monete d’oro e le 
cingono candide (foglie) somiglianti alle lingue di 
passero 

(Ibn Matkud) 34

Questi versi maldestri, riferiti forse a delle piante di nin-
fee, sono stati attribuiti da M. Amari al qā’id Ibn Matkud (o 
Mankud) che nell’XI secolo, in corrispondenza della fase di 
disintegrazione del potere kalbita nell’Isola (ca. 1040-1060), 
controllava probabilmente da Mazara gran parte della Sicilia 
Occidentale (incluse le città di Trapani, Marsala e Sciacca). 
Merita qui ricordarli non certo per la loro perizia, ma a dimo-
strazione delle velleità letterarie del loro autore, che tuttavia 
altre testimonianze ci dicono abbia attratto anche numerosi 
intellettuali di sicuro valore (giuristi, poeti e grammatici) a 
quella che doveva essere una vera e propria ‘corte’. Questo ci 
conferma come, sebbene non sappiamo sostanzialmente nulla 
del primo secolo della dominazione islamica di Mazara (tra la 
seconda metà del IX e la prima metà del X secolo), non vi sia 
dubbio come sia stato durante l’intero periodo islamico che 
questo centro maturò una fisionomia propriamente urbana 
sotto il profilo economico, culturale e istituzionale. Questo è 
un aspetto cruciale, anche nell’ambito del progetto SicTransit: 
l’‘islamizzazione’ della Sicilia passò infatti in modo sostanziale 
attraverso la promozione di due centri, Palermo e Mazara, 
che relativamente secondari in età bizantina rispetto a città 
come Siracusa e Catania, ebbero uno sviluppo straordinario 
specialmente tra X e XI secolo 35. Questo importante fenome-
no determinò (o rafforzò) e fu determinato anche da nuove 
correnti di scambio sia interne sia interregionali. Del pari 
sappiamo che Palermo ebbe un ruolo importante nell’intro-
duzione di nuove piante sia alimentari che industriali 36. I dati 
degli scavi in via Romano permettono di intravedere un ruolo 
analogo svolto anche da Mazara 37. I precetti e le interdizioni 
di tipo religioso, che accompagnarono l’islamizzazione della 
città, sembrano, come vedremo nei diversi contributi di 
questo volume, leggibili anche in aspetti molto quotidiani e 
‘mondani’ legati alle pratiche alimentari o alla gestione dei 
rifiuti e delle deiezioni.

Le fonti archeologiche e quelle storiche testimoniano con 
chiarezza le molte attività commerciali, produttive e culturali 
di carattere decisamente urbano della Mazara islamica. La 
gran parte delle testimonianze scritte riguarda soprattutto 

34 Dal Kitab Kharīdat al-qas.r wa-jarīdat al-’as.r, di al-Is.fahānī , trad. Amari 
1997-98, III, p. 777.

35 Sebbene a Palermo si stiano accumulando evidenze relative anche alla fine 
del IX e la prima metà del X secolo è soprattutto dalla seconda metà di questo 
secolo e nella prima metà del successivo, che tutti i tipi di fonti indicano uno 
sviluppo straordinario in tutti i campi: cfr. ad es. Nef 2013; Maurici 2015; 
Molinari 2018b; Pezzini, Sacco, Spatafora 2018; Vassallo 2019 e 2020. 
Su Siracusa e Catania, di nuovo Palermo e molte altre città siciliane si vedano 
ora i testi contenuti in Arcifa, Sgarlata 2020.

36 Si veda ad es. ibn Hawqal, in Amari 1997-98, I, p. 21, per la canna da 
zucchero. Per le nuove piante in generale Amari 1933-39, II, pp. 444-446 
(508-510); III, pp. 782-788 (805-810). Per le testimonianze archeologiche dei 
vasi da zucchero, si veda Molinari 2015 e 2018b con bibl. A Palermo Corso 
dei Mille (inf. pers. dott.ssa G. Battaglia) sono noti vasi da zucchero anche in 
livelli del X secolo.

37 Come nel caso dei semi di cotone trovati nei pozzi a partire dall’XI secolo. 
Per un’anticipazione dei dati sulle nuove piante da Mazara, si veda Primavera 
2018; inoltre infra Fiorentino et al.

l’XI secolo, ma lo scavo di via Romano ci ha fortunatamente 
restituito anche fasi di pieno X secolo, delle quali parle-
remo ampiamente in seguito (infra Meo, capp. I.2, II.3; 
Colangeli; Aniceti; Fiorentino et al. e Mammina). Sono 
comunque ben noti i diversi sbarchi di truppe susseguitisi nel 
corso dei secoli X-XI, come riportato da diversi cronisti arabi 
 38. Possiamo anche ricordare come Mazara figuri nella lista dei 
principali centri della Sicilia elencati da al-Muqqadasi (988) 
(Amari 1997-98, pp. 29-31), mentre nel Libro delle curiosità 
delle scienze e delle meraviglie (ca. 1050) dove la mappa della 
Sicilia è principalmente centrata su Palermo, viene citato 
semplicemente il «Capo Mazara un luogo di ancoraggio e 
di navigazione a ovest e a est» (Johns 2004, pp. 440 e 449). 
Come è noto, sono soprattutto i documenti della geniza del 
Cairo (nelle quali la città compare all’incirca a partire dagli 
anni quaranta dell’XI secolo) a testimoniare con grande evi-
denza il ruolo economico di Māzar 39. Sebbene l’importanza 
di Palermo (Balarm, Madīnat S. iqilliyya per antonomasia) 
come capitale politica ed economica emerga con evidenza 
dalle lettere dei mercanti ebrei del Cairo/al-Fustat, Māzar è 
il secondo centro per importanza economica e per numero 
di menzioni. In particolare, come suggerito da S. Goitein 
(Goitein 1971, p. 10), Mazara avrebbe formato un tutt’uno 
con le coste del Nord Africa: imbarcazioni da al-Mahdiyya 
e da altri porti tunisini avrebbero portato qui le loro merci 
dove sarebbero state imbarcate su navi più grandi, dirette 
in Egitto. In particolare Mazara sarebbe stato il principale 
hub per i rapporti con l’Egitto, al punto che i prezzi del suo 
Suq al Kattanin (mercato del lino) sarebbero stati trasmessi 
ad Alessandria e al Cairo, come elemento di regolazione del 
mercato per la merce di maggiore esportazione dall’Egitto 
fatimide: il lino appunto. In generale i mercanti ebrei espor-
tavano dall’Egitto e da altre località verso la Sicilia, oltre al 
lino grezzo, coloranti, sale ammoniaco, spezie (di ogni tipo, 
ma soprattutto pepe), profumi e perle. La Sicilia esportava 
seta (in particolare la qualità chiamata lasin piuttosto eco-
nomica), ma anche molti altri prodotti tessili e indumenti 
(particolarmente apprezzati erano i turbanti siciliani), pelli 
(anche pelli di daino), formaggi, grano, olio, vino, frutta (an-
che sotto forma di succhi), metalli e monete (in particolare i 
rubai) 40. Quasi tutte queste merci sono testimoniate tra quelle 
che passavano sicuramente anche per il porto di Mazara 41.

Un tema cruciale anche per gli archeologi riguarda la 
commercializzazione dell’olio e i suoi relativi contenitori. 
Sebbene certamente esistesse olio di produzione siciliana, dai 
documenti della geniza e non solo sembrerebbe che il grosso 

38 Riporto per comodità la sintesi dei principali eventi bellici riferita da 
Maurici 2011, p. 524, al quale rimando per la bibliografia: nel 900 una flotta 
di cento navi condotta da Abū l-‘Abbās ‘Abd Allāh sbarca a Mazara; 909 e 910 
berberi Kutamah di al-Hasan ibn Ahmad ibn abi Hinzir; 939 truppe bizantine 
richieste dagli stessi abitanti musulmani di Mazara; 948 Hasan ibn ‘Alī; 958 la 
città venne attaccata da una squadra bizantina; dopo la resa ai normanni, il ten-
tativo da parte degli Ziridi di portare aiuto ai correligionari siciliani cominciò –  
e finì – nel 1075 proprio a Mazara. 

39 In generale sui documenti della geniza si vedano Goitein 1967-1988; 
Bresc 2001; Goldberg 2012; relativamente alla Sicilia: Goitein 1971; Gil 
1983 e 1995; Udovitch 1995; Simonsohn 1997; Nef 2007. Sul ruolo della 
Sicilia nel commercio fatimita, Bramoullé 2015.

40 Si veda ad es. Goldberg 2012, p. 119 e in generale la bibliografia citata 
alla nota 39.

41 È sufficiente controllare le lettere che citano Mazara nell’edizione di 
Simonsohn 1997, passim.
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dell’olio commerciato fosse di provenienza tunisina, in par-
ticolare dalla costa settentrionale (dall’area di Sfax), che già 
lo produceva in quantità impressionanti in età tardoantica 42. 
Diverse lettere menzionano esplicitamente l’uso di otri (ziqq) 
in pelle per il trasporto dell’olio 43, ma non manca qualche 
caso in cui sono citate “giare” per il suo trasporto 44. Gli otri 
in pelle sono naturalmente invisibili archeologicamente, ma 
torneremo sul tema dell’olio e dell’olivo, parlando dei conte-
nitori da trasporto in ceramica di provenienza tunisina, come 
anche dei residui organici presenti nelle anfore (infra Meo, 
cap. II.3 e Drieu) e dei resti di semi e legni (infra Fiorentino 
et al.). Di particolare interesse è a questo proposito il rinveni-
mento sottomarino, segnalato dalla Ardizzone, di una giara 
da olio, attribuibile alle produzioni di Gerba databile tra X e 
XII secolo 45. Sempre da rinvenimenti sottomarini si segna-
lano anche anfore da vino provenienti dall’area di Ganos in 
Turchia e altre anfore dei secoli centrali del medioevo, note 
in area adriatica, oltre a contenitori da trasporto di Palermo 46.

Rimanendo sul tema della tracciabilità archeologica 
dell’import/export di Mazara, possiamo ricordare come in 
generale la ceramica in quanto tale compaia molto raramente 
nelle lettere della geniza, in un caso si parla di un gruppo di 
ceramiche mai giunte a Palermo, in quanto dimenticate a 
Rosetta/Rashid 47. Giare vuote, talvolta commerciate di per sé, 
compaiono anche nelle lettere riferite a Mazara 48. Del resto, 
nonostante l’accertata intensità dei rapporti tra l’Egitto e la 
Sicilia, anche a Palermo le ceramiche fini di importazione 
egiziana (tra le quali possiamo forse anche includere alcuni 
pochi frammenti di ceramiche cinesi) sono rarissime nei 
contesti di scavo a oggi editi 49. Come vedremo nelle pagine 
dedicate ai contenitori ceramici, i confronti tipologici e le 
analisi archeometriche hanno permesso di confermare e 
ampliare lo spettro delle importazioni a Mazara di derrate e 
di ceramiche, anche con alcune sorprese.

Lo zucchero di canna era tra le merci sia esportate che 
importate in Sicilia 50, ma la sua produzione sembrerebbe 
(anche su basi archeologiche) limitata alla zona di Balarm 51. 
Il cotone, altro importante cash crop, compare ancora più 
raramente tra le cose commerciate dai mercanti ebrei e in 
un solo caso si parla esplicitamente di cotone tessuto, in 
particolare di due turbanti di cotone 52. L’importanza del 

42 Si vedano ad es. gli acquisti e le vendite di olio contenute nella lunghis-
sima lettera di Salama b. Musa Safaqusi, spedita da Mazara nel settembre del 
1064 al suo partner egiziano Judah b. Moses Ibn Sughmar in un momento per 
altro di difficoltà politica sia in Tunisia che in Sicilia: Simonsohn 1997, n. 
151, pp. 332-344. In generale sull’olio, Amari 1933-39, II, pp. 444-445 (509); 
Goldberg 2012, pp. 117 e 119 e passim. 

43 Ad es. Goldberg 2012, pp. 362-363.
44 Ad es. Simonsohn 1997, p. 342 il testo della traduzione inglese riporta 

il termine jars.
45 Ardizzone 2012, pp. 57-59.
46 Per i rinvenimenti sottomarini Ardizzone 2012, pp. 50 e ss.; 160-167. 

L’anfora di Ganos è una Günsenin I, quella adriatica è una Brusic, Vb. Per le 
anfore di via Romano, infra Meo, cap. II.3.

47 Per Rosetta/Rashid: Goitein 1971, p. 16; Simonsohn 1997, n. 109, 
p. 228.

48 Ad es. Simonsohn 1997, p. 335, ma non è esplicito di dove vengano.
49 Cfr. Sacco 2017.
50 Amari 1933-39, III, pp. 785-786 (808). Inoltre Chiarelli 2011, p. 216; 

sullo zucchero nel medioevo, in generale Ouerfelli 2008.
51 Una sintesi dei dati archeologici, in Molinari 2015, pp. 211-13.
52 Simonsohn 1997, p. 153, lettera di Jacob b. Ismail al-Andalusi, degli anni 

centrali dell’XI secolo. In generale sul cotone e l’espansione della sua coltivazione 

cotone nelle attività manifatturiere doveva essere, tuttavia, 
probabilmente non relegato soltanto ai tessuti. Sembrerebbe 
in qualche modo accertato il suo ruolo nella fabbricazione 
di carta, un’innovazione quest’ultima del periodo islamico, 
che certamente in Sicilia venne ampiamente usata fino ad 
almeno l’età sveva 53. In un documento di Ruggero II del 
1144-45 comparirebbe proprio il termine di carta cuttunea, 
che non lascerebbe dubbi su quest’uso del cotone (o meglio 
di stracci di cotone) 54. La coltivazione del cotone in Sicilia 
e le difficoltà che comportava specie nei terreni più aridi 
sono ben illustrate nei testi dei principali agronomi anda-
lusini quali Ibn Bas. s. āl (XI secolo) e Ibn al-‘Awwā´m (XII 
secolo) 55. Secondo alcuni autori, l’area di Mazara assieme a 
quelle di Jatinah (Jato) e Agrigento figurerebbe tra quelle che 
coltivavano precocemente il cotone 56. Sappiamo poi, che nel 
XII secolo i Genovesi esportavano da Mazara cotone grezzo 
(Abulafia 1991, p. 147). È stata quindi una bella scoperta 
trovare semi di cotone già negli strati di XI e in misura più 
consistente in quelli di XIII secolo (infra Fiorentino et al.), 
molto probabilmente locali.

L’introduzione e l’affermazione di nuove piante industriali 
o alimentari è quindi un tema che come vedremo, si può 
ben affrontare attraverso i resti paleobotanici dello scavo di 
via Romano. Per il cotone in particolare rimane, tuttavia, 
aperta la questione su quanto estesa fosse la sua coltivazione 
già dall’età islamica e soprattutto quanto diffuso il suo uso 
nell’artigianato tessile e nella produzione della carta. Nel 
XII secolo, in piena età normanna, è poi discusso quanto il 
cotone fosse esportato grezzo verso le città del nord Italia o 
invece anche tessuto in Sicilia. Su questi temi tornerò anche 
nelle conclusioni a questo libro.

Un punto cruciale per la comprensione dell’economia 
di Mazara è quanto le produzioni cittadine, che certamente 
includevano ceramiche di tutti i tipi e forse anche vetri (infra 
Meo, cap. II.3; Orecchioni; Capelli, Cabella, Piazza; 
Colangeli, Schibille), fossero commerciate negli scambi 
interregionali o anche solo extra-cittadini e quanto, invece, 
Mazara fosse soprattutto un “porto di scambio”. Nei docu-
menti della geniza, mentre per alcune merci come le sete e 
le pelli si cita esplicitamente la produzione a Demenna o 
a Siracusa (Goitein 1971, pp. 11-13), non sembrerebbero 
esservi prodotti specificamente tipici di Mazara. Soltanto sap-
piamo che in un caso il tormentato Salama b. Musa Safaqusi 
si recò esplicitamente a Mazara per acquistare mandorle 
sgusciate, ma queste non sembrerebbero essere una specialità 
esclusiva della nostra città e comunque non propriamente un 
prodotto artigianale (Simonsohn 1997, p. 342). Il cotone 
sarà, invece come accennavamo, un tema da approfondire. 

in epoca islamica si veda Watson 1983, pp. 31-41 (in part. p. 40 per la Sicilia); 
Bouchaud et al. 2018; Kelley 2019. Inoltre, per la Sicilia, Amari 1933-39, 
pp. 443-444 (508-509); Chiarelli 2011, p. 217; Goldberg 2012, p. 364. In 
generale sul commercio del cotone nel Mediterraneo medievale Nam 2007.

53 Amari 1933-39, pp. 804-808 (827-830) e da ultimo Johns 2018. In 
generale sulla carta nel mondo islamico Bloom 2001. 

54 Si veda Nam 2007, p. 19, n. 18. Va anche ricordato che Ibn H. awqal ri-
corda una produzione di fogli di papiro fatti a Palermo per il califfo: cfr. Amari 
1997-98, p. 21.

55 Ibn Bas.s.āl, pp. 151-153, inoltre Amari 1933-39, pp. 447-448 (512) per 
Ibn al-‘Awwā´m. 

56 Così Watson 1983, p. 40 e Chiarelli 2011, p. 217. Certamente Yaqut è 
molto esplicito sulle coltivazioni a Jato, Amari 1997-98, I, p. 153.
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Ugualmente importante è la testimonianza delle produzioni 
ceramiche. Tracce chiare della presenza di officine specializza-
te nella produzione di ceramiche fini, databili nell’XI secolo, 
sono state rinvenute nei nostri scavi (Molinari 1997a e infra 
Meo, capp. I.2 e II.3 e Molinari, cap. I.5) e elementi da 
attribuire a fornaci a barre sempre per ceramiche rivestite 
sono state trovate anche in Piazza della Repubblica, in inediti 
scavi recenti 57. In passato avevo notato come le ceramiche 
prodotte a Mazara sembrerebbero presenti prevalentemente 
in ambito urbano: già nel sito rurale di Casale Nuovo, distan-
te pochi chilometri dalla città 58, si trovano, infatti, prodotti 
mazaresi in quantità apparentemente limitate, a differenza 
delle ceramiche di Palermo attestate in percentuali altissi-
me 59. Sul carattere intensivamente manifatturiero oltre che 
commerciale di Palermo esistono, invece, ora anche chiare 
testimonianze costituite sia da impianti e scarti di attività 
produttive, sia da ceramiche (fini e da trasporto) rinvenute 
dentro e fuori Palermo e attribuite a questa città attraverso le 
analisi petrografiche degli impasti (ad es. Aleo Nero 2018; 
Sacco 2017, 2018). Anche a Mazara città le importazioni sia 
di ceramiche fini, sia di contenitori da trasporto da Palermo 
sono significative a partire dal X secolo, ma le percentuali 
delle ceramiche palermitane rispetto ai prodotti locali o 
tunisini, sembrerebbero variare in modo sensibile nel corso 
del X e XI secolo (infra Meo, cap. II.3).

Come dicevamo, quasi nulla sappiamo dell’aspetto specifi-
co del porto di Mazara in età islamica, anche se lo dobbiamo 
immaginare decisamente funzionale a scopi sia militari sia 
commerciali; sempre la geniza ci consente però di dare uno 
sguardo ad altre infrastrutture adatte al commercio. Un do-
cumento in particolare, datato grosso modo intorno al 1050 
e giustamente valorizzato da J. Goldberg (Goldberg 2012, 
pp. 23-27, della versione e-book), riguarda una controversia 
su alcune balle di merci abbandonate sulle rive di Mazara, 
provenienti dall’Egitto e contenenti soprattutto indaco, ma 
anche prodotti di minor valore come semi di zucca e riso. 
Intanto è interessante vedere all’opera non solo una serie di 
mercanti, ma anche un “procuratore dei mercanti” (wak ī 
l al-tujj), che rappresenta anche clienti non intervenuti in 
loco e che, come sappiamo anche da altri documenti, fa da 
mediatore con gli ufficiali delle tasse (ad es. Gil 1983, p. 
83). L’apertura delle balle di merci contese avviene in un 
fondaco, sicuramente dotato anche di balconate, un’altra 
delle strutture di supporto al commercio presenti in città. 
Un ulteriore aspetto che si evince con forza da questo come 
da altri documenti è il continuo va e vieni di mercanti da 
Palermo a Mazara. Anche imbarcazioni dirette da Palermo in 
Egitto o in Nord Africa si fermavano talvolta a Mazara (Nef 
2007, p. 285). Chissà se anche i due relitti di X-XI secolo, 
con anfore palermitane, quasi sicuramente da vino, rinvenuti 
a San Vito Lo Capo e a Marsala Bambina stavano seguendo 

57 In particolare distanziatori di forni a barre, cfr. Asaro 2006. Altre 
attività produttive non ceramiche sono segnalate anche al di sotto del Palazzo 
dei cavalieri di Malta, ma con una cronologia troppo generica (V-X secolo), si 
veda Giglio 1998 e 2009.

58 Molinari, Cassai 2010. Sul tema della distribuzione dei prodotti di 
Mazara si veda però infra Meo, cap. II.3 e Capelli, Cabella, Piazza.

59 Si veda Molinari, Cassai 2010. Naturalmente, con le nozioni acquisite 
nell’ambito del progetto SicTransit sarebbe ora opportuno ritornare sui contesti 
e sulle sezioni sottili di Casale Nuovo.

questa rotta! 60. Torneremo comunque ampiamente nelle 
pagine seguenti (infra Meo, cap. II.3) sulle importazioni di 
ceramiche fini e contenitori da trasporto da Palermo a Mazara 
nel corso del X-XI secolo.

Un’ulteriore testimonianza della complessità e specializ-
zazione professionale nel commercio ci è data da una delle 
rare epigrafi arabe riconducibili a Mazara, quella che Amari 
lesse alla Biblioteca Fardelliana di Trapani e datata al 1081. 
L’epigrafe in dodici righe è dedicata a Sidat al-ahl figlia di ‘Abd 
al-‘Azīz, il cambiavalute, del popolo di Mazara 61. Sebbene vi 
siano aspetti non tutti chiariti su questa epigrafe, sembrereb-
be una più che plausibile testimonianza di una famiglia di 
cambiavalute attiva a Mazara e forse a Trapani tra il periodo 
islamico e la prima età normanna.

Come accennavamo all’inizio, la vita intellettuale di 
Mazara sembra piuttosto vivace specialmente nell’XI secolo, 
anche se, dopo la conquista normanna, molti dei dotti giuristi 
nati in questa città si formarono e soprattutto agirono fuori 
dalla Sicilia, come nei casi di al-Dhaki (+1118) e al-Māzarī 
(+ 1141) 62. Particolarmente interessante è, come accennavo, 
la figura del qā’id mecenate ibn Matkud che nella fase di 
disintegrazione del potere kalbita nell’Isola controllava oltre a 
Mazara, Sciacca, Marsala e Trapani. Sembrerebbe, da quanto 
si evince dalle fonti edite da Amari, aver avuto una vera e 
propria corte a Mazara ed esser stato non solo mecenate (di 
poeti e altri sapienti), ma poeta (di non eccelse qualità in 
vero) egli stesso 63.

È ora giunto il momento di riassumere cosa sappiamo 
degli aspetti urbanistici ed edilizi della città in età islamica. 
La descrizione entusiastica di al-Idrisi, che abbiamo riportato 
all’inizio di questo saggio, fotografa una città che sicuramente 
doveva al periodo islamico molte delle sue strutture: strade 
larghe, bagni e mercati, ma che, come vedremo a breve, doveva 
anche essere già stata ‘segnata’ dai conquistatori normanni, che 
soprattutto nell’età della contea sembrerebbero aver investito 
su edifici di pregio e di forte impatto simbolico. Tornando alla 
fase propriamente islamica si pone in primo luogo il problema 
della collocazione topografica della moschea congregazionale 
ossia del principale edificio religioso, ma anche pubblico 
per eccellenza, della città islamica. Scavi recenti condotti 
dalla Soprintendenza ai BB. CC. e AA. di Trapani (dott.ssa 
R.M. Cucco) nella piazza della Repubblica, al di sotto della 
statua di S. Vito, accanto alla cattedrale, hanno portato alla 
luce i chiari resti di una torre, che si vorrebbe identificare 
con il minareto della moschea principale, trasformato poi in 

60 Si veda Faccenna 2006 e Ferroni, Meucci 1995-96, inoltre Ardizzone 
2012; Sacco 2018. 

61 Cfr. Amari 1971, pp. 171-173. Amari considera che l’epigrafe dovrebbe 
essere originaria di Trapani o di Mazara stessa, sebbene le circostanze dell’arrivo 
nella collezione trapanese non escludano una possibile origine tunisina per via 
antiquaria. Vincenza Grassi 2004, p. 364, nota 48, ipotizza anche una possibile 
lettura alternativa della nisba geografica di ‘Abd al-‘Azīz, ma sembrerebbe pro-
tendere per la lettura amariana e quindi per l’origine mazarese del cambiavalute. 

62 Si veda ad es. Chiarelli 2010, pp. 293-295. In generale Nef 2004.
63 Si veda Amari 1933-39 (1991), II, p. 482, p. 568, p. 606; Amari 1997-98, 

II, p. 294, III, p. 657, p. 843. Particolarmente eloquente la testimonianza che 
si evince dal Compendio delle notizie che si raccontano intorno i fatti dei gram-
matici di al-Qifti: «Muhammad b. Ali b. al-Hasan b. al-Birr as-Siqilli at-Tamin 
al-Qurasi, il lessicografo…. nato in Sicilia, viaggiò per studiare; poi ritornando 
al suo paese, andò a corte di Ibn Mankut; il quale divenne suo stretto amico 
e diegli alto stato. Questo Ibn Mankut era uomo d’illibati costumi e grande 
astinenza», Amari 1997-98, III, p. 843.
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campanile della cattedrale con i Normanni 64. La moschea si 
verrebbe così a trovare in un’area subito a ovest dell’attuale 
cattedrale di origine normanna (fig. 2, PR). Purtroppo lo 
scavo di Piazza della Repubblica è inedito e non abbiamo 
quindi idea delle stratificazioni relative al supposto minare-
to, né della sua precisa tecnica costruttiva 65 (tema sul quale 
torneremo a breve). Lascia, tuttavia, perplessi la menzione 
del ritrovamento di resti di una fornace con distanziatori a 
barre (tipica del periodo islamico) (Asaro 2006), che non 
si accorderebbe propriamente con la presenza del minareto. 
Nelle vicinanze della supposta moschea congregazionale, gli 
scavi (di limitata estensione) eseguiti nel 2000 all’interno della 
cattedrale hanno trovato, come unico edificio precedente alla 
cattedrale normanna ancora in parte conservata in elevato, i 
resti di una chiesa più antica (un’abside, forse sempre di età 
normanna) 66, sui quali torneremo.

Ulteriore e spinoso tema è quello della presenza di forti-
ficazioni urbane precedenti all’età normanna. Malaterra che 
riporta la costruzione di un fortilizio (castellum) nel 1072 per 
iniziativa di Ruggero I apud Mazariam non ricorda in modo 
esplicito cinte urbane, se non un ulteriore castrum quod infra 
erat distinto quindi da quello di nuova costruzione rugge-
riana, sembrerebbe di capire. I ruderi ancora rimanenti del 
castello a mare in piazza Mokarta (fig. 2) sono certamente di 
epoca normanna e medesima cronologia è stata attribuita al 
tratto di mura ritrovato al di sotto del Palazzo dei Cavalieri di 
Malta negli scavi del 1998 (fig. 2, CM) 67. Possiamo del resto 
ricordare come la stessa Palermo islamica, al momento della 
visita di Ibn H. awqal nel 973, e quindi in tutto il suo splen-
dore, aveva solo le antiche mura puniche, le fortificazioni 
della Halisah e la maggior parte dei quartieri non protetti 
da alcuna fortificazione 68.

Per quanto riguarda in generale la struttura urbanistica 
per “vicoli ciechi”, che sarebbe ancora oggi leggibile nel 
quartiere di NW (quartiere San Francesco, anche detto 
oggi la ‘kasbah’), è a mio parere molto rischioso attribuire 
questo tipo di strutturazione a priori al periodo islamico 69. 
L’urbanistica “irregolare” per vicoli ciechi non sembrerebbe 

64 Lo scavo è inedito, qualche notizia si può trovare in Asaro 2006, che 
riporta molti pareri dell’erudizione locale. Si veda inoltre Tabanelli 2019 e 2020, 
per la nuova interpretazione della cattedrale, questa autrice, anche nella sua tesi 
dottorale, si è espressa favorevolmente sull’identificazione del basamento della 
torre in oggetto con il minareto della moschea principale della città.

65 Dalle foto presenti in Asaro 2006, sembrerebbe trattarsi di blocchetti 
di arenaria isodomi.

66 Di Stefano 2003; Valentino 2003, quasi nulla si sa degli scavi prece-
denti eseguiti in occasione di restauri, Filangeri 2001 e 2003.

67 Giglio 1998 e 2009. Le stratigrafie del P. dei Cavalieri non sono 
compiutamente edite, la muratura rinvenuta dovrebbe tuttavia essere a blocchi 
isodomi legati con malta, caratteristici della fase normanna, come i resti del 
castello. La testimonianza dello Spannocchi verso la fine del XVI secolo (Polti 
2001, pp. 90-91) «aunque de diez palmos degrueso, muy flaca por ser fabricada de 
tierra» e inoltre «muy antigua» e «carcomida dal tiempo» secondo Maurici 2010 
sarebbe un possibile indizio per ipotizzare la presenza di mura di età islamica in 
tapial. Tuttavia questa tecnica in terra pressata, attestata con molte varianti in 
al-Andalus, sarebbe attualmente un unicum per la Sicilia islamica.

68 Secondo la testimonianza più tarda del Kitāb Ġarā’ib al-Funūn wa-mulah. 
al-‘uyūn solo il quartiere degli Schiavoni sarebbe stato cinto da mura nei primi 
decenni dell’XI secolo. Si veda in part. Johns 2004, pp. 412-413. Sulle mura 
di Palermo Pezzini 2013, p. 197 ipotizza che un muro avrebbe forse circondato 
l’intera città tra 1050 e 1072, sulla base delle descrizioni degli assedi di Amato 
da Cassino e Malaterra, molto più cauta è Sciortino 2007 sulla datazione ad 
età islamica di una serie di tratti murari esistenti.

69 Contra di nuovo Maurici 2010, ma anche Chiarelli 2010, p. 313.

infatti essere caratteristica peculiare e univoca delle fasi pro-
priamente medievali e islamiche in molte città del mondo 
musulmano 70. Anche diversi ritrovamenti recenti di edifici 
e strade riferibili al X-XI secolo a Palermo sembrano avere 
al contrario una strutturazione per assi stradali paralleli 71. 
Una topografia “irregolare”, “a vicoli ciechi” è però attestata 
in diverse zone della Sicilia, ma in siti rurali (non-urbani 
quindi) con fasi islamiche e normanne 72.

L’evidenza degli scavi in via Romano (fig. 2, TR) ci consente 
di dire che la città nel X secolo si estendeva sicuramente fino a 
quest’area più settentrionale, nella quale si sono susseguite mo-
dalità di occupazione differenti e soprattutto, a partire dall’XI 
secolo, un sistema di latrine allineate secondo assi, che fanno 
presupporre andamenti stradali in parte regolari (infra Meo, 
cap. I.2). Il tema delle latrine e del sistema di smaltimento dei 
rifiuti solidi e liquidi urbani, importantissimo per gli archeolo-
gi e sul quale torneremo (infra Molinari, cap. I.5) sta avendo 
una nuova stagione di studi sia in ambito islamico che nella 
Penisola italiana 73. Dalla ricerca archeologica su al-Andalus, 
oltre che dalle fonti di tipo giuridico-religioso, sembrerebbe 
emergere una specifica e precoce strategia di smaltimento 
dei rifiuti e in particolare delle latrine nell’ambito delle città 
islamiche, dove il tema della contaminazione e della purezza 
era particolarmente sentito. Ad esempio, nella Cordova di età 
califfale (secoli X-XI) era già presente un regolare sistema di 
latrine, costruite da maestranze specializzate. Nel resto d’Italia, 
una maggiore cura per lo smaltimento dei rifiuti sembrerebbe 
emergere solo più tardi e in modo particolarmente sensibile a 
partire dal XIII secolo, ma pur sempre con modalità distinte 
da quelle dell’area islamica.

Quanto, infine, Mazara musulmana con i suoi sobborghi 
si estendesse oltre al limite della successiva cinta normanna 
(fig. 2) non è dato sapere. Sempre l’esempio degli scavi recenti 
a Palermo ha rivelato un’estensione imprevista della città nel 
X-XI secolo, molto oltre i limiti ipotizzati in passato 74.

Come vedremo nelle pagine che seguono (infra Meo, 
cap. I.2) sono pochissime le strutture murarie presenti nello 
scavo di via Romano, quelle superstiti di età medievale sono 
in bozze piuttosto irregolari di pietra, con legante di terra. 
Questa tecnica muraria, attestata in Sicilia già nell’VIII se-
colo 75, è, a quanto mi risulta, sostanzialmente l’unica (con 
varianti nella messa in opera e nel grado di lavorazione delle 
bozze) ad essere attestata in edifici datati con certezza in età 
islamica, in molti siti sia rurali sia urbani siciliani. Ad oggi, 

70 Più propriamente si parla di sistema gerarchico della viabilità islamica 
e di differenze tra città fondate, dinastiche, a sviluppo spontaneo, ecc. Sul 
tema delle città islamiche in area mediterranea e sul loro impianto urbanistico 
si vedano ad es. Cressier, Garcia-Arenal 1998; Cressier 2012; Mazzoli 
Guintard 2003, pp. 139-149.

71 Si veda ad es. Bagnera 2020; Pezzini, Sacco, Spatafora 2018; 
Spatafora 2004; Spatafora, Canzonieri 2014; Vassallo 2019a e 2020.

72 Ad es. nel villaggio sorto al di sopra della Villa del Casale di Piazza 
Armerina (Pensabene, Barresi 2019), a Monte Jato (Isler 1995), Entella 
(Corretti, Michelini, Vaggioli 2010) e Segesta (Molinari 1997).

73 Per l’area islamica si veda il recente Cressier Gilotte, Rousset 2016, 
per l’Italia, Sabbionesi 2019. 

74 Vassallo 2019a e 2020.
75 Ad es. nell’ambito del progetto SicTransit, questa tecnica si trova in edifici 

ben datati ad es. nella cosiddetta “casa del soldato” sul Monte Kassar (VIII secolo) 
e nelle fasi di IX secolo-XII secolo dell’insediamento di Casale S. Pietro; si tratta 
di dati ancora prevalentemente inediti, ma si veda Carver, Molinari 2016; 
Carver et al. 2018. Per altri casi e soprattutto per Palermo si veda la nota 76.
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ma questo potrebbe cambiare in futuro, si può forse dire che 
non vi siano o comunque siano molto rari muri attribuibili 
con assoluta certezza all’età islamica in Sicilia, che siamo 
legati con malta di calce, mentre ancora controverse sono le 
testimonianze di blocchi isodomi di cava (non reimpiegati) 76. 
Tuttavia, questo dato sulle murature in pietra, ma legate 
con terra, non vuol dire in nessun modo che la qualità della 
vita e degli edifici o in generale la complessità economica 
della Sicilia islamica fossero basse. Le testimonianze scritte 
sui commerci e le produzioni artigianali, la descrizione dei 
mercati cittadini, i dati numismatici, la qualità complessiva 
degli oggetti mobili (specialmente ceramica e vetro), le tracce 
di attività produttive artigianali anche molto specializzate, 
il rigoglio dell’agricoltura (con molte coltivazioni dedicate 
all’esportazione o alla trasformazione artigianale) ci parlano 
per la Sicilia intera, come per Mazara, di scelte culturali e 
sociali precise, probabilmente con una maggiore attenzione 
per le suppellettili mobili, per le stoffe, i profumi, le spezie, 
ma anche per la pulizia e le norme igieniche (si veda anche 
infra Molinari, cap. I.5 la discussione sulle latrine), piuttosto 
che per edifici in tecniche ‘durevoli’. Del resto anche in una 
buona parte dell’Europa mediterranea cristiana, l’impennata 
di edifici in buona muratura legata con calce si avrà solo (e 
non ovunque) tra XII e XIII secolo 77.

Infine, per concludere con i dati architettonici in nostro 
possesso per Mazara islamica, si può citare un’isolata testi-
monianza di tipo epigrafico/architettonico, costituita dalla 
colonna antica di reimpiego con iscrizione cufica e ulteriore 
decoro con volatili, ora presso il convento di S. Michele (co-
struito in età normanna) e sostanzialmente inedita (fig. 6) 78.  
Databile intorno all’XI secolo, su base epigrafica, sembrereb-
be incompiuta in quanto conterrebbe solo la parte iniziale 

76 Potrebbero costituire un’eccezione i Bagni di Cefalà Diana, che tuttavia a 
causa dello stato di conservazione delle stratificazioni orizzontali (gli strati attor-
no all’edificio sono stati quasi tutti ‘tagliati’ in occasione delle sottofondazioni 
realizzate negli anni settanta del secolo scorso) si è incerti se attribuire a epoca 
islamica o pienamente normanna (si vedano i saggi di Bagnera e Diliberto, con 
posizioni opposte, in Bagnera, Nef 2017). Ugualmente sembrerebbe essere non 
del tutto condivisa l’attribuzione al periodo islamico delle parti basamentali del 
Palazzo di Maredolce a Palermo. Mentre Vassallo 2018, in seguito a saggi solo 
in parte editi, considera la parte di muratura a grandi blocchi di età islamica, 
Zoriç 1989, pp. 583-586 segnala, apparentemente in quelle stesse parti murarie, 
i medesimi segni di lapicidi con lettere latine, arabe e greche presenti a Cefalù 
e Altavilla Milicia, assolutamente tipici dei cantieri ruggeriani. Purtroppo non 
esiste ad oggi un solo muro attribuibile con sicurezza alla Halisah di Palermo 
costruita nel 937 potremmo in caso contrario avere un’idea delle tecniche co-
struttive islamiche di committenza pubblica, cfr. Spatafora, Canzonieri 2014; 
Pezzini, Sacco, Spatafora 2018; D’Angelo, Pezzini 2020. Anche i recenti 
scavi al di sotto del Palazzo dei Normanni non sono risolutivi su questo piano, 
essendo l’unico muro islamico poco leggibile (cfr. Vassallo 2019b e in generale 
Id. 2020). Una recente lettura stratigrafica degli alzati di alcuni edifici inglobati 
nel Palazzo dei Normanni nei pressi della cappella inferiore alla Palatina, ipo-
tizzano la presenza di tratti di muri in opera quadrata forse pre-normanni cf. 
Longo, Romagnoli 2018. Alcuni lacerti di muri con blocchi isodomi (non è 
chiaro però se siano di reimpiego) sono illustrati da Valeria Brunazzi (Brunazzi 
2020), sempre per Palermo. 

77 Questa costatazione è anche alla base del progetto ERC advanced grant 
Petrifying Wealth, https://www.petrifyingwealth.eu/. Cfr. da ultimo Giovannini, 
Molinari c.s. 

78 Cfr. Massara 2008-2012. Secondo il parere informale di Roberta Giunta, 
che ringrazio, lo stile della scrittura in cufico fiorito rientrerebbe pienamente 
nell’XI secolo. Il cartiglio epigrafico sarebbe mutilo della sua parte finale. 
L’iscrizione contiene infatti la parte iniziale della basmala (“bismi-llah al-r”), 
formula che, a sua conoscenza, nelle iscrizioni islamiche, non sarebbe mai bru-
scamente interrotta. L’uso “isolato” della basmala, che funge sempre da incipit 
di un testo, sarebbe quindi anomalo. 

della basmala, che funge normalmente da incipit ad un 
testo religioso più esteso. Colonne (spesso antiche e quindi 
di reimpiego) con invocazioni religiose, riferibili a moschee 
o a palazzi, son ben note in Sicilia, soprattutto a Palermo, 
ma non solo 79. Questa di Mazara doveva quindi anch’essa 
riferirsi ad un edificio di prestigio, riferibile al ricco XI secolo 
mazarese, forse al momento unica testimonianza superstite 
di un’edilizia comunque ambiziosa.

3. L’ETÀ NORMANNA E SVEVA

Nell’anno 1064 nel mese di settembre Salama b. Musa 
Safaqusi spediva da Mazara una lunga lettera al suo partner 
egiziano Judah b. Moses Ibn Sughmar, socio in affari per il 
commercio di piombo, olio, pece, lino, sulle difficoltà enor-
mi incontrate nelle attività commerciali e nelle sue vicende 
umane (Simonsohn 1997, doc. 151, pp. 332-344). La lettera 
rende bene l’idea delle profonde trasformazioni del contesto 
politico della Sicilia e del Mediterraneo in quegli stessi anni. 
Salama fugge dalla Ifrīqiya devastata dai Beduini, i Banū 
Hilal 80, e da Sfax acquista una casa a Mazara.Tuttavia, anche 
in Sicilia, dove dal 1061 era iniziata la conquista normanna, 
gli affari erano divenuti presto più complessi e pericolosi 
(Simonsohn 1997, doc. 141, pp. 302-305). Sempre nel 
1060-61 altre missive tra la Sicilia e l’Egitto indicavano invece 
gli affari isolani come “fiorenti” (Simonsohn 1997, docc. 

79 Amari 1971, pp. 21-136; Barresi 2004, per quelle della Biblioteca 
Fardelliana e del Museo Pepoli di Trapani.

80 Si vedano anche le lettere del 1053 e del 1059-60, Simonsohn 1997, doc. 
99, pp. 191-193 e 127, pp. 271-274.

fig. 6 – La colonna con iscrizione cufica di XI secolo conservata presso 
il convento di S. Michele (da Massara 2008-2012).

https://www.petrifyingwealth.eu/
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138-139, pp. 293-298), ma come sostenuto in diversi saggi 
da S. Goitein 81 nel corso del XII secolo l’Isola tenderebbe a 
scomparire o a essere molto raramente presente nei documen-
ti della geniza. Per lo stesso autore, Mazara, in particolare, 
legata agli scambi triangolari Tunisia-Sicilia-Egitto, vedrebbe 
il suo ruolo fortemente ridimensionato a favore di altre città 
come ad es. Trapani a ovest e sicuramente Messina a est. Si 
pone qui un quesito più generale sull’impatto sull’econo-
mia e sulle reti di scambio mediterranee: delle devastazioni 
dei beduini nel Nord Africa; della conquista normanna in 
Sicilia e più in generale dell’affermazione delle principali 
città commerciali italiane: Pisa, Genova e Venezia. Come è 
noto, esistono opposte visioni su questo tema 82. D. Abulafia 
(1977) individuava nel XII secolo, complici anche i sovrani 
Normanni, l’inizio del dualismo economico del sud d’Italia 
rispetto alle fiorenti città del centro-nord. H. Bresc (1986), 
d’altro canto, ha considerato l’età sveva come fase di vera 
svolta dell’economia della Sicilia medievale, con la distru-
zione di sistemi sociali e di ricchezza, condividendo di fatto 
la visione dualistica dell’Italia centro-settentrionale rispetto 
a quella meridionale. Di contro Epstein (1992) ha affermato 
la prevalente importanza della continuità di un vivace mer-
cato interno nell’Isola fino sostanzialmente all’età moderna, 
rifiutando con forza l’idea di un’arretratezza economica della 
Sicilia tardo medievale. Infine, più di recente, J. Goldberg 
(2012) ha sottolineato come a suo parere cambi fortemente di 
natura e di segno l’attività commerciale mediterranea tra X-XI 
secolo e XII secolo. Mentre all’interno dell’impero fatimita, 
si crearono tra X e XI secolo le condizioni ideali per scambi 
anche di bulk commodities facilitati da sistemi di tassazione, 
infrastrutture, lingua, norme giuridiche che avrebbero ridotto 
per tutti i mercanti (musulmani e non) i costi di transazione, 
l’affermazione invece dei mercanti italiani sarebbe soprattutto 
stata sostenuta dalla forza militare.

In questo contesto generale Mazara, che sembrerebbe forse 
connotarsi come “porto di scambio” tra X e XI secolo, quali 
contraccolpi ebbe dalle vicende della fine dell’XI secolo? Per 
diversi autori dal XII secolo inizierebbe il suo declino (ad es. 
Goitein 1971; Maurici 2010) e certamente diversi intellet-
tuali musulmani, come abbiamo visto, emigrarono. Le stime 
della popolazione e la valutazione dell’impatto della conquista 
normanna sulla consistenza demografica della città non sono 
concordi. Mentre studiosi come I. Peri e H. Bresc, hanno 
insistito sullo spopolamento precoce del Val di Mazara 83, S. 
Epstein ha sottolineato un forte grado di urbanizzazione della 
popolazione ancora alla fine del XIII secolo 84. La descrizione 

81 Goitein 1967, pp. 18 e ss., Goitein 1971.
82 Nell’ambito di una vasta letteratura possiamo riportare qui soprattutto le 

posizioni più seguite, che includono in modo particolare la Sicilia, e rimandare 
in particolare a: Abulafia 1991 (1977), che specificamente affronta il periodo 
normanno; la grande thése di H. Bresc (Bresc 1986) e il volume che le si 
oppone decisamente Epstein 1996 (1992) si occupano principalmente della 
Sicilia tardomedievale, ma affrontano in entrambi i casi i secoli XII-XIII, con-
siderandoli cruciali, almeno nel caso del primo autore. Una buona riflessione 
su questi due testi si trova in Petralia 1994. Diversa impostazione ha, infine, il 
libro della Goldberg 2012, incentrato invece sui secoli X-XI e sulle fonti della 
geniza. Per lei il tardo XI e il XII secolo e l’affermazione dei mercanti italiani 
sono un turning point.

83 Ad es. Peri 1990, pp. 20, 136, 140, 151; Bresc 1986, pp. 59-77
84 Nel 1277 Mazara aveva ca 3000 fuochi imponibili, che andrebbero 

moltiplicati per un fattore di 4-6, mostrando quindi una popolazione molto 
consistente a questa altezza cronologica, cfr. Epstein 1996, pp. 66-67. Una 

di al-Idrisi, che abbiamo più volte citato, mostrerebbe una 
città in pieno rigoglio economico e urbanistico. Certamente 
tra le poche lettere spedite da Mazara nel XII secolo (1156) 
spiccano quelle tra un maestro di scuola ebreo e i suoi figli 
che si trovano ad Alessandria e ci parlano soprattutto della 
nostalgia per i figli lontani, della debolezza della vecchiaia, di 
viaggi sfortunati e non di affari e merci (Simonsohn 1997, 
nn. 181-183, pp. 408-417). D’altro canto però l’interesse dei 
mercanti genovesi anche per Mazara (in particolare per il 
cotone grezzo) si intensifica a partire dalla seconda metà del 
XII secolo, come quello dei Pisani qualche anno più tardi 
(Abulafia 1991, pp. 147, 155, 183 e 185).

Purtroppo negli scavi in via Romano, le fasi di XII secolo 
sono piuttosto esigue, probabilmente per il crearsi di un’area 
di rispetto in prossimità delle mura di nuova costruzione 
(infra Meo, cap. I.2). Tuttavia, i numerosi e ricchi contesti 
archeologici che coprono tutto il XIII secolo, ci parlano di 
una estrema complessità di scambi, ma certamente questi 
sono cambiati di segno per quanto riguarda la provenienza 
delle ceramiche di importazione e il rapporto tra prodotti 
locali e importati (infra Orecchioni; Colangeli, cap. III.1). 
Come vedremo e argomenteremo nel libro, Mazara, in sin-
tesi, sembrerebbe mantenere il suo ruolo di importante città 
portuale. La sua assenza dalla geniza si spiegherebbe allora 
più con le mutate reti di scambio internazionali, che non 
necessariamente con una sua decadenza. Su questo comun-
que torneremo in più luoghi. Possiamo, infine, aggiungere 
che, in generale, molte piante comparse nei livelli islamici, 
continuano e si affermano ancor più nei contesti di XIII 
secolo (è il caso in primo luogo del cotone infra Fiorentino 
et al.). Cambiamenti rilevanti si registrano poi nei consumi 
carnici e nelle pratiche allevatizie tra l’età islamica e quella 
sveva (infra Aniceti).

I dati che provengono dal territorio, pongono a loro 
volta interrogativi importanti. Le ricognizioni di superficie 
degli anni ottanta del secolo scorso, che abbiamo già citato, 
segnalerebbero che i quattro siti principali con continuità 
di vita dall’età romana, sembrerebbero non resistere oltre 
la fine del XII/inizi del XIII secolo (Fentress, Kennet, 
Valente 1990, p. 81). Si giungerebbe quindi nel XIII secolo 
ad un sostanziale azzeramento dell’insediamento intercalare 
non protetto. La ceramica recuperata a Casale Nuovo, nel 
sondaggio degli stessi anni, non arriverebbe poi al XII secolo 
(Molinari, Valente 1997). L’abbandono di molti, se non la 
quasi totalità, dei siti aperti tra XII e XIII secolo sarebbe per 
altro in linea con quanto è emerso in altre ricognizioni della 
Sicilia occidentale (ad es. Molinari, Neri 2004; Corretti, 
Michelini, Vaggioli 2010; Alfano 2015). Queste zone 
agricole rimasero sicuramente produttive (accennavamo sopra 
ad es. all’interesse dei Genovesi per il cotone), ma certamente 
cambiarono in misura molto consistente la struttura insedia-
tiva del territorio agricolo e il modo di gestirlo e coltivarlo. 
Quanto questi abbandoni di centri rurali fossero dovuti al 
semplice inurbamento e quanto ai rivolgimenti etnico-sociali 
della tarda età normanna e dell’età sveva o a entrambe le cause 

possibile traccia dell’inurbamento delle popolazioni rurali potrebbero essere le 
ceramiche modellate a mano, ancora molto comuni nei nostri contesti per tutto 
il XIII secolo dopo una fase di contrazione, infra Meo, cap. II.3; Orecchioni).
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è al momento difficile da stabilire 85. Tuttavia, a mio parere, 
non si possono non considerare con attenzione l’impatto for-
temente negativo sugli insediamenti rurali della ‘riconquista’ 
normanna e gli epiloghi drammatici dell’età sveva.

Non dobbiamo, quindi, dimenticare le trasformazioni 
sostanziali, che riguardarono la stessa Mazara sotto il profilo 
sociale, culturale e degli investimenti ‘simbolici’. La violenza 
della conquista normanna, specialmente dopo il tentativo di 
riconquista del 1075 dell’emiro zirita Tamim, dovette essere 
notevole 86. La vittoria normanna non può in nessun modo 
essere stata un passaggio indolore, unendosi peraltro come 
abbiamo ricordato alle più generali circostanze geopolitiche 
ed economiche di ambito mediterraneo non favorevoli per 
Mazara, importante porta verso l’Egitto, cuore dell’impero 
fatimita, in età islamica.

I Normanni e in particolare Ruggero il Gran Conte sem-
brerebbero investire precocemente e molto nella nostra città 
su due piani distinti, secondo quella che è una loro politica 
ricorrente: quello delle fortificazioni, da un lato, e della fon-
dazione di istituzioni e edifici religiosi (in primis il vescovato e 
la cattedrale), dall’altro. Sebbene già Rocco Pirro e poi molta 
della erudizione locale (Pirro 1773, II, pp. 842-43; Napoli 
1932, pp. 50-51) considerarono le mura urbiche, resistite 
fino alla fine del XIX e illustrate in diverse immagini storiche 
(figg. 3-5), come di costruzione normanna, a rigore le fonti 
(in particolare Malaterra) ci riferiscono soltanto della costru-
zione di un castellum. Non vi è dubbio che quanto rimane 
del Castello a mare (fig. 2) sembrerebbe avere, almeno ad un 
esame superficiale, caratteristiche costruttive simili a quelle 
della cattedrale (fase normanna) ossia con blocchetti isodomi 
di arenaria, legati con malta (fig. 7). Abbiamo anche visto 
come il tratto di mura conservato in fondazione rinvenuto 
grazie a scavi sistematici al di sotto del Palazzo dei Cavalieri 
di Malta, sia indicato anch’esso come di età normanna 87. Mi 
sembra a questo punto opportuno ritornare sul tema delle tec-
niche costruttive di età islamica e quindi normanna. Sebbene 
non si possano escludere rinvenimenti futuri, al momento 
non vi sono testimonianze incontrovertibili per la Sicilia di 
età islamica di resti di edifici monumentali, non è quindi 
ancora chiaro a partire da quale edificio o gruppo di edifici 

85 Sulle trasformazioni in età normanno sveva della Sicilia Occidentale si 
veda ad es. Molinari 2010; viceversa Epstein 1996, pp. 66-67 darebbe molta 
importanza all’inurbamento e vedrebbe un forte calo demografico soprattutto 
nel Trecento.

86 Amato di Montecassino, VI, 21, parla della resa volontaria degli abitanti 
‘saraceni’ di Mazara per la paura suscitata dalla caduta di Palermo nel 1071. Gli 
abitanti accettano di pagare un tributo. Sempre a Mazara il Duca Roberto, 
dona al fratello Ruggero una parte consistente della Sicilia. Malaterra, cap. 
III, libb. I e VIII, riferisce la costruzione di un castello negli stessi anni: «Anno 
Dominicae incarnationis MLXXII, duo castella, unum apud Paternionem ad in-
festandam Cathaniam, alterum vero apud Mazariam ad debellandam adiacentem 
provinciam firmavit»; lo stesso autore riporta invece per 1075 ben più sanguinosi 
eventi in seguito ai tentativi di Tamim di riprendere la città e alla reazione dei 
Normanni guidati da Ruggiero: «Navibus digressi, urbem, magna vi oppugnantes, 
irrumpunt; castrum autem, quod infra erat, fortiter impugnantibus, per octo dies 
obsident. Comes vero, per legatum comperto castrum suosque hostibus infestari, clam 
de nocte, armata manu castrum ingressus, summo diluculo per portas prorumpens, 
cum hoste in platea urbis ante castellum congreditur, fortiterque ex more agendo, 
victor efficitur, pluribusque peremptis, reliquos fugientes, extremos quosque usque in 
mare prosequitur: Mazaria, comitis strenuitate, ab hostibus eripitur. Gemebundus 
rumor a paucis qui evaserunt, Africae nuntiatur».

87 Giglio 1998, 2009, tuttavia con indicazioni stratigrafiche abbastanza 
generiche.

si cominciò a costruire in opera quadrata, con quali moduli 
e con quali maestranze. Non è mia intenzione ripercorrere 
qui tutta la letteratura sulle radici culturali dell’architettura 
cosiddetta arabo-normanna, ma certamente andrebbe almeno 
ripreso tutto il corpus degli edifici attribuiti al periodo della 
contea, recentemente sottoposto a revisione (Tabanelli 2019, 
2020). Questo insieme di edifici andrebbe analizzato con i 
metodi dell’archeologia dell’architettura, individuando con 
precisione fasi costruttive e relative tecniche edilizie (dove 
i restauri non hanno reso illeggibili le fasi originali), per 
poi tentare di datare le malte delle diverse fasi con i metodi 
oggi a disposizione 88. Preziose sono, poi, le occasioni come 
quelle della chiesa di S. Michele ad Altavilla Milicia (ad es. 
Mozdioch, Vassallo 2018), dove un’equipe polacca sta 
svolgendo regolari campagne di scavo. Questa chiesa con 
pianta a T e in opera quadrata, su basi archeologiche si può 
dire antecedente alla metà del XII secolo. Per Zorić (1989b) 
grazie ai segni dei lapicidi sarebbe databile agli stessi anni di 
Cefalù e di Ruggero II, la tradizione erudita attribuiva, invece, 
questa chiesa e il suo relativo monastero basiliano a Ruggero 
I o a Roberto il Guiscardo. È comunque evidente che il tema 
dell’origine delle maestranze e dei modelli architettonici non 
è risolvibile in modo univoco. Il concorso di maestranze e di 
modelli diversi (nordici, cluniacensi, bizantini, bizantino-ca-
labresi, islamici), è comunque ipotizzabile in più casi 89. Un 
altro tema di discussione è l’origine di alcuni modi costruttivi 
tipici dell’architettura ‘arabo-normanna’ siciliana: frutto delle 
maestranze locali con tre differenti culture 90 o di nuovi innesti 
dovuti a immigrati in Sicilia in età normanna (dall’Egitto 
fatimita o attraverso gli arabo-cristiani ad es. dalla Siria) 91? 
Del resto il fatto che i Normanni dovettero assoldare mae-
stranze non disponibili in loco sembrerebbe anche da leggersi 
nel noto passo di Malaterra (lib. III, cap. VIII), nel quale in 
occasione della costruzione della cattedrale di Troina si dice: 
«Coementarios conducens, undecumque aggregat: templi iacit 
fundamenta in urbe T[r]aynica» 92. 

Tornando, dopo questa digressione, ai monumenti nor-
manni di Mazara, in primo luogo le mura e la cattedrale, sulla 
base dei dati in nostro possesso possiamo soltanto dire che le 
mura urbiche vennero costruite con molta probabilità tra il 
periodo della conquista e quando le vide al-Idrisi a metà del 
XII secolo, rimanendo del tutto incerta la presenza di mura 
urbiche già dall’età islamica, come abbiamo commentato più 
sopra. Per quanto riguarda la cattedrale, per la principale fase 
normanna, quella cioè ancora in parte leggibile in elevato, è 
stata da studi recenti ricostruita una pianta a T, senza torri 
in facciata (Tabanelli 2019, 2020). Gli scavi condotti nel 
1999/2000 (Di Stefano 2003; Valentino 2003) hanno rive-
lato due distinte fasi medievali da riferirsi, secondo gli autori 
dell’indagine, probabilmente entrambe ad età normanna (le 
stratigrafie erano purtroppo molto disturbate). L’abside più 

88 Si vedano ad es. i diversi contributi contenuti nel numero monografico 
di Archeologia dell’Architettura 2019, curato dalla Vecchiattini.

89 Si vedano ad es. Hadda 2016 e Tabanelli 2020, con storia degli studi.
90 La letteratura su questo tema è veramente molto ampia: per una sintesi 

si veda Longo 2013; per alcune delle posizioni più interessanti si veda ad es. 
Kroning 1973; il repertorio di Di Stefano, Kronig 1979; Zorić 1989a-b.

91 Si vedano rispettivamente Johns 1995 e Mandalà, Moscone 2009.
92 Malaterra, lib. III, 19; e anche «…coementariosque ex eius edicto con-

ducentes, summo diluculo petrinam domum brevi perficiunt», Lib. II, cap. XL. 
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organizzò importanti atti di governo proprio in questa città 
(nel 1093 e nel 1095 ad esempio) 93. L’istituzione dell’amplissi-
ma diocesi (che si estendeva per una parte molto consistente 
della Sicilia Occidentale, includendo ad es. Marsala, Trapani 
e molte altre località) nel 1093 94 si inserisce nella stessa con-
siderazione di preminenza della città. Si può poi aggiungere 
come alcuni documenti ricordino per certo la fondazione o 
almeno una donazione fatta da Giorgio di Antiochia verso il 
1124 in favore del monastero greco di S. Michele, che conserva 
ancora oggi tratti di murature in blocchetti (Garufi 1934 
e 1940; White 1984, p. 71). Molto controversa è invece la 
cronologia della chiesa di San Nicolò Regale (figg. 2.SN e 
8), situata lungo il porto canale, in origine connessa a un 
monastero e oggi pesantemente restaurata. Nel repertorio 
di G. Di Stefano, rivisto da W. Kroning  95, la chiesa sarebbe 
inserita tra quelle databili all’età della contea. Le somiglianze 
con la chiesa della Martorana palermitana assieme alle notizie 
delle donazioni dell’Ammiraglio Giorgio fatte al convento 
di S. Michele a Mazara nel 1124, avrebbero portato questi 
autori a considerarla addirittura un prototipo di S. Maria 
dell’Ammiraglio a Palermo. Tuttavia, la Di Liberto (1996), 
nel suo accurato studio dei dettagli costruttivi della chiesa 
di S. Cataldo a Palermo, la cui edificazione si può attribuire 
con buoni argomenti agli anni di Maione di Bari, ha sottoli-
neato l’assoluta somiglianza delle soluzioni costruttive tra S. 
Cataldo, S. Nicolò Regale di Mazara e S. Maria di Delia, tutte 
dotate per altro degli specifici stilemi costruttivi dell’età dei 
Guglielmi (seconda metà del XII secolo). Nessun documento 
del resto unisce in modo esplicito S. Nicolò a l’ammiraglio 
Giorgio. Ciò premesso rimane comunque il fatto che chiese 
siffatte in età normanna rimangono legate ai più alti esponen-
ti della contea e del regno. S. Nicolò è pertanto, sebbene priva 
del nome del suo fondatore o finanziatore, un chiaro segno 
dell’importanza di Mazara per le alte gerarchie normanne. 
Del resto il vescovo di Mazara Tustino (1157-1180, cfr. ad 
es. Kamp 1995, p. 70), giocò un ruolo di primo piano nelle 
complesse vicende dell’età guglielmina. Per altro di questo 
vescovo rimane il sobrio sarcofago ancora oggi in cattedrale, 
ma anche è sicuramente sua la committenza di alcuni degli 
arredi, conservati oggi nel Museo Diocesano: un frammento 
di ciborio con iscrizione, che ricorda questo vescovo, una 
coppia di leoni stilofori e due elefanti, interpretati come basi 
di una cattedra vescovile (Gandolfo 2011; Tabanelli 2019).

Più sopra abbiamo ricordato come i dati del nostro scavo 
non consentano di parlare di crisi di Mazara e del suo porto 
nel XIII secolo in età svevo-angioina, anche se, come vedremo 
(infra Orecchioni e Aniceti), le reti di scambio e alcuni 
degli orizzonti culturali (comprese alcune pratiche alimentari) 

93 Cfr. Napoli 1932, pp. 38-40 definizione delle prima platea, ricordata 
in quella di Messina del 1095, quindi messa a punto delle decime vescovili nel 
1097 (Pirro 1773, II, p. 843).

94 Cfr. Malaterra, lib. IV, cap. VII, «Haud secus apud Mazariam facere 
addens, omnibus quae rite sufficienter praelato et clericis ad plenum designatis, 
Stephanum, quendam Rothomagensem, honestae vitae virum, episcopum ordinavit». 
Per l’atto di fondazione dell’episcopio di Mazara e la successiva conferma di 
papa Pasquale II, cfr. Pirro 1773, p. 842; Starrabba 1893; Becker 2013, n. 
33. In generale si veda anche D’Angelo 1987.

95 Cfr. Di Stefano, Krönig 1979, pp. 26-27. Per una datazione precoce 
della chiesa sono anche Pirro 1773, p. 870, ma su basi storiche poco convin-
centi e Bellafiore 1990, pp. 135-136, sulla base delle analogie stilistiche con 
la Martorana di Palermo.

fig. 8 – La chiesa di S. Nicolò Regale.

fig. 7 – Le absidi normanne della cattedrale di Mazara.

antica sarebbe costruita con blocchi di reimpiego, mentre la 
più recente sarebbe in conci isodomi, come i muri dell’abside 
principale conservati in alzato. Quale sarebbe quindi la chiesa 
attribuita agli anni della istituzione del vescovato (1093) e 
a quale vescovo si deve invece la cattedrale ancora visibile 
in parte in alzato? Quest’ultima avrebbe per altro numerosi 
confronti in Francia e in Inghilterra (cattedrale di York) e in 
Sicilia con chiese monastiche come S. Bartolomeo di Lipari 
(Tabanelli 2020).

Non vi è dubbio, comunque, che alcuni dei massimi espo- 
nenti della contea e del regno investirono a Mazara. Nei de-
cenni iniziali della contea in più occasioni il conte Ruggero 
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siano profondamente mutati. Certamente, tuttavia, non si 
conoscono né eventi specifici né edifici databili con certezza 
a questo secolo. Come abbiamo ricordato più sopra, tuttavia, 
sappiamo dai registri fiscali angioini del 1277, che la città a 
quell’altezza cronologica doveva essere ancora piuttosto po-
polosa, mentre certamente molti centri rurali nel territorio 
limitrofo sembrerebbero abbandonati.

Infine, possiamo ricordare come, anche sulla base di un 
recente censimento degli edifici e di altre testimonianze 
medievali di Mazara, una intensa attività costruttiva sia di 
edifici religiosi sia laici si possa collocare invece tra XIV e 
soprattutto XV secolo, di nuovo in analogia con altri centri 
siciliani 96.

* * * 

Nelle pagine precedenti ho cercato di sintetizzare quanto 
sappiamo ad oggi di questa importante città della Sicilia e 
anche quante cose possano essere riviste e costituire possibil-
mente l’agenda di archeologi, storici e architetti nel prossimo 
avvenire. In verità, ho soprattutto voluto introdurre i temi 
che il lettore vedrà dipanarsi nei testi di questo libro e che 
riprenderemo nelle conclusioni collettive nelle sue pagine 
finali.

Mazara tardoantica e bizantina doveva essere un insedia-
mento complesso socialmente, economicamente e con una 
comunità cristiana ben organizzata, sebbene non dotato di 
autonomia amministrativa. Del resto, come sempre più di-
mostrano numerose indagini archeologiche in tutta l’Isola, a 
partire dalla Tardantichità il confine tra urbano e non urbano 
sembrerebbe essere divenuto molto labile 97, specialmente per 
quei vici connessi a mansiones collocati lungo gli assi del cursus 
publicus. Come ovunque nella Sicilia occidentale abbiamo 
pochissimi dati sull’età tematica e sulle prime fasi della con-
quista islamica (secoli tardo VII-IX). Tuttavia, quel poco che 
sappiamo di Mazara e del suo territorio rende ipotizzabile che 
essa fosse un centro relativamente vitale e ancora con scambi 
interregionali tracciabili (monete, anfore).

Non vi è poi dubbio che Māzar divenne la seconda città 
dopo Palermo per ordine di importanza in età islamica. Lo 
dicono le fonti scritte (tra le quali spiccano le bellissime 
lettere dei mercanti ebrei di al-Fustat) e quelle archeolo-
giche. L’intensità degli scambi, la qualità dei suoi prodotti 
artigianali, la presenza di numerosi intellettuali, forse la vera 
e propria ‘orte’ costituita intorno al qā’id Ibn Matkud sono 
tutte testimonianze in questo senso. L’assenza di monumen-
ti sicuramente riferibili a questa fase non ci deve stupire, 
essendo probabilmente legata alle tecniche costruttive, ai 
gusti e alle scelte culturali fatta da una popolazione in buona 
parte sicuramente islamizzata/arabizzata e con continui ap-
porti di immigrati dal Nord Africa. È probabile, ma andrà 
certamente meglio dimostrato, che il massimo sviluppo 
economico di Mazara si collochi in sintonia con quello 
dell’impero fatimita e con la fondazione della nuova capitale 
al Cairo. Mazara dovette divenire, infatti, il principale porto 

96 Massara 2008-2012, per un censimento dell’architettura di XIV-XV 
secolo a Mazara. Per Palermo si veda ad es. Silvestri 2018.

97 Pfuntner 2019, pp. 207-227.

per la navigazione verso l’Egitto (Alessandria e al-Fustat). 
Mentre le fonti scritte come le lettere della geniza ci parlano 
di merci e mercanti, mediatori di affari, agenti governativi e 
tassazione, quelle materiali, come vedremo, illustrano altre 
realtà e trasformazioni. Oltre alle permanenze e innovazioni 
nelle reti di scambio, avremo modo di vedere l’entità e i 
livelli di specializzazione artigianale delle produzioni cit-
tadine, ma anche le fondamentali trasformazioni in campo 
agricolo, allevatizio e in generale ambientale. L’introduzione 
di nuove piante e di tecniche agricole ipotizzato in passato 
in generale per il mondo islamico soprattutto sulla base 
delle fonti scritte 98, trova ora nuove basi archeologiche e 
sembrerebbe confermare il ruolo propulsore dei principali 
centri urbani (Palermo e Mazara) nell’introduzione nella 
Sicilia islamica di importanti innovazioni agricole. La forza 
dei precetti religiosi e la capacità delle autorità pubbliche di 
farli rispettare sembrerebbero poi riflettersi nei consumi di 
carni suine (infra Aniceti), assenti nei depositi islamici, ma 
anche, ad esempio, nei sistemi di allevamento del pollame 
(infra Ughi, Alexander). Ugualmente consono al senso 
di decoro e pulizia dei musulmani potrebbe forse essere 
il sistematico impianto di latrine connesse alle abitazioni 
private.

L’impatto normanno fu sicuramente notevole sotto molti 
punti di vista. La costruzione di mura urbiche e fortilizi, 
ma anche di numerose chiese e monasteri sono il segno più 
tangibile delle trasformazioni subite dalla città, anche perché 
i nuovi monumenti di altissima committenza sono costruiti 
con tecniche apparentemente nuove o comunque molto 
costose e applicate in età islamica in misura più limitata: 
malta di calce e opera quadrata isodoma. Potenti messaggi 
ideologici e sociali, quindi. Un tema, che sarà centrale nelle 
riflessioni che accompagnano nelle pagine seguenti l’edizione 
di stratificazioni, manufatti, semi, carboni e ossa animali è 
quanto Mazara abbia sofferto della nuova geografia politica 
del Mediterraneo dalla fine dell’XI secolo e di quanto anche 
nella vita quotidiana dei suoi abitanti, nelle sue basi econo-
miche, sia dovuto cambiare oppure no.

Rispetto alle più generali vicende dell’intera Isola di Sicilia 
e della più generale compagine mediterranea la piccola fi-
nestra aperta dallo scavo di via Romano può a mio parere 
dire, grazie al lavoro analitico degli autori di questo volume, 
molte cose nuove. Cominceremo con lo snodo costituito 
dal periodo tra il VII e l’VIII secolo nel sistema degli scam-
bi mediterranei con la conquista islamica di Cartagine, il 
distacco della Sicilia da Roma e i suoi permanenti legami 
con Bisanzio. Potremo proseguire con il ruolo dell’Isola e 
della sua capitale (ma anche di Mazara stessa) nel rinnovato 
vigore degli scambi interregionali tra X e XI secolo all’interno 
dell’impero fatimita, per poi valutare l’impatto, nei contesti 
del XIII secolo, del cambiamento dei rapporti di forza nel 
Mediterraneo, come anche all’interno della Sicilia, con l’af-
fermazione dei mercanti italiani, in particolare di quelli di 
Genova e di Pisa.

Il complesso tema che lega sistemi di scambio (locali, 
regionali ed extraregionali), tecniche e produzioni agricole 
e strutture sociali (uno dei filoni principali del progetto 

98 Cfr. Watson 1983; Primavera 2018 e infra Fiorentino et al.



27

I.1 PER UNA STORIA SOCIO-ECONOMICA E CULTURALE DI MAZARA TRA LA TARDa ANTICHITÀ E IL MEDIOEVO

SicTransit) ha trovato nei depositi di via Romano molte nuove 
suggestioni per capire innovazioni agricole e alimentari, non-
ché la loro persistenza. Dentro questa riflessione più generale 
c’è la possibilità di apportare nuovi dati alla discussione 
sulla cosiddetta “Green Revolution”, che abbiamo appena 
ricordato e che avrebbe accompagnato l’espansione islamica, 
favorendo l’introduzione di nuove piante nel Mediterraneo 
insieme a nuove tecniche per coltivarle. Le novità come ve-
dremo non riguardano solo le piante, ma anche gli animali. 
È poi particolarmente interessante poter valutare il Duecento 
e la prima parte del Trecento sia per capire l’impatto sulla 
società islamica della latinizzazione/cristianizzazione sociale 
e culturale sia per entrare, con nuovi dati, nel dibattito che 
vede l’economia siciliana semplificata e fondamentalmente 
cerealicola (secondo H. Bresc) oppure complessa e vitale, 
ma fondamentalmente basata sul mercato interno (secondo 
S.R. Epstein).

Infine, la dibattuta questione della islamizzazione (o 
viceversa della cristianizzazione a partire dall’età normanna) 
si potrà leggere (con tante sfumature) attraverso le trasforma-
zioni delle pratiche quotidiane (non abbiamo né sepolture, 
né edifici religiosi nel nostro scavo), dei piatti e delle pentole 
da minestra, delle forme dei vetri, dei resti di pasto e delle 
pratiche igieniche?
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L’rea di scavo occupa una superficie di circa 290 m² 
nell’angolo nord-occidentale del centro storico di Mazara 
del Vallo, all’incrocio tra le immediate parallele retrostanti a 
Corso Umberto I e Corso Vittorio Veneto, rispettivamente 
via Tenente Gaspare Romano e via S. Antoninello (fig. 1).

L’occasione di documentare la stratificazione in quel 
settore urbano è nata dalla necessità di effettuare consistenti 
opere di sbancamento, con l’obiettivo di realizzare un par-
cheggio interrato multipiano. Subito dopo l’avvio dei primi 
lavori di scavo non controllato, sono emerse chiare evidenze 
di interesse archeologico che, in un primo momento, la 
Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Trapani ha 
ritenuto opportuno valutare tramite un saggio di circa 1×2 m 
(Saggio 1), eseguito nella parte centrale dell’area, a cavallo tra 
l’angolo interno sud-occidentale di un edificio in muratura, 
definito “Ambiente 1”, e lo spazio immediatamente esterno, 
adiacente a un secondo edificio, poi definito “Ambiente 2” 
(fig. 4). Le operazioni hanno portato al recupero di un butto 
di ceramiche che, subito affidato in studio, è stato ricono-
sciuto come lo scarto della bottega di un vasaio, effettuato 
tra fine X-XI secolo (Molinari 1997, 2012).

Dato il potenziale archeologico, la prosecuzione dei lavori 
di scavo è poi proceduta tramite l’affiancamento agli operai 
della Ditta appaltatrice di un gruppo di archeologi profes-
sionisti (Cooperativa AR.CO di Roma) 1, che ha operato in 
regime di emergenza tra il settembre e l’ottobre del 1997. Al 
momento dell’inizio delle nuove indagini stratigrafiche, l’area 
di scavo, circoscritta a uno spazio di forma grossomodo ret-
tangolare, orientata in senso NE-SO e misurante circa 11×25 
m, si presentava fortemente compromessa per le precedenti 
lavorazioni eseguite con il mezzo meccanico e, in parte, per 
la formazione di vegetazione infestante durante il periodo di 
interruzione dei lavori (fig. 2). Gli sbancamenti, infatti, ave-
vano portato a una rasatura superficiale del piano di calpestio 
fino alla roccia di base, affiorante a una quota di circa 6-6,5 
m s.l.m. e all’escavazione di varie trincee, profonde circa 1,5/2 
m: una lungo il perimetrale orientale dell’edificio, larga circa 
2,5 m (A); una seconda al centro, parallela alla prima e lunga 
circa 13,5 m a partire dall’ingresso (B); una terza, innestata 
perpendicolarmente alla seconda, lunga oltre 5 m, nella parte 
meridionale (C) (figg. 3-4). Nonostante l’evidente irrimedia-
bile perdita di molte informazioni storico-archeologiche, è 
stato, comunque, possibile documentare un gran numero di 
emergenze legate al precedente uso dell’area, tra cui la camera 

1 S. De Fabrizio, A. Molinari, S. Pergola, C. Termini, con la collaborazione 
di B. Calafato, A. Chiari, A. Infarinato, A. La Porta, C. Saffioti.

di combustione di una fornace, nella parte settentrionale, le 
fondazioni di vari corpi di fabbrica in muratura, nella parte 
centrale, e numerose fosse più o meno grandi scavate nella 
roccia e/o nei depositi superstiti.

A distanza di poco più di 20 anni, il nuovo studio della 
sequenza e dei materiali, reso possibile dal progetto ERC 
Sicily in Transition, ha permesso di precisare le cronologie e 
di formulare nuove ipotesi interpretative, che verranno appro-
fondite e discusse anche nei successivi contributi del volume.

1. LA SEQUENZA DI SCAVO

La ricostruzione sistematica della stratigrafia è stata pos-
sibile grazie alla documentazione disponibile (non sempre 
integralmente conservata), composta sia da schede US sia da 
Matrix parziali, apparati grafici e fotografici. Data l’assenza 
di rapporti fisici tra gran parte delle evidenze, la messa in fase 
è stata effettuata ricorrendo principalmente ai riferimenti 
cronologici forniti dai materiali (ceramiche, monete, vetri), 
dalle analisi archeometriche (datazioni al 14C sui resti vegetali 
e animali) e, in mancanza di essi, all’analogia morfologica 
e topografica.

La sequenza è stata suddivisa in 5 periodi e 21 fasi che, 
con una fitta e articolata sequenza di attività, coprono un 
arco cronologico compreso tra la fine del VII/inizi VIII e il 
XVI/XVIII secolo (fig. 5):
Periodo I: età tematica (fine VII/inizi VIII secolo)
Periodo II: età islamica (X-XI secolo)
II.1 (seconda metà X-inizi XI secolo)
II.2 (inizi/metà XI secolo)
II.3 (metà/seconda metà XI secolo
Periodo III: età normanna (fine XI-XII secolo)
III.1 (fine XI)
III.2 (fine XII secolo)
Periodo IV: età svevo-angioina
IV.1 (prima metà XIII secolo)
IV.2 (seconda metà XIII secolo)
Periodo V: età aragonese e spagnola (XIV-XVIII secolo)
V.1 (metà XIV-XVII secolo)
V.2 (XVI-XVIII secolo)

Le fasi meglio rappresentate sono quelle connesse ad 
attività di escavazione e/o riempimento di fosse di vario 
tipo che hanno interessato la roccia di base e che, quindi, 
sono state maggiormente protette durante le operazioni di 
sbancamento. Per la ricostruzione generale della sequenza, 
pertanto, risulta incerto se la mancanza di livelli antichi e 
tardoantichi anteriori al VII secolo o, ancora, gli iati interni, 
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fig. 1 – Posizione dello scavo di via 
tenente Gaspare Romano nel contesto 
urbano.

fig. 2 – L’area di scavo a seguito degli sbancamenti non controllati. 
Al centro, tra le piante infestanti, è visibile l’angolo sud-occidentale 

dell’Edificio 5.

fig. 3 – Veduta generale dello scavo da sud-ovest.

come quelli riscontrati nei secoli altomedievali (VIII-prima 
metà X secolo) o nel pieno XII secolo, siano dovuti a un’ef-
fettiva assenza antropica nell’area o se, invece, siano legati 
a questioni di formazione e/o conservazione dei depositi.

Le piante di fase e le sezioni riportate sono state elabo-
rate al termine del riesame della sequenza, sulla base della 
documentazione grafica prodotta in fase di scavo da Silvia 
De Fabrizio e dei dati registrati negli elenchi e nelle schede 
US. Le quote, indicate ove possibile, fanno riferimento al 
livello del mare, rispetto al quale la roccia affiorante si pone 
a circa 6,5 m.
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fig. 4 – Pianta generale dello scavo con localizzazione del Saggio 1, degli Ambienti 1-2 e delle trincee non controllate.

In ciascuna pianta, oltre alle US attribuite alle attività 
della fase, vengono riportate anche le evidenze preesistenti 
potenzialmente esposte, al fine di render chiara la relazione 
tra i processi di formazione descritti e il loro rapporto, per 
quanto possibile, con con il contesto generale. A livello 
grafico, le evidenze inquadrate nel segmento di stratigrafia 
esaminata sono segnalate attraverso il ricorso a campiture 

con colori specifici, che verranno ripresi anche nei grafici 
e nelle tabelle a corredo delle seguenti sezioni del volume, 
dedicate ai materiali.

Nelle piante di fase schematiche e semplificate, realizzate 
nella versione GIS, le evidenze descritte vengono messe in 
relazione all’abitato e alla viabilità attuale, rese rispettivamen-
te in grigio e in bianco.
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fig. 5 – Tabella di sintesi della sequenza stratigrafica (Periodi I-II).

A tratteggio azzurro, invece, si indicano le particelle ri-
portate nel Catasto del 1915 conservato presso l’Archivio di 
Stato di Trapani 2 che, rispetto a quello attuale, permette di 

2 Archivio di Stato di Trapani, Direzione Generale del Catasto e dei Servizi 
Tecnici Erariali, Mazara del Vallo, Centro Urbano, 31, Foglio XVIII, 1915 (per-

riconoscere alcuni tratti viari oggi scomparsi e, soprattutto, di 
leggere con maggiore chiarezza alcuni dei resti architettonici 
messi in luce.

malink: http://san.beniculturali.it/web/san/dettaglio-oggetto-digitale?pid=san. 
dl.SAN:IMG-00680411).

http://san.beniculturali.it/web/san/dettaglio-oggetto-digitale?pid=san
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Età tematica (fine VII-VIII secolo)

Il Periodo I si articola in due fasi, purtroppo scarsamente 
leggibili a causa di processi post-deposizionali di asportazione 
meccanica dei depositi. Le evidenze sembrerebbero relative 
all’impianto di una struttura con porzione inferiore interrata 
che, al momento, per la qualità dei dati e della scarsità di 
confronti in ambito regionale, appaiono di difficile inter-
pretazione.

A fronte di dati di contesto piuttosto controversi, i de-
positi attribuiti all’abbandono delle fosse hanno restituito 
un insieme di materiali piuttosto omogeneo, che getta luce 
sui consumi di un centro costiero della Sicilia bizantina, da 
poco riorganizzata in thema, nei delicati anni a cavallo tra 
il VII e l’VIII secolo, in cui l’avanzata islamica determina la 

definitiva perdita da parte dell’Impero bizantino dei territori 
del Nord Africa.

Abitato? con struttura interrata (fine VII/inizi VIII secolo)
Le più antiche tracce di frequentazione antropica dell’area 

sono costituite da alcune evidenze negative, rappresentate da 
una grande trincea e da una buca, scavate nella roccia di base.

La compromissione della leggibilità e della visibilità da 
parte dei numerosi interventi di sbancamento e di costruzione 
successivi, oltre che il mancato rinvenimento e riconoscimen-
to di chiari indicatori, rendono assai difficile l’interpretazione 
generale, che potrebbe essere forse ricondotta a particolari 
tipi di strutture abitative con piano interrato o, tra le altre 
ipotesi, a installazioni produttive o per la conservazione di 
derrate alimentari.

fig. 6 – Tabella di sintesi della sequenza stratigrafica (Periodi III-V).
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fig. 7 – Gli elementi di cronologia assoluta (analisi al 14C e monete) a confronto.

fig. 8 – Periodo I, Fase 1. Pianta sche-
matica delle evidenze. 
◼ (fine VII/inizi VIII secolo).
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fig. 9 – Periodo I, Fase 1 (ante fine VII/inizi VIII secolo).
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fig. 10 – A sinistra, la fossa US -183, collegata, in alto, alla grande 
cavità sub-circolare US -138.

fig. 12 – Ambiente 1. L’US 77 al momento della sua messa in luce.

fig. 11 – La grande fossa sub-circolare US -138, vista da SE.

I materiali ceramici rinvenuti nei depositi di obliterazione 
paiono riferibili a consumi di tipo domestico, mentre i residui 
archeobotanici, provenienti da un piccolo accumulo di cenere 
appartenente alla medesima attività (infra Fiorentino et al.), 
non sembrano ugualmente costituire dei chiari indicatori per 
la caratterizzazione dell’uso primario della fossa.

I reperti, seppure non permettano di stabilire con certezza 
il termine iniziale del Periodo, consentono, tuttavia, di collo-
care con buon margine di precisione il momento dell’entrata 
in disuso e, quindi, dell’obliterazione dell’evidenza interrata. 
A fronte della presenza di un elemento diTriticum dicoccum 
datato al 14C tra 560-650 (95%; infra Hamilton, Lecce 1), 
il materiale numismatico e quello ceramico suggeriscono 
una formazione del deposito tra la fine del VII e gli inizi 
dell’VIII secolo. In associazione a un follis siracusano di 
Giustiniano II (690-695 o 694-695, infra Mammina, cat. 
mon. 2), infatti, sono presenti materiali come Spatheia del 
tipo 3 e anfore globulari da Neapolis/Nabeul, anfore “con 
orlo a fascia”, Sigillata africana D tarda, tra cui piccole forme 
aperte di sigillata africana tipo H99 e H109 e una lucerna 
tipo Atlante X “a decoro lineare”, una lucerna “a rosario” 
del tipo Provoost 10b e ceramica da fuoco a calcite “striata” 
(infra Meo, cap. II.2).

Fase 1: cantiere
A1: US -138; A2: US -183
Nella parte centro-orientale dell’area viene scavata una grande 
trincea con andamento NO-SE, di cui rimane la parete set-
tentrionale, caratterizzata da una lunghezza di circa 8 m, una 
pendenza irregolare e un’altezza di circa 90 cm (US -138). Nella 
sua estremità sud-orientale, l’evidenza sembra collegata a un altro 
grande taglio di forma sub-circolare (US -183), profondo circa 
1 m rispetto alla roccia di base residua, largo circa 3×2,5 m e 

con fondo grossomodo pianeggiante (figg. 10-11). In mancanza 
dei piani di vita, non è chiaro se le due US negative abbiano 
convissuto o se l’una abbia intercettato l’altra.
In caso di una loro contemporaneità, come ipotesi di lavoro, si 
potrebbe pensare, forse, alla presenza di una struttura seminter-
rata orientata in senso NO/SE, con piano di calpestio più basso 
di circa 80 cm rispetto all’esterno e dotata di un grande silos 
nell’angolo orientale. Purtroppo, allo stato attuale, mancano ele-
menti di confronto che possano essere utili ai fini interpretativi.
Strutture interrate per la conservazione del grano sono ampia-
mente attestate in ambito bizantino, ove possono raggiungere 
dimensioni e capacità anche considerevoli (Prigent 2008). 
Edifici con piano interrato, definiti da muri a secco privi di 
fondazione e provvisti di silos e ripostigli all’interno, netta-
mente più piccoli rispetto all’evidenza mazarese (diametro di 
1/1,20 m), sono stati individuati in Sicilia orientale, nel sito di 
contrada Edera di Bronte (CT), dove si datano agli inizi del IX 
secolo (Arcifa et al. 2020). Strutture in legno ascritte al tipo 
della pit-house o grubenhaus, seppur tipiche dell’Europa conti-
nentale, inoltre, appaiono diffuse anche in ambito salentino di 
cultura bizantina tra VIII-X secolo, come testimonia il caso di 
Apigliano (Imperiale 2009), dotato di zoccolatura esterna, e 
quello di Località Scorpo, presso Supersano (Arthur 1999).
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fig. 13 – Periodo I, Fase 2 (fine VII/inizi VIII secolo).
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fig. 14 – Periodo II.1, Fase 3. Pianta schematica delle evidenze.

Fase 2: abbandono
A2: 54?, 77, 83, 93, 97, 103, 105, 106
Probabilmente dopo la sua de-funzionalizzazione, il taglio US 
-138 (A1) viene progressivamente riempito con accumuli di an-
damento grossomodo orizzontale, di origine antropica. A seguito 
di due primi strati con argilla e sabbia, di colore grigio-rosso 
(US 106, 105), si forma un nuovo strato a matrice argillosa (US 
83), caratterizzato dalla presenza di tracce indirette di fuoco, che 
continuano nello strato successivo (US 103), descritto come una 
«grossa lente di argilla e cenere». I depositi successivi (US 97, 
93, 77) portano progressivamente all’eliminazione del dislivello 
nella roccia di base e, al momento dell’indagine archeologica, 
si caratterizzano per numerosi processi post-deposizionali sia 
antichi (tagli delle fasi successive) sia sub-contemporanei, legati 
a fenomeni di pedogenizzazione (fig. 13). La presenza di spora-
dici materiali bassomedievali negli ultimi livelli di riempimento 
della fossa è, quindi, da considerarsi frutto di intrusioni legate, 
da un lato, alla loro complessità stratigrafica e, dall’altro, al di-
sturbo operato dagli apparati radicali, ancora attivi al momento 
dell’inizio degli scavi.

Età islamica (X-XI secolo)

Dopo uno iato di circa un secolo e mezzo, che potrebbe 
essere imputabile sia a un reale abbandono del sito sia a 
fenomeni di formazione/alterazione dei depositi, le tracce 
materiali di una presenza antropica dell’area si fanno nuova-
mente evidenti in piena età islamica (metà X-inizi XI secolo).

Purtroppo, talvolta, il cattivo stato di conservazione delle 
evidenze e la mancanza di dati cronologici su tutti i depositi 
individuati rendono complessa l’interpretazione delle eviden-
ze. D’altra parte, però, l’ottima sequenza relativa, ottenuta 
dall’incrocio tra dati stratigrafici e quelli cronologici forniti 
dai materiali, permette di individuare con chiarezza tre di-
stinte “facies”, susseguitesi entro un arco cronologico di circa 
un secolo. I depositi della fase appaiono generalmente in 
giacitura primaria e con una residualità nulla o assai scarsa, 
tanto da rappresentare un’importante fonte per la ricostru-
zione del paesaggio, dei consumi e dell’economia della città, 
attraverso l’alto numero di manufatti ed ecofatti recuperati.

Nel Periodo II.1, l’area sembrerebbe occupata da una 
nuova struttura scavata nella roccia, che si configura con 
una pianta quadrangolare e un piano interrato che viene 
progressivamente rialzato tramite la formazione di battuti 
in terra. Nel Periodo II.2, a seguito della definitiva obli-
terazione dell’edificio precedente, compaiono alcune fosse 
scavate nella roccia, interpretabili come possibili latrine e, 
quindi, come un indizio indiretto di una strada e di edifici 
di tenore urbano. Nel Periodo II.3, infine, si assiste a una 
nuova riorganizzazione dell’area, attraverso l’impianto di 
un’officina per la produzione di vasellame invetriato, al quale 
sono attribuibili una fornace e alcune fosse legate, probabil-
mente, all’impianto di strutture in legno e allo svolgimento 
di attività accessorie.

Purtroppo, in mancanza di dati archeologici per la città 
di età islamica, risulta impossibile inserire le diverse evidenze 
dello scavo nel contesto generale. Le fonti scritte, rappresen-
tate in particolare dalle lettere della Geniza del Cairo, lasciano 
trasparire l’immagine di un centro dal tenore ormai chiara-
mente urbano, dotato di complessità sociale ed economica 
(supra Molinari).

Costruzione e vita di una struttura con piano interrato 
(fine X-inizi XI secolo)

Nel Periodo II.1, le tracce si concentrano nella parte cen-
tro-occidentale dell’area, in corrispondenza dell’Ambiente 2, 
dove si procede all’escavazione di una grande fossa di forma 
sub-quadrangolare, legata, forse, a una struttura parzialmente 
interrata, che, progressivamente, vede accrescere i suoi piani 
interni di calpestio (fig. 15).

La fase di progressivo interramento non ha restituito 
reperti numismatici, ma è inquadrabile cronologicamente 
grazie alla combinazione tra i dati archeometrici forniti dalle 
analisi al 14C, i dati ceramologici e quelli stratigrafici. Due 
frammenti di Bos Taurus, provenienti dalle US 109 e 75, e 
due frammenti di Ovis Aries, provenienti da US 104 e 64, 
hanno fornito rispettivamente una datazione compresa tra 
770-980, tra 890-1030, tra 880-1000 e tra 900-1030 (95%; 
infra Hamilton, B33, B35, B10, B2) (fig. 7).

Una cronologia tra la seconda metà del X e gli inizi dell’XI 
secolo ben si associa a quanto suggerito dalle ceramiche di 
importazione palermitana. Le invetriate, infatti, per forma 
e, soprattutto, decoro (es. decorazione antropomorfa, motivi 
“a scaglie”, infra Meo, cap. II.2), appaiono generalmente in-
quadrabili nell’ambito dell’Orizzonte ceramico V di Palermo, 
che la recente ricostruzione basata sui dati urbani ha permes-
so di datare tra la fine del X e la prima metà dell’XI secolo 
(Sacco 2017). Del tutto analoghe sono le indicazioni offerte 
dalla presenza di anfore del tipo Sacco 2.1, che si ritengono 
circolanti tra la metà del X e la prima metà dell’XI secolo 
(Sacco 2018).

Fase 3: cantiere
A4: US -184, -185, -186
Probabilmente, tra la fine del X e gli inizi dell’XI secolo, la 
parte centro-settentrionale dell’area indagata viene interessata 
dall’escavazione di una grande fossa di forma verosimilmente 
quadrangolare, di circa 5 m di lato, secondo un probabile 
orientamento NO-SE. Il taglio è parzialmente leggibile a causa 
della presenza, nei pressi dei suoi limiti esterni, delle più tarde 
strutture murarie US 15, 20, 24, 25, 53, per la cui realizzazione, 
si è proceduto ugualmente a intaccare la roccia di base.
Laddove è possibile la lettura delle pareti originarie (lati NO e 
SE), esse appaiono non perfettamente verticali, ma leggermen-
te digradanti in modo tale da creare una distanza tra fondo e 
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fig. 15 – Periodo II.1, Fase 3 (ante seconda metà X-inizi XI secolo).
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fig. 18 – Periodo II.1, Fase 4 (seconda metà X-inizi XI secolo).
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imboccatura superiore di circa 50 cm. Il piano inferiore posto a 
una quota di circa 1,5 m dal punto più alto della roccia ancora 
superstite, non è perfettamente pianeggiante, ma è leggermente 
scosceso da NE verso SO, passando da una quota massima di 
4,8 a una minima di 4,4 m s.l.m.
La funzione del taglio, a causa della perdita dei depositi con-
testuali posti all’esterno, appare assai difficile da ricostruire. 
La morfologia dell’evidenza, unita alla presenza di successivi 
accrescimenti di sedimento, interpretabili come piani di vita 
(A4), potrebbe far pensare a una struttura seminterrata che, data 
l’individuazione di una grande fossa di spoliazione sull’ultimo 
piano di vita della struttura, potrebbe essere stata dotata di un 
palo portante o, più probabilmente, di un silos, impiantato 
in prossimità dell’angolo orientale. L’evidenza sembrerebbe 
replicare in forme leggermente diverse la struttura di VII/inizi 
VIII secolo, individuata immediatamente più a nord. A causa 
della realizzazione di trincee di fondazione nei secoli successivi, 
non è possibile stabilire se il possibile edificio fosse dotato di 
una palificazione lungo le pareti o se, invece, fosse presente 
uno zoccolo in pietra, poggiato direttamente sul bordo esterno.
Fase 4: vita dell’Edificio 1
A5: 64, 66, 86, 109, 122, 125, 66, 72, 75, 80, 96, 104
Probabilmente, subito dopo la realizzazione del taglio, si avvia 
la formazione progressiva di una serie di livelli di andamento 
sub-orizzontale, interpretabili come possibili accrescimenti 
del piano di calpestio interno alla struttura (fig. 16). I depositi 
presentano spesso tracce di combustione sia indiretta, come 
accumuli di cenere e frustoli di carbone, sia diretta, come 
chiazze di rubefazione e depositi di carbone associati a materiali 
combusti (fig. 17). Tra questi, l’US 66, caratterizzata da un’alta 
percentuale di cenere e carboni, che conferiva al sedimento un 
colore grigio-nero, è stata interpretata in fase di scavo come la 
possibile evidenza di un incendio.
Riorganizzazione urbana (prima metà/metà XI secolo)

A seguito della definitiva obliterazione del piano interrato 
del possibile Edificio 1, che ne segna, verosimilmente, la 
defunzionalizzazione, si procede all’impianto di una serie 
di probabili latrine, disposte principalmente lungo un asse 
NE-SO (fig. 19). I confronti con altri contesti urbani di 
cultura islamica porterebbero a supporre la presenza di una 
possibile strada, con vari edifici affacciati su di essa e dotati 
di infrastrutture per la raccolta di deiezioni e rifiuti domestici 
(infra Molinari, cap. I.5). Se, da un lato, la funzione di 
latrina per almeno tre fosse appare sicura per la presenza di 
chiari indicatori (infra Aniceti et al., cap. I.4), non è rico-
noscibile alcuna traccia di un abitato che, secondo quanto 
noto per le tecniche edilizie adottate in ambito isolano in età 
islamica, potrebbe essere stato costituito da murature prive 
di fondazioni.

Allo stato attuale, è incerto se tutte le fosse settiche ana-
lizzate abbiano convissuto o se, invece, almeno per alcune di 
loro, vi sia stato un interramento e, quindi, una sostituzione 
tramite l’escavazione di una nuova fossa nelle immediate 
vicinanze, il cui leggero sfasamento d’uso (nell’ambito di 
qualche anno) sarebbe irriconoscibile dal punto di vista del 
materiale smaltito.

Il caso più dubbio, in questo senso, è rappresentato dalla 
Latrina 5 che, per la morfologia differente rispetto alle altre 
e per vicinanza alla Latrina 2, potrebbe essere stata sia coeva 
al resto delle fosse, magari con tipo d’uso differente, sia leg-
germente successiva, venendo scavata a brevissima distanza di 
tempo dopo l’obliterazione di quella vicina. Per omogeneità 

fig. 16 – US 104: possibile piano di calpestio all’interno della struttura 
interrata.

fig. 17 – US 96: possibile piano di calpestio all’interno della struttura 
interrata con tracce di combustione.

del materiale ceramico rinvenuto, si è deciso di propendere 
per una contemporaneità delle due evidenze, pur non esclu-
dendo, comunque, che la Latrina 5 possa essere stata realizzata 
nella Fase 7, subito dopo l’obliterazione delle altre che, da lì a 
poco, avrebbero lasciato il posto a un laboratorio artigianale.

Gli unici dati utili alla definizione cronologica del Periodo 
II.2 derivano dai primi depositi d’uso o di obliterazione delle 
latrine (Molinari, Cassai 2010, per i Pozzi 1 e 2; infra Meo, 
cap. II.3, per la Latrina 5). Il dato numismatico, purtroppo, 
non appare determinante, poiché dall’US 27 provengono 
solo frazioni di dirham illeggibili e un follis di Giustiniano I, 
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fig. 20 – Latrina 2 (US -2). Particolare della fossa settica.

fig. 19 – Periodo II.1, Fase 5. Pianta 
schematica delle evidenze.

contromarcato da Eraclio (infra Mammina, cat. mon. 2). 
D’altra parte, i risultati delle analisi al 14C suggeriscono una 
cronologia non molto distante rispetto al Periodo II.1: un 
campione di Hordeum vulgare da US 3 ha restituito come 
data probabile gli anni 970-1030, mentre due elementi di 
Pistacia lentiscus, rispettivamente da US 55 e da US 31, si 
datano entrambi tra 890-1030 (95%; infra Hamilton, PN5, 
Lecce 3, Lecce 2).

Sebbene le analisi archeometriche non sembrino testi-
moniare un grande scarto cronologico con il Periodo II.1, il 
vasellame ceramico attesta in maniera inequivocabile come, 
nel frattempo, siano avvenuti importanti cambiamenti negli 
assetti produttivi urbani, nei circuiti di approvvigionamento 
e, quindi, nella composizione dei corredi domestici. Allo 
stato attuale delle analisi, dato il post quem fornito dalla fase 
precedente, riteniamo comunque probabile una cronologia 
per la formazione del deposito intorno alla prima metà/metà 
dell’XI secolo (cfr. infra Meo, cap. II.3).

Fase 5: cantiere/i
A6: 62, 170?; GdA 6 (A7: 62, 170?; A8: -177, -179; A9:-2; 
A10: -107; A11: -181; A12: -18)
Data la presenza di invetriata da mensa di produzione locale che, 
sulla base dei contesti esaminati, pare assente nei livelli inferiori, 
si assegna alla riorganizzazione generale dell’area l’ultima attività 
di rialzamento all’interno della fossa US -184, che porta alla de-
finitiva eliminazione del dislivello rispetto alla roccia adiacente. 
In mancanza di dati cronologici, per posizione stratigrafica, si 
inquadra nella medesima attività anche il deposito intercetta-
to dalla fornace che, andando a livellare la roccia affiorante, 
pare far parte del medesimo progetto di regolarizzazione del 
piano e, quindi, di riconfigurazione dell’area. Subito dopo tali 
sistemazioni, infatti, si procede all’escavazione di alcune fosse 
con imboccatura circolare, interpretabili come latrine, legate 
verosimilmente a un gruppo di edifici andati perduti a causa 
dei processi post-deposizionali (figg. 23-24).
La prima fossa (US -77, Latrina 1), individuata nella parte 
settentrionale dell’area, ha un diametro di circa 90 cm e una 
profondità di circa 1,8 m. Le pareti recano le coppie di pedate 
scavate nella roccia mentre non sussiste traccia di eventuali con-
nessioni a canalizzazioni. La seconda (US -2, Latrina 2), posta 
nella parte centrale a circa 17 m a sud-ovest rispetto alla prima, 
ha un diametro di circa 1 m, una profondità residua di circa 
1,9 m e mostra sulle pareti due file affrontate di pedate poste a 
distanza di circa 30 cm l’una dall’altra (fig. 20). Durante lo scavo, 
nella parte orientale dell’imboccatura, è stato individuato un 
possibile canale di adduzione a sezione emisferica, che permette 
di inferire che il piano di calpestio non fosse molto più in alto 
rispetto a quello della roccia residua, che la fossa funzionasse da 
collettore indiretto di liquami e che l’edificio di pertinenza si 
trovasse a est rispetto all’infrastruttura igienica. Verosimilmen-
te, si potrebbe associare alle evidenze descritte anche una fossa 
individuata nella parte occidentale dell’Area (US -107: Latrina? 
3), che intercetta i depositi della Fase 4, giungendo a una pro-
fondità di oltre 2 m (408 s.l.m.). Alla stessa maniera, trattandosi 
di un’evidenza messa in luce e non scavata, potremmo associare 
alla medesima fase anche il taglio individuato nella parte meri-
dionale dell’Area, caratterizzato da un’imboccatura circolare di 
circa 1,2 m (US -181: Latrina 4, figg. 4, 19). In mancanza di 
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fig. 23 – Periodo II.1, Fase 5 (prima metà XI secolo).
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figg. 21, 22 – Latrina 5 (US -18). La fossa settica vista da nord-ovest 
e da nord-est.

dati stratigrafici e cronologici, gli unici elementi a supporto del 
suo posizionamento nella sequenza sono costituiti dal diametro 
e dalla sua posizione lungo il medesimo asse delle Latrine 2 e 
3. Un’ultima latrina, infine, è stata individuata a poco più di 
3 m a NE dalla Latrina 2. La fossa di distingue dalle altre per 
un’imboccatura quadrangolare arrotondata più larga, misurante 
circa 1,40×1,50 m, pareti prive di “pedate” e una profondità 
lievemente minore (figg. 20, 24). I depositi d’uso della fossa 
testimoniano una funzione e una cronologia paragonabile a 
quelle delle altre strutture ascritte alla fase. La morfologia e la 
vicinanza alla Latrina 3, d’altra parte, potrebbero suggerire, da 
un lato, un utilizzo parzialmente differente (fossa interna all’a-
bitazione?) o, dall’altro, un leggero scarto cronologico e, quindi, 
un uso di una cavità in sostituzione dell’altra.
Fase 6: vita
A12: 178; GdA8 (A13: 3, 12; A14: A14:.-69; A15: 15); A16: 
108; A17: 182; GdA11 (A18: 55, 48; A19: 45; A20: 37, 31)
Le fosse settiche 1 e 2 sembrerebbero venire defunzionalizzate e 
abbandonate entro la prima metà/metà dell’XI secolo. Sulla base 
della documentazione a disposizione, non è chiaro se i depositi 
rinvenuti all’interno si siano formati durante l’uso progressivo 
delle strutture o se, invece, siano legati al loro abbandono. L’in-
dividuazione di due riempimenti all’interno della Latrina 1 e di 
un solo unico riempimento nella Latrina 2 (fig. 24) potrebbero 
far propendere per la seconda ipotesi, ma la presenza di mate-
riale vegetale mineralizzato alimenta il sospetto che i rispettivi 
depositi abbiano contenuto anche parte dell’uso delle strutture.
Inoltre, il riconoscimento di un taglio e di un successivo riem-
pimento potrebbe testimoniare un’operazione di parziale svuo-
tamento, seguita da un riempimento/uso.

Non abbiamo chiare evidenze relative alle modalità di oblitera-
zione della Latrina? 3, nella quale è stato riconosciuto un unico 
deposito non campionato, né a quelle della possibile Latrina? 
4, non scavata.
Disponiamo di maggiori informazioni per l’uso della Latrina 
5, grazie al riconoscimento, al suo interno, di una più ricca 
complessità stratigrafica. Dopo la formazione di un deposito 
a matrice argillosa misto a una forte componente organica 
con resti vegetali mineralizzati (US 55, fig. 26), si assiste alla 
formazione di nuovo strato privo di materiale vegetale (US 48, 
fig. 27), cui segue uno strato di carbone e cenere che, verosi-
milmente, può essere interpretato come l’esito di un’operazione 
di pulizia/disinfestazione della fossa settica (US 45, fig. 28). 
Successivamente, i depositi continuano a crescere secondo il 
medesimo schema, ovverosia con un primo strato contenente 
resti vegetali mineralizzati (US 31, fig. 29) e un secondo, forse 
di obliterazione/pulizia (US 27, fig. 30), che ne risulta privo. I 
riempimenti mostrano generalmente una discreta quantità di 
rifiuti come resti faunistici ceramica, vetro, metallo e pietre (per 
un approfondimento, vd. infra Aniceti et al., cap. I.3).

Impianto di un’officina per la produzione di ceramica 
(metà/seconda metà XI secolo)

L’utilizzo delle latrine sembra durare pochi decenni 
dato che, nel corso dell’XI secolo, queste vengono almeno 
parzialmente abbandonate, per lasciare spazio a una zona 
artigianale, legata alla produzione di ceramiche rivestite. Sulla 
base dello studio dei contesti d’uso del Periodo II.2, dove 
compaiono per la prima volta invetriate locali e frammenti di 
barre (infra Meo, cap. II.3), è probabile che una produzione 
di invetriata locale, tuttavia, fosse già stata avviata agli inizi 
dell’XI secolo. Gli unici elementi utili alla definizione cro-
nologica della prima fase del Periodo II.3 sono costituiti dal 
riempimento di una possibile buca per palo, interpretabile, 
con qualche incertezza, come resto del possibile terreno di 
rincalzo. In mancanza di monete e di analisi al 14C, la cera-
mica permette di registrare nuove trasformazioni nel corredo 
domestico e, quindi, di porre l’evidenza in un momento suc-
cessivo all’ultimo uso delle latrine della Fase anteriore. I nuovi 
tipi ceramici rinvenuti nei primi livelli di vita non appaiono 
molto dissimili da quelli presenti nei depositi legati all’abban-
dono delle strutture (Fasi 8-9), per i quali disponiamo di un 
importante post quem, fornito da una moneta aurea emessa 
dal califfo fatimide Abū Tamīm Ma’add al-Mustans. ir billāh 
(1036-1094), rinvenuta nell’ultimo uso/abbandono della 
Latrina 5 (US 19) (infra Mammina, cat. mon. 5). Le analisi al 
14C condotte su un frammento di Prunus L. e su un tibiotarso 
di Gallus gallus, provenienti dalla stessa US, hanno restituito 
datazioni leggermente più antiche, rispettivamente comprese 
tra l’880-1000 e tra 900-1030 (95%; infra Hamilton, PN4, 
B56). Una cronologia analoga è emersa anche dall’analisi 
di un elemento di Hordeum vulgare rinvenuto nel deposito 
d’abbandono di una fossa (US 78), datato tra 900-1030 
(95%; infra Hamilton, Lecce 4). L’unico campione che 
potrebbe accordarsi al dato numismatico è rappresentato 
da un Gallus gallus proveniente dal riempimento di un’altra 
fossa probabilmente coeva (US 89) che, però, si pone entro 
un arco cronologico molto ampio, compreso tra 890-1160 
(95%; infra Hamilton, B50). Poco determinante, infine, 
appare la datazione restituita da un Triticum durum appar-
tenente a US 119 (infra Hamilton, Lecce 6) che, essendo 
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compresa tra 1050 e 1230 (95%) e non essendo associabile 
ad alcun altro elemento di cronologia sicura, potrebbe essere 
sia un supporto per la datazione all’avanzato XI secolo della 
Fase sia un elemento per spostare l’attività relativa a una fase 
più tarda (es. sveva?). D’altra parte, la nostra conoscenza del 
vasellame invetriato siciliano e tunisino di pieno XI secolo 
non permette di stabilire con certezza se la formazione dei 

depositi in questione si sia conclusa entro la metà del secolo 
o se, invece, possa essere avvenuta anche qualche decennio 
dopo. Le attività manifatturiere individuate non sembrereb-
bero perdurare per lungo tempo, dato che l’area viene presto 
riconvertita attraverso azioni sistematiche di smontaggio delle 
infrastrutture e di riempimento delle cavità andate in disuso. 
Una produzione di invetriata locale, oltre che di ceramica 

fig. 25 – Latrina 2 (US -2) con riempimento (US 3) in sezione. fig. 26 – Latrina 5. Primo riempimento (US 55).

fig. 27 – Latrina 5. Secondo riempimento (US 48). fig. 28 – Latrina 5. Terzo riempimento (US 45).

fig. 29 – Latrina 5. Quarto riempimento (US 31). fig. 30 – Latrina 5. Quinto riempimento (US 27).
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fig. 31 – Periodo II.2, Fase 7. Pianta 
schematica delle evidenze.
◼ (prima metà/metà dell’XI secolo).

fig. 34 – Ambiente 1. Fosse 1 e 2.

fig. 32 – La camera di combustione della fornace in corso di scavo, 
vista da ovest.

fig. 33 – La camera di combustione della fornace interamente svuotata.

acroma e da fuoco, sembrerebbe, tuttavia, persistere in am-
bito urbano anche dopo la distruzione della fornace di via 
Romano. Barre continuano a essere presenti sporadicamente 
nei depositi di XIII-XIV secolo (infra Orecchioni), ma non 
si può escludere del tutto che esse rappresentino dei residui 
e che, dopo una breve parentesi produttiva, la zona abbia 
sempre mantenuto un carattere esclusivamente residenziale.

Fase 7: cantiere/i
A21: -151, -153; GdA13 (A22: -60, 61; A23: -188, 187; A24: 
-190, 189); GdA14 (A25: -123, 124; A26: -117, 118, 119; 
A27: -111, 112; A18: -142, 143); GdA15 (A29: -130; A30: 
-82; A31: -90)
Probabilmente intorno alla prima metà/metà dell’XI secolo, l’area 
subisce una radicale trasformazione legata all’impianto di un’offi-
cina artigianale connessa alla produzione di ceramica invetriata. 
Una volta defunzionalizzate le latrine preesistenti e, se è corretta 
l’ipotesi di una loro connessione con un asse stradale, interrotta la 
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fig. 35 – Ambiente 1. Particolare della Fossa 1.

fig. 36 – Fossa 3.

fig. 37 – Ambiente 2. Buche di palo 3.1-3.2.

viabilità, si procede alla realizzazione di una fornace nella parte set-
tentrionale dell’Area. La struttura piro-tecnologica è costituita da 
una fossa sub-circolare dal diametro di circa 1,5 e una profondità 
massima di 0,6 m, interpretabile come camera di combustione 
(figg. 32-33), ed è associata a un’altra, di forma più allungata, 
adiacente al suo lato sud-orientale, lunga circa 1,4 e larga 1 m, 
interpretabile come prefurnio. La buca principale presenta pareti 
fortemente rubefatte e un riempimento caratterizzato da un’alta 
componente di cenere e carbone, mentre la seconda risulta oblite-
rata da un deposito di blocchi spaccati di piccole e medio-piccole 
dimensioni di calcarenite locale. L’evidenza, sicuramente connessa 
alla produzione di fittili, sembrerebbe legata al rinvenimento del 
noto scarico di ceramica invetriata e acroma, messo in luce nel 
corso di un sondaggio voluto dalla Soprintendenza di Trapani 
prima dell’inizio degli scavi a pochi metri a est rispetto a essa 
(Molinari 1997). Sebbene non siano state individuate tracce 
evidenti in situ, la presenza di barre nei vicini depositi di abban-
dono suggerisce la possibilità che la struttura non disponesse di 
un piano forato per la cottura del vasellame, ma prevedesse un 
sistema di disposizione degli oggetti su sostegni allungati, fissati 
direttamente alle pareti della camera (infra Molinari, cap. I.5).
A sud rispetto alla fornace, l’impianto produttivo sembrerebbe 
dotato di una possibile area di lavorazione, delimitata, forse, da 
un edificio costituito da pali infissi nel terreno.
Le prime due evidenze, forse facenti parte del medesimo sistema, 
sono costituite da due grandi fosse adiacenti (1-2) contraddi-
stinte da un’imboccatura circolare dal diametro di circa 1,6 m 
e da una profondità originaria probabile rispettivamente di 
circa 30 cm (-4,90 s.l.m.) e 70 cm (-5,48 s.l.m.) (figg. 34-35). 
Poco più a ovest rispetto alle due cavità, a circa 2 m a sud dalla 
prima tettoia CF4, è stata individuata una analoga fossa con 
imboccatura circolare, dal diametro di circa 1,1 m e dotata 
di pareti profonde circa 25 cm rispetto al piano della roccia 
residuo (US 130, fig. 36). A delimitare le buche, era forse un 
edificio in legno, a cui potrebbero essere riferibili due piccole 
buche di palo allineate in senso NE/SO a ovest della Fossa 3 
(US 182, 184, fig. 37) e una più grande, verosimilmente per 
palo, messa in luce a circa 2 m a sud rispetto alla Fossa 2 (figg. 
38-39). Il riempimento di quest’ultima evidenza, interpretato 
come possibile residuo del terreno di rincalzo, ha restituito un 
gruppo omogeneo di materiali in giacitura primaria, tra cui 
alcune pentole troncoconiche, quasi interamente ricostruibili.
L’interpretazione delle grandi fosse è controversa. Sebbene non si 
possa escludere del tutto un utilizzo come strutture di stoccaggio, 
appare probabile, date le caratteristiche dei primi riempimenti di 
US -90 e -82 (infra, Fase 8, A35) e la presenza, nelle vicinanze, 
di una fornace per la cottura di fittili, che le Fosse 1 e 2 abbiano 
fatto parte di un sistema di depurazione per levigazione dell’ar-
gilla, basato su due vasche con profondità crescente. Evidenze 
forse assimilabili a quelle di via Tenente Gaspare Romano sono 
state riconosciute a Padova, in un impianto produttivo per la 
realizzazione di ceramiche di II secolo a.C. Qui, in associazione 
a fornaci e ad altre fosse, forse destinate alla preparazione degli 
impasti, sono state rinvenute tre vasche collegate tra loro, con 
dimensioni e profondità scalari, dotate di tracce di argilla sul 
fondo (Ruta Serafini, Vigoni 2006, p. 90, fig. 8).
Tra la fornace e l’area di lavorazione, probabilmente al momento 
dell’impianto dell’atelier, viene realizzata anche una struttura in 
legno (CF4), a cui sembra riferibile una fila di tre buche allineate 
lungo un asse NO-SE e un’altra buca, posta verosimilmente 
lungo una parete perpendicolare a essa, situata a nord (fig. 40). 
I quattro tagli (4.1-4.4) hanno un diametro di circa 0,7-1 m 
e sono profondi, rispetto al piano della roccia superstite, circa 
20-30 o 70 cm. La disposizione delle buche pare suggerire la 
presenza di pareti continue larghe circa 60 cm, forse costituite 
da dormienti orizzontali, delimitate e sostenute da pali infissi 
nel terreno di circa 40 cm di diametro, disposti alternativamente 

all’interno o all’esterno. Per la mancanza di indagini a nord e 
a ovest rispetto alle evidenze, non è chiaro se l’edificio abbia 
compreso al suo interno la fornace o meno. Sulla base dei dati 
a disposizione, è plausibile che il corpo di fabbrica avesse un’e-
stensione limitata e svolgesse la funzione di magazzino/riparo, 
forse per il combustibile o per lo stoccaggio temporaneo del 
vasellame cotto o messo a essiccare.
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fig. 38 – Buca 3.3 con il possibile riempimento di rincalzo del palo. fig. 39 – Buca 3.3 svuotata.

fig. 40 – Buche attribuite all’E-
dificio 4 (4.1-4).

Fase 8: vita
GdA 16 (A32: -28; A33: 26); A34: 174; A35: 92, 84
La vita dell’atelier fittile è rappresentata da pochi depositi, legati 
all’ultimo utilizzo delle strutture. Da un lato, uno strato di car-
bone e cenere nella fornace testimonia l’attività della camera di 
combustione e, dall’altro, la formazione di depositi argillosi, più 
o meno misti a frammenti di calcarenite, pare, forse, riferibile 
alla precipitazione sul fondo delle vasche della componente 
grossolana contenuta nell’argilla da depurare.
Rispetto alla Fossa 1, dove è stata individuata una lente di argilla 
e sabbia molto sottile, deposta sul fondo 3 (fig. 35), nella Fossa 
2 è stato messo in luce un “anello”, costituito da frammenti di 
calcarenite e argilla aderente alle pareti, connesso a un residuo 
più irregolare, posto sul lato orientale. La scheda dell’Unità 
Stratigrafica, che fa riferimento a una possibile «struttura di 
rivestimento» della buca, non permette di comprendere se l’ac-
cumulo avesse, già in origine, la forma squadrata visibile nella 
foto dell’US 84 o questa sia stata acquisita solo dopo lo scavo, a 
fronte di una morfologia più irregolare, come sembrerebbe esse-

3 Nella documentazione prodotta al momento dello scavo, l’US 92, il primo 
riempimento della fossa -82 è descritto come una «fine polvere di calcarenite 
molto argillosa» con «consistenza plastica».

re, sulla base della foto dell’US 81 (fig. 42). Con tutte le cautele 
del caso, senza poter escludere completamente che l’evidenza 
possa interpretarsi come il riempimento di un taglio successivo, 
a posteriori, potremmo leggere l’irregolarità della morfologia del 
deposito (con bordi squadrati o meno) come l’esito dell’ultima 
pulizia parziale della vasca.
Contemporanei alla vita dell’officina ceramica sembrano essere 
la possibile parziale pulizia dell’antica latrina, posta sul limite 
meridionale dell’area di scavo (L5), e il suo riutilizzo (fig. 43).
Il nuovo riempimento d’uso, ricco di componente organica, 
mostra numerosi frammenti ceramici e edilizi (coppi, pietre) 
che, probabilmente, potrebbero derivare dallo sprofondamento 
del successivo riempimento di obliterazione (infra Aniceti et 
al., cap. I.3).
Purtroppo, a causa delle rasature successive, eccetto che per la 
fossa US -177, sicuramente distrutta dalla fornace, non siamo in 
grado di stabilire se anche le altre latrine siano rimaste attive o 
meno e, soprattutto, se l’impianto produttivo individuato abbia 
causato uno spostamento o, almeno, un diradamento della maglia 
insediativa preesistente. Sulla base dei materiali contenuti nella 
seconda attività di riempimento della latrina L5, inquadrabili, 
come quelli della prima, in un contesto di tipo domestico, è 
probabile che l’infrastruttura igienica abbia continuato a servire 
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fig. 41 – Periodo II.2, Fase 7 (metà/seconda metà XI secolo).
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fig. 42 – Il riempimento della fossa -82 al momento del rinvenimento. fig. 43 – Latrina 5. Deposito organico legato al riutilizzo.

fig. 45 – Riempimento della Fossa 3 (US 78) in corso di scavo.fig. 44 – Il riempimento seguito all’abbandono della Fornace.

fig. 46 – Periodo III. Fasi 
10-11. Pianta schematica 
delle evidenze.
◼ (fine XI-XII secolo).
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fig. 47 – Ambiente 2. Deposito di rialzamento (US 47).

fig. 48 – Ambiente 1. Trincea di fondazione dell’Edificio 5.

fig. 49 – CF5. Paramento settentrionale del lato occidentale della 
fondazione (US 22).

un’abitazione posta nelle sue immediate vicinanze e che, quindi, 
almeno in quel punto, non si sia verificata una soluzione di 
continuità con la fase insediativa di prima metà/metà XI secolo.

Fase 9: abbandono
GdA19 (A36: 152, 171; A37: 131; A38: 81, 89, 110 A39: 79, 
92); A40: 19
Dopo un arco di tempo non molto lungo dal momento dell’im-
pianto dell’officina per la produzione ceramica, forse circoscri-
vibile a una o due generazioni, si procede alla dismissione, allo 
smantellamento delle strutture e alla riconversione dell’area.
La camera di combustione della fornace viene completamente 
riempita da un deposito ricco di tegole frammentarie (fig. 44), 
mentre il prefurnio viene obliterato da un accumulo di pietrame 
spaccato. Inoltre, la possibile struttura in materiale deperibile 
viene smontata, mentre le probabili fosse di decantazione ven-
gono defunzionalizzate e, quindi, riempite con rifiuti domestici.
In particolare, il riempimento della fossa US -82 presenta una 
matrice fortemente organica e materiali ceramici con basso 
indice di frammentazione, tanto da far pensare a un deposito 
in giacitura secondaria, proveniente dallo svuotamento di 
una discarica/latrina (fig. 45). Meno probabile, per la scarsa 
profondità ipotizzata per la grande buca, che essa possa aver 
funzionato come fossa settica, sia in origine sia a seguito di una 
riconversione. Sebbene manchino dati stratigrafici, è possibile 
ascrivere con molta probabilità alla Fase 9 anche il butto di 
scarti di ceramiche recuperato nel 1995 dalla Soprintendenza 
di Trapani (cfr. Molinari 1997; infra Ead., cap. I.5), prima 
dell’inizio della campagna di scavo stratigrafico (supra).
Con una probabile coincidenza cronologica con lo smantel-
lamento dell’impianto produttivo, anche la Latrina 5 viene 
definitivamente defunzionalizzata, attraverso lo smaltimento, 
al suo interno, di un deposito assai ricco di coppi e, in misura 
minore, pietre (cfr. sezione, fig. 24). Data la presenza di materiale 
da costruzione anche del deposito inferiore (US 19) e di resti 
mineralizzati nel riempimento di abbandono in questione, si ri-
tiene possibile che gli ingombranti scarti edilizi siano sprofondati 
in fanghi fecali più antichi molto imbibiti e, quindi, incoerenti.

Età normanna (fine XI-XII secolo)

Abitato con edifici in pietra (fine XI-XII secolo)
In probabile continuità con la precedente fase di sman-

tellamento della bottega del vasaio, l’area indagata diviene 
oggetto di una nuova riconfigurazione urbana, attraverso la 
costruzione di un edificio in pietra a pianta quadrangolare 
aperto sul lato occidentale e, dopo qualche decennio, di una 

nuova struttura posta leggermente più a sud, di cui rimane 
un piccolissimo lacerto murario. Purtroppo, i processi di for-
mazione dei depositi e, soprattutto, quelli post-deposizionali 
di asportazione hanno portato alla possibilità di documentare 
poche evidenze, rappresentate, oltre che dai riempimenti di 
fondazione dell’edificio in pietra, da un potente strato di 
rialzamento databile tra fine XI-inizi XII secolo e dal possibile 
nucleo in terra del secondo edificio.

La datazione del periodo si basa sulla cronologia derivata 
dallo studio del livello di rialzamento US 35 e da un più 
controverso lotto di materiali, verosimilmente connesso a uno 
dei muri individuati (US 85). Nel primo caso, a fronte della 
presenza di un follis attribuibile a Romano III (1028-1034) 
o Michele IV (1034-1041) (infra Mammina, cat. mon. 4), i 
confronti tipologici della ceramica sembrerebbero suggerire 
una cronologia più tarda, tra la seconda metà dell’XI e, forse, 
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fig. 50 – CF5. Rilievo del paramento meridionale del lato occidentale della fondazione (US 22).

fig. 51 – Ambiente 2. Al centro, il lacerto murario attribuito a CF6 
(US 85).

i primi del XII secolo (infra Meo, cap. II.3). Nel secondo caso 
(US 85), invece, il materiale ceramico indica una datazione 
intorno alla fine del XII secolo (infra Orecchioni).

È probabile, quindi, che i profondi cambiamenti registrati 
in questo settore urbano possano essere legati alla conquista 
normanna della città che, entro la prima metà del XII secolo, 
ha portato alla comparsa di una cinta e di un castello posto 
sulla riva del mare, dalla cui demolizione, avvenuta alla fine 
del XIX secolo, rimane a vista solo una piccola porzione mol-
to rimaneggiata, al fianco di Villa Jolanda (supra Molinari). 
In questo nuovo assetto, incrociando i dati con la cartografia 
storica disponibile, l’area di scavo viene a trovarsi nell’angolo 
nord-orientale della città murata, proprio di fronte al tratto 
settentrionale della cinta e in prossimità di una probabile 
struttura fortificata angolare, cui rimanda toponimo “Torre 
bianca”, associato all’area immediatamente esterna all’incro-
cio tra le attuali Corso Umberto I e Corso Vittorio Veneto.

Fase 10: Cantiere (fine XI/inizi XII secolo)
A41: 35, 47? A42: 20, 21, 22, 79, 87, 91, 94, 95, 102
Probabilmente, tra la fine dell’XI e gli inizi del XII secolo, alme-
no nel settore occidentale dell’area di scavo, si verifica un forte 
accrescimento dei piani di calpestio, dovuto a due accumuli di 
origine antropica (figg. 47, 52). La scarsa estensione delle evi-
denze, ridotta a circa 3×1,3 m dai pesanti interventi di scasso 
successivi, non permette di comprendere i caratteri dell’utilizzo 
dello spazio, se non di escludere, probabilmente, sulla base di 
una bassa percentuale di componente organica nella matrice, 
una destinazione a giardino o orto.
Con qualche incertezza, si assegna al Periodo III.1 anche la 
costruzione dell’edificio individuato parzialmente nella zona 
orientale dello scavo (figg. 11, 52). Il corpo di fabbrica, conser-
vatosi solo a livello di fondazione, è orientato in senso NW/SE 
e ha una pianta quadrangolare di circa di 3,5 m di lato, aperta 
sul fronte orientale. I perimetrali poggiano direttamente sulla 
roccia di base, ricercata tramite trincee larghe poche decine di 
cm in più rispetto alle murature (fig. 49). I muri, a sacco, hanno 
larghezza variabile tra 40-60 cm e sono costituiti da bozze di 
medie e medio-piccole dimensioni di calcarenite, con faccia a 
vista grossolanamente spianata, di forma generalmente allungata, 
tendente al rettangolo. I cantonali, invece, sono costituiti da 
bozze riquadrate di dimensioni maggiori, disposte a cerniera, 
alternativamente di testa e di lato. Nel paramento, con qualche 
rara eccezione, in cui alcuni gruppi di elementi sono posti di 
coltello, i blocchi sono disposti di lato su filari generalmente 
continui, sub-orizzontali, con ampio impiego di zeppe e pa-
reggiamenti in calcarenite o in laterizio (coppi). Il legante è a 
base di terra con bassa componente argillosa all’interno della 
matrice (figg. 49-50).
Data la mancanza dei piani di costruzione, non sussistono ele-
menti chiari per l’inquadramento cronologico della struttura. 
La differenza di tecnica con gli edifici tardo medievali, che ne 
condividono, comunque, l’orientamento, nonché la presenza 
di materiali di XI-(forse) inizi XII secolo all’interno dei riempi-
menti dei tagli di fondazione, appaiono, al momento, elementi 
a sostegno di una datazione all’età normanna.

Fase 11: Cantiere (fine XI/inizi XII secolo?)
A43: 39
Con molta incertezza, per analogia con CF5, si assegna alla Fase 
11 la costruzione di un muro con andamento NO/SE, indivi-
duato nella parte orientale dell’Ambiente 2, per una lunghezza 
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fig. 52 – Periodo III. Fase 10 (fine XI-inizi XII secolo).
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fig. 54 – Latrina 6 (US-14, 4).

fig. 53 – Periodo III. Fase 12. Pianta 
schematica delle evidenze.
◼ (fine XI-XII secolo)
◼ (prima metà XIII secolo).

fig. 55-56 – Latrina 7.

di circa 1 m (CF6) (fig. 52). L’evidenza, molto compromessa dai 
processi post-deposizionali, è costituita da un solo paramento 
in bozze irregolari di calcarenite con faccia a vista rivolta verso 
sud e da un nucleo di pietrame più piccolo, misto a sedimento 
a matrice sabbiosa (fig. 51).

Fase 12: Cantiere (seconda metà XII secolo)
A44: 85
La presenza di un riempimento costituito da «grosse pietre», 
individuato al di sopra della cresta di rasatura del muro US 39, 
potrebbe essere ipotizzato assai cautamente come il possibile 
riempimento di una trincea di spoliazione, effettuata evidente-
mente al momento di demolizione e abbandono dell’Edificio 6.

Età svevo-angioina (XIII secolo)

Abitato con latrine (prima metà XIII secolo)
Il Periodo IV è testimoniato esclusivamente dalla costru-

zione e dai successivi depositi d’uso o di obliterazione di 
strutture ipogee, interpretabili come pozzi o latrine. Pur in 
mancanza delle paleosuperfici connesse agli scassi, le cerami-
che, le monete, i resti vegetali datati al 14C e i vetri consentono 
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fig. 57 – Latrina 6. Deposito di obliterazione

fig. 58 – Latrina 7. Deposito di obliterazione

di definire una serrata sequenza di attività, che copre, con 
cadenza generazionale, tutto il XIII secolo.

Nel secondo quarto del Duecento, l’area viene a essere 
occupata da due nuove latrine, legate, verosimilmente, a due 
gruppi familiari distinti. La datazione dell’uso della Latrina 
6 è supportata sia da analisi al 14C sia dai materiali rinvenuti. 
In associazione a vasellame come Cobalto e Manganese e 
Smaltata verde tunisina, Protomaiolica pugliese, Spiral Ware 
(infra Orecchioni) e a un denaro di Federico II databile 
forse al 1244 (infra Mammina, cat. mon. 10), infatti (infra 
Orecchioni), è presente un elemento di Triticum durum 
datato tra 1170-1270 (95%; infra Hamilton, PN3).

Dopo l’entrata in disuso delle fosse di smaltimento, lo scavo 
ha permesso di documentare la comparsa di tre o, forse, quattro 
pozzi, impiegati verosimilmente l’uno in sostituzione dell’altro. 
Malgrado non sia possibile escludere del tutto la convivenza 
dell’ultima latrina con i pozzi, si crede più probabile che la 
realizzazione delle strutture per l’approvvigionamento delle 
acque chiare sia avvenuta solo dopo il termine dell’utilizzo delle 
fosse igieniche, che avrebbero inquinato la falda.

In un primo studio dei materiali ceramici, il deposito di 
obliterazione del Pozzo 1 era stato datato entro i primi tre 
quarti del XIII secolo (Molinari, Cassai 2006). Grazie alla 
campagna archeometrica e all’esame dei reperti numismatici, 
è stato possibile precisare con maggiore dettaglio la cronologia 
dell’Attività 47, ponendola poco oltre la metà del Duecento. 
In associazione a vasellame come Protomaiolica di tipo Gela, 
Invetriata Verde Solcata, Protomaiolica pugliese, Spiral Ware 

e Cobalto e Manganese (infra Orecchioni), compaiono, in-
fatti, un denaro di Federico II (1242?), 2 denari di Corrado II  
(1254-1258) e 16 denari di Manfredi (1258-1266) (infra 
Mammina, cat. mon. 9; 10-12; 14-32). Le analisi al 14C, d’altro 
canto, hanno restituito due campioni leggermente più antichi 
di Sus Sp., datati entrambi 1050-1230 (95%; infra Hamilton, 
B66-B67) e altri, probabilmente coevi, di un Gossypium Sp., 
datato tra 1210-1270 e un atlante di Ovis aries, datato 1170-1280 
(95%; infra Id., PN2, B14). Il Pozzo 2, databile alla seconda 
metà del XIII secolo, invece, in associazione a vasellame come 
protomaiolica siciliana e pugliese, Spiral Ware e Cobalto e 
Manganese (infra Orecchioni), ha restituito una moneta di 
Carlo d’Angiò (1266-1285; infra Mammina, cat. mon. 33), una 
tibia di Bos taurus, datata 1220-1280 (95%; infra Hamilton, 
B28) e un omero distale di Dama dama, datato 1160-1270 
(95%; infra Hamilton, B77). Il Pozzo 3, databile nel tardo 
XIII secolo, in associazione a Maiolica Arcaica pisana (infra 
Orecchioni), presenta una tibia distale di Dama dama datata 
1160-1270 (95%; infra Hamilton, B74), forse residuale, e un 
denaro di Manfredi (1258-1266; infra Mammina, cat. mon. 
16). Sulla base dei rapporti di cronologia relativa, è probabile 
che a seguito dell’obliterazione del Pozzo 3 si sia proceduto 
all’escavazione di una nuova struttura per l’approvvigiona-
mento idrico (Pozzo? 4). Tuttavia, la scarsa documentazione 
disponibile e il mancato termine dello scavo dei riempimenti 
non consentono di stabilire con certezza l’analogia dell’eviden-
za con le altre sopra descritte.

Al momento, i motivi che hanno portato per tre volte, nel 
giro di circa 50 anni, all’obliterazione e alla realizzazione di 
un nuovo pozzo appaiono incerti. È verosimile che si siano 
verificate infiltrazioni di acqua salata e che, di conseguenza, 
si sia proceduto a un nuovo scavo nelle vicinanze.

Fase 12: cantiere
A45: -14, 4; A46: -115, -116
Probabilmente agli inizi del Duecento, si procede alla costru-
zione di due latrine, poste nella parte meridionale e centro-set-
tentrionale dell’Area. Le due strutture sono scavate nella roccia, 
come nel Periodo precedente, ma differiscono per una forma 
leggermente conica con fondo concavo e per un rivestimento 
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fig. 59 – Periodo IV.1, Fase 1 (prima metà XIII secolo).
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fig. 60 – Periodo IV.2. Fasi 
14-17. Pianta schematica 
delle evidenze.
◼ (fine XI-XII secolo)
◼ (metà/tardo XIII secolo)

figg. 61-62 – Il Pozzo 1 visto dall’alto e di profilo. figg. 63 – Riempimento del Pozzo 1.
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fig. 64 – Pozzo 2.

fig. 65 – Uno dei riempimenti del Pozzo 2. Si noti, al centro, una 
lente di cenere.

fig. 66 – Pozzo 3.

delle pareti in pietra ove queste non sono costituite da roccia. 
La tecnica prevede l’impiego di bozze di medie dimensioni in 
calcarenite, poste in opera su filari sub-orizzontali con legante 
di terra (figg. 24, 54-55). L’imboccatura dei due tagli è di forma 
sub-circolare, dal diametro di circa 1 m. La profondità minima 
delle pareti, calcolata rispetto al piano della roccia adiacente, 
verosimilmente posta a una quota inferiore rispetto al reale 
piano di calpestio coevo, è di circa 1,3-1,5 m. Entrambe le 
latrine presentano un cattivo stato di conservazione, essendo 
in parte state rasate orizzontalmente e verticalmente durante 
le operazioni di scavo con la ruspa. Nonostante la parzialità 
dei dati, l’interpretazione delle evidenze appare corroborata 
dall’alta percentuale di resti vegetali mineralizzati all’interno 
(infra Molinari; Fiorentino et al.). In mancanza di materiali 
datanti all’interno del riempimento della Latrina 7, l’attribuzio-
ne cronologica alla Fase si basa esclusivamente sulla tipologia.

Fase 13: vita
A47: 5, 8, 11, 13; A48: 126
L’uso delle Latrine 6 e 7 è testimoniato dall’accumulo di de-
positi fortemente organici al loro interno. La Latrina 6 (US 
4, 14) presenta una notevole presenza di materiale ceramico e 
di altri rifiuti con grado di biodegradabilità nullo o basso che 
potrebbe essere imputato a pratiche di utilizzo delle fosse setti-
che anche per lo smaltimento dei rifiuti solidi domestici. L’alta 
percentuale di elementi litici nella parte superiore, invece, pur 
associata a carporesti mineralizzati, potrebbe essere imputata 
allo sprofondamento in depositi più antichi di materiale legato 
all’abbandono (figg. 24, 57).
La Latrina 7, al contrario, presenta un riempimento privo di 
inclusioni non biodegradabili che potrebbe suggerire un tipo 
di utilizzo più accorto, al fine di evitare il veloce interramento 
della fossa settica, e/o la mancanza di intrusioni di materiale 
legato alla sua defunzionalizzazione (fig. 58).

Abitato con pozzi (metà-tardo XIII secolo)
Fase 14: escavazione Pozzo 1 (ante m. XIII secolo)
A49: -6
Nei decenni centrali del Duecento, si procede all’escavazione 
di un primo pozzo con imboccatura ellittica, misurante circa 
70×90 cm, e pareti profonde poco meno di 4 m rispetto al pia-
no della roccia superstite. Le pareti presentano coppie di fosse 
sub-circolari (“pedate”), scavate a intervalli regolari (figg. 60-61).

Fase 15: Cantiere (metà XIII secolo)
A50: 7, 9; A51: -32
Probabilmente dopo pochissimo tempo dall’escavazione del 
Pozzo 1, si procede alla sua defunzionalizzazione tramite due 
consistenti depositi di obliterazione ricchi di rifiuti domestici 
(figg. 24, 63). Una diretta conseguenza della entrata in disuso 
della fossa US -6 sembrerebbe l’escavazione di una nuova 
profonda cavità (US -32), a una distanza di circa 5 m a nord 
dalla prima. Il taglio ha una forma sub-circolare di circa 80×90 
cm e una profondità di circa 4 m rispetto al piano della roccia 
superstite. Come nel primo caso, le pareti presentano coppie di 
fosse scavate a intervalli regolari (fig. 64).

Fase 16: Cantiere (seconda metà XIII secolo)
A52: 33, 34, 40, 41, 42, 44, 46, 49, 50, 53, 56, 57, 59; 
A53: -51
Sulla base delle datazioni dei materiali (in primis ceramiche, 
monete e resti vegetali, datati al 14C, vd. supra), appare proba-
bile che, poco dopo l’inizio dell’uso del primo pozzo, quanti-
ficabile al massimo in circa due-tre decenni, si sia proceduto 
al riempimento della cavità attraverso l’accumulo di una serie 
di depositi contenenti rifiuti domestici, spesso ricchi a lenti di 

cenere (fig. 65). L’Attività 52 sembrerebbe determinare, quindi, 
l’escavazione di una nuova fossa di forma quadrangolare a poco 
meno di due metri a Est rispetto a US -32. Il terzo pozzo mostra 
un’imboccatura quadrangolare di circa 1,2×1,3 m e una profon-
dità di oltre 3,6 m, non definita a causa dell’interruzione dello 
scavo per motivi di sicurezza (fig. 66). Analogamente agli altri 
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fig. 67 – Periodo IV.2. Fasi 14-17 (metà-tardo XIII secolo).
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pozzi e ad alcune latrine, le pareti presentano incassi, costituiti, 
in questo caso, da una sola fila di buche profonde circa 10 cm, 
disposte a intervalli regolari di 40 cm circa.

Fase 17: Cantiere (tardo XIII secolo)
A54: 52, 63, 71, 74; A55: -175
Nel corso del tardo XIII secolo, il Pozzo 3 subisce il medesimo 
destino dei più antichi Pozzi 1 e 2, venendo dismesso e obliterato. 
Per problemi di sicurezza, lo scavo del deposito si è fermato a 
una quota di circa 2,20 m s.l.m., dove è stato messo in luce e, in 
parte, rimosso, un riempimento caratterizzato da un’alta percen-
tuale di pietre di medie dimensioni (US 74). Il secondo livello 
di riempimento, invece, è descritto come un’articolata sequenza 
di strati a matrice argillosa grigio-verde misti a granuli di calce, 
alternati a lenti di cenere (US 71), mentre gli ultimi due (US 
52-63) presentano una matrice prevalentemente sabbiosa, mista a 
frustoli di carbone e a pietrisco. È probabilmente da ascrivere alla 
fase anche l’escavazione della fossa US -175, la cui interpretazione 
risulta assai difficoltosa per il mancato completo svuotamento 
del suo deposito di obliterazione/uso. L’evidenza, rinvenuta al 
centro della Trincea Nord-Ovest, ha un’imboccatura ellissoidale 
di circa 2,10×1,90 m di forma conica e pareti che si restringono 
fino a definire un cilindro con base grossomodo concentrica di 
1,30×1,20 m. Il vasellame recuperato nel successivo deposito 
di obliterazione permette di inquadrare il taglio anteriormente 
alla metà XIV secolo (infra Orecchioni). Data la mancanza di 
materiale mineralizzato, si tende a escludere l’uso della fossa come 
latrina e a ipotizzare una possibile funzione di pozzo, in analogia 
con le altre fosse ascritte al Periodo IV.2.

Età aragonese e spagnola (metà XIV-XVII secolo)

Abitato con edifici (o palazzo) in pietra (metà XIV-XV secolo)
Probabilmente intorno alla metà del XIV secolo, il 

possibile Pozzo 4 entra in disuso e, quindi, viene riempito, 

fig. 69 – Periodo VI.1, Fase 18. Pianta 
schematica delle evidenze. 
◼ (fine XI-XII secolo)
◼ ◼ ◼ (metà XIV secolo?)

fig. 70 – Pozzo 5 (US 30) visto da est.

mentre l’Edificio 2 viene demolito. Su entrambi, nella parte 
centrale dell’area di scavo, sorge una serie di edifici disposti 
intorno a un cavedio, dotato di una possibile struttura per 
l’approvvigionamento idrico.
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fig. 71 – Rilievo del paramento meridionale dell’Edificio 6.

La cronologia della defunzionalizzazione del Pozzo 4 è 
basata sui risultati dello studio dei materiali ceramici che, 
in associazione a vasellame residuale (es. Invetriata verde 
solcata, Spiral Ware, Cobalto e Manganese), ha permesso di 
riconoscere la presenza di indicatori tipici dei contesti isolani 
di metà XIV secolo, come vasellame di importazione catalana 
e Protomaiolica siciliana con stemma dei Chiaromonte (infra 
Orecchioni, cat. LI.2.4).

La ricostruzione delle evidenze architettoniche appare 
ugualmente assai incerta e si basa sulle osservazioni effettuate 
in corso di scavo, su dati stratigrafici non sempre chiari, sulle 
tecniche murarie e, data la coincidenza dei muri residui con 
le partizioni riportate nel già citato Catasto del 1915, con la 
cartografia storica (supra nota 2). La datazione è stabilita sulla 
cronologia ipotizzata in corso di scavo per il riempimento 
del taglio di fondazione del pozzo quadrangolare, intorno al 
quale sembra disporsi il resto delle strutture. Nella scheda 
di US 68, insieme a ceramica invetriata “a pavoncella”, assai 

verosimilmente proveniente dai depositi di X secolo intaccati 
dalla fossa di fondazione, e a Spiral Ware, residuale, è infatti 
segnalata la presenza di maiolica monocroma trecentesca, 
decorata in bruno.

Fase 18: cantiere (metà XIV secolo?)
A56: 36, 67, 68; GdA31 (A57: 40, 41, 42; A58: 43, 128; 
A59: -172); A60: 16, 17, -127; GdA33 (A60: 176; A62: 58, 
-140; A63: 24); A64: -73
A seguito dell’obliterazione della fossa US -176 e alla distruzione 
del Corpo di Fabbrica 6 (US 39), si procede alla realizzazione 
di uno o più edifici in pietra, verosimilmente in appoggio 
all’Edificio 5.
I nuovi muri si dispongono intorno a una struttura interrata a 
pianta quadrangolare (Pozzo 5), misurante circa 1,8 m di lato, 
che è costituita da sottili blocchi riquadrati in calcarenite (16 
cm di larghezza circa), posti in opera con tecnica isodoma, 
contro terra (fig. 70). L’evidenza sembrerebbe definita a nord 
da un muro con andamento NO-SE, che prosegue, con il 
medesimo andamento, il perimetrale meridionale dell’Edificio 
5. La tecnica muraria prevede l’impiego di bozze poligonali in 
calcarenite, generalmente di dimensioni medie e medio-piccole 
e con spianatura superficiale irregolare che, in fondazione, ven-
gono disposte in maniera caotica in bancate, terminanti, nella 
parte superiore, con sottili filari di orizzontamento. Il possibile 
elevato, conservato solo nel tratto occidentale, presenta elementi 
in calcarenite con faccia tendenzialmente rettangolare di medie 
e medio-piccole dimensioni, disposte su filari generalmente 
continui, di altezza disomogenea. Il legante è una malta a base 
di terra (figg. 70-71). In appoggio al suo lato settentrionale, lo 
scavo ha permesso di documentare un muro perpendicolare 
(US 23), che, per tecnica muraria, potrebbe essere considerato 
coevo e che, sulla base della sovrapposizione delle evidenze con 
la corrispondente particella catastale “B”, potrebbe aver rappre-
sentato il muro di spina di un edificio a pianta rettangolare (o a 
L), posto alle spalle dell’Edificio 5 (CF6). In posizione speculare 
al muro US 23, sempre in appoggio a US 16 e a una distanza di 
circa 1,20 m dal pozzo quadrangolare, viene costruita un’altra 
struttura (US 17: CF7), contraddistinta da una tecnica muraria 
a bancate regolarizzate, che prevede l’impiego di blocchi di 
dimensioni medie e medio-grandi, di forma irregolare e con 

fig. 72 – Paramento meridionale dell’Edificio 7.
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fig. 73 – Particolare 
del paramento set-
tentrionale dell’Edi-
ficio 6.

fig. 74 – Particolare del taglio di fondazione dell’Edificio 8, all’inter-
sezione tra muro e cisterna.

faccia a vista spianata grossolanamente. La bancata inferiore 
mostra un’altezza piuttosto ridotta, di circa 50 cm, mentre 
quella superiore, in appoggio anche al possibile paramento 
dello spiccato dell’Edificio 6, arriva a circa 70/80 cm (fig. 72). 
Anche in questo caso, l’evidenza trova un riscontro nel Catasto 
del 1915, venendo a occupare grossomodo il limite meridionale 
di una particella (definita “C”) adiacente al lato occidentale 
dell’Edificio 6 e affacciata, a est, su un possibile spazio aperto.
Probabilmente sempre nella stessa fase, potrebbe essere stata 
costruita un’altra struttura muraria posta a circa 1 m di distanza 
dal possibile pozzo US 30, con andamento parallelo a US 23, 
che prosegue, verso est, fino a oltrepassare l’asse segnato dal 
perimetrale posteriore dell’Edificio 5. Anche in questo caso, la 
tecnica muraria prevede l’impiego di blocchi irregolari di dimen-
sioni medie e medio-grandi, disposte a bancate, terminanti con 
filari di orizzontamento.
Sul lato settentrionale, il muro sembrerebbe legarsi a una cisterna 
ben conservata ma indagata solo parzialmente, costituita da una 
pianta rettangolare di 3,7×2,4 m (fig. 73). La struttura, orientata 
con il lato lungo perpendicolare al muro adiacente, è dotata di 
una volta a botte, costituita da una fila di blocchetti riquadrati 
a cuneo di dimensioni omogenee e presenta, sulla sommità, un 
chiusino (figg. 75, 78). L’evidenza, definita come Edificio 8, 
corrisponde in gran parte alla particella catastale “D”, sebbene 
il muro prosegua nell’adiacente Particella “E”, ponendosi lungo 
il suo limite orientale.
Data l’organizzazione grossomodo simmetrica delle evidenze 
architettoniche intorno al pozzo US 30 e all’impiego di tecniche 
edilizie affini, non si può escludere che esse abbiano fatto parte 
di un unico edificio, dotato di cortile centrale. D’altra parte, 
la frammentazione in più particelle segnalata dal catasto citato, 
seppur potrebbe essere il frutto di una scorporazione successiva 
di un’unica proprietà originaria, induce a preferire una ricostru-
zione più articolata, in cui più edifici potrebbero aver avuto 
accesso a una struttura comune per l’approvvigionamento idrico.
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fig. 75 – Ambiente 2. 
Sullo sfondo, a sinistra, 
la cisterna legata all’E-
dificio 8.

fig. 76 – Sezione schematica del Silos 1.

Probabilmente a questa fase sono da ascrivere due fosse, per 
le quali gli unici elementi cronologici utili sono costituiti dai 
depositi di obliterazione (vd. infra), che permettono di datare 
la loro entrata in disuso nel corso del XV secolo. Una prima 
buca, interpretabile come silos, è stata individuata nell’ambiente 
meridionale dell’Edificio 7, posto immediatamente alle spalle 
dell’Edificio 5. La parte conservata dell’invaso, scavata nella roc-
cia, mostra una forma a sezione ovoidale, con diametro massimo 
di 1,9 m (fig. 76). Le pareti, non rivestite, hanno una profondità 
di poco meno di 1,5 m ma, sulla base della morfologia, è vero-
simile che la struttura raggiungesse un’altezza di oltre 2 m (cfr. 
Ebanista 2015; per la Sicilia, Arcifa 2008; Alfano, D’Amico 
2019). Un altro possibile silos, di cui non rimane documenta-
zione grafica, sembrerebbe esser stato realizzato anche all’interno 
dell’Edificio 5, in prossimità dell’angolo sud-occidentale. La 
fossa, con probabile imboccatura circolare, è stata individuata 
sul limite nord-occidentale dello scavo all’interno dell’Ambiente 
1, intercettata per circa il 75% dal saggio di valutazione, eseguito 
prima dell’inizio delle indagini stratigrafiche del 1997.

Fase 19: abbandono (XV secolo)
GdA35 (A65: 113, 114?, 147=149, 150, 158, 159; A66: 70)
A seguito della loro entrata in disuso, i Silos 1 e 2 vengono 
obliterati da una serie di riempimenti eseguiti in maniera sin-
cronica che, sulla base dei materiali ceramici riconosciuti in fase 
di scavo (vasellame a lustro valenzano), è possibile inquadrare 
nell’ambito del XV secolo.
Per problemi di sicurezza, il deposito all’interno del Silos 1 è stato 
scavato solo nella sua porzione meridionale. Il livello più antico 
(US 159) è costituito da sedimento a matrice sabbiosa, misto a 
qualche pietra. I riempimenti successivi (US 150, 158), invece, 
appaiono costituiti da vari butti ricchi di carbone, misti a lenti 
di cenere che, alle analisi archeobotaniche (infra Fiorentino et 
al.), si sono rivelati ricchi di resti di cereali (orzo vestito) (figg. 
76, 79). La loro presenza potrebbe testimoniare indirettamente 
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fig. 77 – Le tecniche murarie (1,5×1,5m) dei principali edifici rinvenuti nello scavo: a. Edificio 5; b-c. Edificio 6; d. Edificio 7; e. Edificio 9.
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fig. 78 – Periodo VI.1, Fase 18 (metà XIV secolo?).
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fig. 79 – Silos 1. Uno dei riempimenti di obliterazione con pulizie di 
focolare.

figg. 80-81 – Materiali ceramici dai riempimenti del Pozzo 6.

fig. 82 – Periodo V.2. Pianta sche-
matica delle evidenze. 
◼ (fine XI-XII secolo)
◼ ◼ ◼ (metà XIV secolo?)
◼ (ante seconda metà XVI secolo?)

lo svolgimento di operazioni di tostatura nell’ambiente connesso 
alla struttura di conservazione dei cereali. L’ultimo riempimento 
(US 149), infine, include numerosi blocchi litici da costruzione, 
concentrati principalmente nella parte settentrionale della fossa.
Il riempimento del Silos 2, invece, conservato in minima parte 
e alterato dalla presenza di apparati radicali, è descritto come un 
unico deposito a matrice sabbiosa, misto a numerosi elementi 
di calcarenite di dimensioni disomogenee e a pochi frammenti 
ceramici con alto indice di frammentazione.

Abitato con edifici (o palazzo) in pietra (XVI-XVII secolo)
Sulla base dell’ante quem rappresentato dai depositi di 

obliterazione, si assegna al XVI secolo la realizzazione di un 
pozzo individuato nella parte nord-occidentale dell’area e di 
un possibile silos, messo in luce immediatamente a ridosso 
del perimetrale meridionale dell’Edificio 5.
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fig. 83 – L’“Ambiente 2” 
(cavedio con pozzo qua-
drangolare centrale), visto 
da NO. Si noti il rapporto 
di posteriorità del muro 
attribuito a CF9 (lato SE) 
rispetto a CF6 (lato NE, 
US 16).

Nei riempimenti del Pozzo 6, in associazione a possibili 
monete aragonesi (infra Mammina, cat. mon. 40-41), è stata 
riconosciuta ceramica graffita a stecca di probabile provenien-
za pisana/valdarnese (fig. 80), maiolica di Montelupo con 
decori in azzurro prevalente, con motivi della “famiglia bleu”, 
con decoro a imitazione della foglia valenzana (cfr. Berti 
1998), vasellame a smalto berettino di provenienza ligure (fig. 
81). Nel riempimento del Silos 3, invece, in associazione a un 
denaro di Filippo II di Spagna (1568-1587, infra Mammina, 
cat. mon. 42) e a un frammento di Canis familiaris, datato 
al 14C tra il 1480 e il 1650 (95%; infra Hamilton, B62), è 
segnalata la presenza di maiolica monocroma bianca, pentole 
invetriate, maiolica policroma rinascimentale.

Più incerto è, invece, l’inquadramento cronologico di un 
nuovo muro che viene a chiudere a est lo spazio aperto in 
cui sorge il Pozzo 5 (US 30), per il quale è possibile stabilire 
solo la posteriorità rispetto alle strutture realizzate nella Fase 
precedente.

Fase 20: Cantiere (ante seconda metà XVI secolo?)
GdA36 (A67: 23, 25, -141; A68: -100); A69: -120
Probabilmente nel corso del XVI secolo, l’isolato (o l’edificio) 
definito nella Fase 18 viene modificato con la costruzione di 
una nuova struttura muraria parallela al lato meridionale dell’E-
dificio 7, che chiude, a sud, il cavedio contenente al centro il 
Pozzo 5 (fig. 85).
La struttura, conservata solo in fondazione, impostata diretta-
mente su roccia, è costituita da blocchi disomogenei (forse, in 
parte, di riuso), posti in opera su filari frequentemente sdop-

fig. 84 – Pozzo 6.

piati e interrotti, con ampio uso di zeppe. Rispetto al Catasto 
del 1915, la coincidenza della struttura con il lato meridionale 
della Particella catastale “D” occupata dal Pozzo 5 potrebbe far 
supporre che l’evidenza abbia rappresentato il limite orientale 
di un edificio a pianta rettangolare addossato a CF6 e CF8, che 
avrebbe portato alla dismissione del pozzo quadrangolare. D’al-
tra parte, non si può escludere che, invece, essa abbia costituito 
il perimetrale nord-occidentale di un corpo di fabbrica posto 
tra CF8 e CF5, affacciato sull’antico cavedio.
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fig. 85 – Periodo V.2, Fase 20 (ante seconda metà XVI secolo?).



US P F GdA A Definizione Posizione Cronologia
0 - 0 0 0 Recupero -
1 - 0 0 0 Roccia -
2 II.3 5 6 8 Taglio Latrina 2 Prima metà/metà XI secolo
3 II.3 6 8 13 Riempimento Latrina 2 Prima metà/metà XI secolo
4 IV.1 12 24 45 Pozzo rivestito Latrina 6 Prima metà XIII secolo
5 IV.1 13 25 47 Riempimento Latrina 6 Prima metà XIII secolo
6 IV.2 14 27 49 Pozzo Pozzo 1 Ante metà XIII secolo
7 IV.2 15 27 50 Riempimento Pozzo 1 Metà XIII secolo
8 IV.1 13 25 47 Riempimento Latrina 6 Prima metà XIII secolo
9 IV.2 15 27 50 Riempimento Pozzo 1 Metà XIII secolo

10 ? ? - Pozzo (struttura) Nd
11 IV.1 13 25 47 Riempimento Latrina 6 Prima metà XIII secolo
12 II.3 6 8 13 Riempimento Latrina 2 Prima metà/metà XI secolo
13 IV.1 13 25 47 Riempimento Latrina 6 Prima metà XIII secolo
14 IV.1 12 24 45 Taglio Latrina 6 Prima metà XIII secolo
15 II.3 6 8 15 Riempimento Latrina 2 Prima metà/metà XI secolo
16 V.1 18 33 60 Muro Edificio 7 Metà XIV secolo?
17 V.1 18 33 60 Muro Edificio 7 Metà XIV secolo?
18 II.3 5 6 11 Fossa Latrina 5 Prima metà/metà XI secolo
19 II.3 9 20 40 Riempimento Latrina 5 Metà/seconda metà XI secolo
20 III 10 22 42 Muro Edificio 5 Fine XI/inizi XII secolo
21 III 10 22 42 Muro Edificio 5 Fine XI/inizi XII secolo
22 III 10 22 42 Muro Edificio 5 Fine XI/inizi XII secolo
23 V.2 20 37 67 Fondazione Edificio 9 Ante seconda metà XVI secolo?
24 V.1 18 34 63 Muro Edificio 8 Metà XIV secolo?
25 V.2 20 37 67 Muro Edificio 9 Ante seconda metà XVI secolo?
26 II.3 8 16 33 Riempimento Latrina 5 Metà/seconda metà XI secolo
27 II.3 6 11 20 Riempimento Latrina 5 Prima metà/metà XI secolo
28 II.3 8 16 32 Taglio Latrina 5 Metà/seconda metà XI secolo
29 II.2 4 4 5 Strato con pietrame Edificio 2 Seconda metà X/inizi XI secolo
30 V.1 18 31 56 Struttura Pozzo 5 Metà XIV secolo?
31 II.3 6 11 20 Riempimento Latrina 5 Prima metà/metà XI secolo
32 IV.2 15 28 51 Taglio Pozzo 2 Metà XIII secolo
33 IV.2 16 28 52 Riempimento Pozzo 2 Seconda metà XIII secolo
34 IV.2 16 28 52 Riempimento Pozzo 2 Seconda metà XIII secolo
35 III 10 21 41 Strato con pietrame Piani calpestio a O CF5 Fine XI/inizi XII secolo
36 ? ? - Muro Nd
37 ? ? - Muro Nd
38 ? ? - Crollo Nd
39 III 10 23 43 Muro Edificio 6 Fine XI/inizi XII secolo
40 V.1 18 31 57 Riempimento Edificio 6 Metà XIV secolo?
41 IV.2 16 28 52 Riempimento Pozzo 2 Seconda metà XIII secolo
42 V.1 18 31 57 Muro Edificio 6 Metà XIV secolo?
43 V.1 18 31 58 Muro Edificio 6 Metà XIV secolo?
44 IV.2 16 28 52 Riempimento Pozzo 2 Seconda metà XIII secolo
45 II.3 6 11 19 Riempimento Latrina 5 Prima metà/metà XI secolo
46 IV.2 16 28 52 Riempimento Pozzo 2 Seconda metà XIII secolo
47 III 10 21 41 Strato con carboncini Piani calpestio a O CF5 Fine XI/inizi XII secolo?
48 II.3 6 11 18 Riempimento Latrina 5 Prima metà/metà XI secolo
49 IV.2 16 28 52 Riempimento Pozzo 2 Seconda metà XIII secolo
50 IV.2 16 28 52 Fossa Pozzo 2 Seconda metà XIII secolo
51 IV.2 16 29 53 Taglio Pozzo 3 Seconda metà XIII secolo
52 IV.2 17 29 54 Riempimento Pozzo 3 Tardo XIII secolo
53 IV.2 16 28 52 Riempimento Pozzo 2 Seconda metà XIII secolo
54 IV.2 16 29 53 Strato argilloso Pozzo 3 Seconda metà XIII secolo
55 II.3 6 11 18 Riempimento Latrina 5 Prima metà/metà XI secolo
56 IV.2 16 28 52 Riempimento Pozzo 2 Seconda metà XIII secolo
57 IV.2 16 28 52 Riempimento Pozzo 2 Seconda metà XIII secolo
58 V.1 18 33 62 Cisterna Edificio 8 (cisterna) Metà XIV secolo?
59 IV.2 16 28 52 Riempimento Pozzo 2 Seconda metà XIII secolo
60 II.3 7 13 22 Buca Edificio 3 Metà/seconda metà XI secolo
61 II.3 7 13 22 Riempimento Edificio 3 Metà/seconda metà XI secolo
62 II.3 5 5 6 Strato argillo-sabbioso Prima metà/metà XI secolo
63 IV.2 17 29 54 Riempimento Pozzo 3 Tardo XIII secolo
64 II.2 4 4 5 Strato argillo-sabbioso Edificio 2 Seconda metà X/inizi XI secolo
65 V.2 21 38 70 Strato Silos 3 Seconda metà XVI-XVIII secolo
66 II.2 4 4 5 Strato argilloso con tracce di combustione Edificio 2 Seconda metà X/inizi XI secolo
67 V.1 18 31 56 Fossa di fondazione Pozzo 5 Metà XIV secolo?
68 V.1 18 31 56 Riempimento Pozzo 5 Metà XIV secolo?
69 II.3 6 8 14 Taglio Latrina 2 Prima metà/metà XI secolo
70 V.1 19 37 66 Riempimento Silos 2 XV secolo
71 IV.2 17 29 54 Riempimento Pozzo 3 Tardo XIII secolo
72 II.2 4 4 5 Strato con calce e calcarenite Edificio 2 Seconda metà X/inizi XI secolo
73 V.1 18 35 64 Taglio Silos? 2 Metà XIV secolo?
74 IV.2 17 29 54 Riempimento Pozzo 3 Tardo XIII secolo

tab. 1 – Elenco US (segue).



US P F GdA A Definizione Posizione Cronologia
75 II.2 4 4 5 Strato argilloso Edificio 2 Seconda metà X/inizi XI secolo
76 ? ? - Annullato Nd
77 I.1 2 2 3 Strato Edificio 1 Fine VII/inizi VIII secolo
78 II.3 9 19 39 Strato argillo-sabbioso Fossa 3 Metà/seconda metà XI secolo
79 III 10 22 42 Strato con calcarenite Edificio 5 Fine XI/inizi XII secolo
80 II.2 4 4 5 Strato rosso-verde Edificio 2 Seconda metà X/inizi XI secolo
81 II.3 9 19 38 Strato di argilla grigia Fossa 2 Metà/seconda metà XI secolo
82 II.3 7 15 30 Fossa circolare Fossa 2 Metà/seconda metà XI secolo
83 I.1 2 2 3 Strato argilloso Edificio 1 Fine VII/inizi VIII secolo
84 II.3 8 18 35 Struttura Fosse Metà/seconda metà XI secolo
85 III 11 24 44 Riempimento sabbioso Edificio 6 Seconda metà XII secolo
86 II.2 4 4 5 Strato argilloso Edificio 2 Seconda metà X/inizi XI secolo
87 III 10 22 42 Riempimento di fondazione Edificio 5 Fine XI/inizi XII secolo
88 ? ? - Struttura muraria (pozzo) Nd
89 II.3 9 19 38 Riempimento Fossa 2 Metà/seconda metà XI secolo
90 II.3 7 15 31 Fossa circolare Fossa 3 Metà/seconda metà XI secolo
91 III 10 22 42 Fossa di fondazione Edificio 5 Fine XI/inizi XII secolo
92 II.3 8 18 35 Strato con calcarenite Fosse Metà/seconda metà XI secolo
93 I.1 2 2 3 Strato sabbioso Edificio 1 Fine VII/inizi VIII secolo
94 III 10 22 42 Fossa di fondazione Edificio 5 Fine XI/inizi XII secolo
95 III 10 22 42 Strato con calcarenite Edificio 5 Fine XI/inizi XII secolo
96 II.2 4 4 5 Strato di bruciato Edificio 2 Seconda metà X/inizi XI secolo
97 I.1 2 2 3 Strato con ossa e carboni Edificio 1 Fine VII/inizi VIII secolo
98 ? Fossa Nd
99 ? Riempimento Nd

100 V.2 20 37 68 Fossa Silos 3 Ante seconda metà XVI secolo?
101 V.2 21 38 70 Riempimento Silos 3 Seconda metà XVI-XVIII secolo
102 III 10 22 42 Fossa Edificio 5 Fine XI/inizi XII secolo
103 I.1 2 2 3 Lente argillosa Edificio 1 Fine VII/inizi VIII secolo
104 II.2 4 4 5 Strato argilloso con tracce di combustione Edificio 2 Seconda metà X/inizi XI secolo
105 I.1 2 2 3 Strato argillo-sabbioso Edificio 1 Fine VII/inizi VIII secolo
106 I.1 2 2 3 Strato argillo-sabbioso Edificio 1 Fine VII/inizi VIII secolo
107 II.3 6 9 16 Strato sabbioso Latrina 3 Prima metà/metà XI secolo
108 II.3 5 6 9 Fossa Latrina 3 Prima metà/metà XI secolo
109 II.2 4 4 5 Strato biancastro Edificio 2 Seconda metà X/inizi XI secolo
110 II.3 9 19 38 Strato con tracce di combustione Fossa 2 Metà/seconda metà XI secolo
111 II.3 7 14 27 Fossa Edificio 4 Metà/seconda metà XI secolo
112 II.3 7 14 27 Riempimento Edificio 4 Metà/seconda metà XI secolo
113 V.1 19 36 65 Fossa/Silos Silos 1 XV secolo
114 V.1 19 36 65 Riempimento Silos 1 XV secolo
115 IV.1 12 25 46 Fossa Latrina 7 Prima metà XIII secolo
116 IV.1 12 25 46 Struttura di contenimento Latrina 7 Prima metà XIII secolo
117 II.3 7 14 26 Fossa Edificio 4 Metà/seconda metà XI secolo
118 II.3 7 14 26 Riempimento Edificio 4 Metà/seconda metà XI secolo
119 II.3 7 14 26 Fossa Edificio 4 Metà/seconda metà XI secolo
120 V.2 20 38 69 Riempimento Pozzo 6 Ante seconda metà XVI secolo?
121 V.2 21 38 71 Pozzo Pozzo 6 Seconda metà XVI-XVIII secolo
122 II.2 4 4 5 Strato argilloso Edificio 2 Seconda metà X/inizi XI secolo
123 II.3 7 14 25 Fossetta Edificio 4 Metà/seconda metà XI secolo
124 II.3 7 14 25 Riempimento Edificio 4 Metà/seconda metà XI secolo
125 II.2 4 4 5 Strato grigio Edificio 2 Seconda metà X/inizi XI secolo
126 IV.1 13 26 48 Riempimento Latrina 6 Prima metà XIII secolo
127 V.1 18 33 60 Fossa di fondazione Edificio 7 Metà XIV secolo?
128 V.1 18 31 58 Riempimento Edificio 6 Metà XIV secolo?
129 ? ? - Lacerto pavimentale Nd
130 II.3 7 15 29 Fossa Fossa 1 Metà/seconda metà XI secolo
131 II.3 9 19 37 Riempimento Fossa 1 Metà/seconda metà XI secolo
132 V.2 21 38 71 Riempimento Pozzo 6 Seconda metà XVI-XVIII secolo
133 ? ? - Taglio Nd
134 ? ? - annullato Nd
135 ? ? - Fossa di fondazione Nd
136 V.1 18 33 60 Fossa di fondazione Edificio 7 Metà XIV secolo?
137 ? ? - Taglio per fondazione Nd
138 I.1 1 1 1 Taglio Edificio 1 Ante fine VII/inizi VIII secolo
139 V.1 18 33 60 Trincea Edificio 7 Metà XIV secolo?
140 V.1 18 33 62 Taglio Edificio 8 (cisterna) Metà XIV secolo?
141 V.2 20 37 67 Fossa di fondazione Edificio 9 Ante seconda metà XVI secolo?
142 II.3 7 14 28 Fossa Edificio 4 Metà/seconda metà XI secolo
143 II.3 7 14 28 Riempimento Edificio 4 Metà/seconda metà XI secolo
144 V.2 21 38 71 Riempimento Pozzo 6 Seconda metà XVI-XVIII secolo
145 ? ? - Preparazione Nd
146 ? ? - Strato di argilla Nd
147 V.1 19 36 65 Riempimento Silos 1 XV secolo
148 V.2 21 38 71 Riempimento Pozzo 6 Seconda metà XVI-XVIII secolo

tab. 1 – Elenco US (segue).
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fig. 86 – Pozzo 6. Uno dei riempimenti di obliterazione.

tab. 1 – Elenco US.

US P F GdA A Definizione Posizione Cronologia
149 V.1 19 36 65 Riempimento Silos 1 XV secolo
150 V.1 19 36 65 Riempimento Silos 1 XV secolo
151 II.3 7 12 21 Taglio Fornace Metà/seconda metà XI secolo
152 II.3 9 19 36 Strato argilloso rosso Fornace Metà/seconda metà XI secolo
153 II.3 7 12 21 Taglio Fornace Metà/seconda metà XI secolo
154 ? ? - Riempimento Nd
155 ? ? - Muro Nd
156 ? ? - Taglio Nd
157 ? ? - Riempimento Nd
158 V.1 19 36 65 Riempimento Silos 1 XV secolo
159 V.1 19 36 65 Riempimento Silos 1 XV secolo
160 ? ? - Struttura Nd
161 ? ? - annullato Nd
162 ? ? - annullato Nd
163 ? ? - annullato Nd
164 ? ? - annullato Nd
165 ? ? - annullato Nd
166 ? ? - annullato Nd
167 ? ? - annullato Nd
168 ? ? - annullato Nd
169 ? ? - annullato Nd
170 II.3 5 5 6 Strato argilloso Prima metà/metà XI secolo
171 II.3 9 19 36 Strato argilloso rosso Fornace Metà/seconda metà XI secolo
172 V.1 18 32 59 Riempimento argilloso Silos 1 Metà XIV secolo?
173 ? ? - Taglio rettangolare Nd
174 II.3 8 17 34 Strato con cenere e argilla Fornace Metà/seconda metà XI secolo
175 IV.2 17 30 55 Annullato Pozzo? 4 Tardo XIII secolo
176 V.1 18 33 61 Fossa Pozzo? 4 Metà XIV secolo?
177 II.3 5 6 7 Fossa Latrina 1 Prima metà/metà XI secolo
178 II.3 6 7 12 Riempimento Latrina 1 Prima metà/metà XI secolo
179 II.3 5 6 7 Fossa di fondazione Latrina 1 Prima metà/metà XI secolo
180 ? ? - Riempimento Nd
181 II.3 5 6 10 Taglio Latrina? 4 Prima metà/metà XI secolo
182 II.3 6 10 17 Riempimento Latrina? 4 Prima metà/metà XI secolo
183 I.1 1 1 2 Taglio Edificio 1 Ante fine VII/inizi VIII secolo
184 II.1 3 3 4 Taglio Edificio 2 Ante seconda metà X/inizi XI secolo
185 II.1 3 3 4 Taglio Edificio 2 Ante seconda metà X/inizi XI secolo
186 II.1 3 3 4 Taglio Edificio 2 Ante seconda metà X/inizi XI secolo
187 II.3 7 13 23 Fossa Edificio 3 Metà/seconda metà XI secolo
188 II.3 7 13 23 Fossa Edificio 3 Metà/seconda metà XI secolo
189 II.3 7 13 24 Fossa Edificio 3 Metà/seconda metà XI secolo
190 II.3 7 13 24 Fossa Edificio 3 Metà/seconda metà XI secolo

Purtroppo, non abbiamo elementi chiari per l’inquadramento 
cronologico dell’evidenza, che viene inserita nella Fase per la 
posteriorità rispetto a CF6, per l’impiego di una tecnica edilizia 
differente rispetto a quella che accomuna gli edifici della Fase 
anteriore e per la possibile cronologia di un silos a essa associabile, 
defunzionalizzato nel XVI secolo. Quest’ultimo, sorto in adiacenza 
al perimetrale meridionale dell’Edificio 5, presenta un diametro di 
1,70 m, che si allarga progressivamente in basso per poi restringersi 
sul fondo, secondo un profilo ovoidale assimilabile al Silos 3.
Secondo lo stesso criterio di datazione basato sull’anteriorità ri-
spetto al deposito di obliterazione, datato al XVI secolo, si inserisce 
nella Fase anche l’escavazione del Pozzo 6, individuato nella parte 
settentrionale dell’Area, a circa 2,8 m a nord dell’Edificio 5. L’evi-
denza ha un’imboccatura ellissoidale di 1,2×1,50 m e pareti che 
proseguono oltre 4,5 m rispetto al piano della roccia conservato. 
Non essendo stato completato lo scavo per motivi di sicurezza, 
è impossibile stabilire la profondità esatta e la forma del fondo.

Fase 21: abbandono (seconda metà XVI-XVIII secolo)
A70: 65, 101; A71: 121, 132, 144, 148
Tra XVI e XVIII secolo, sia il Pozzo 6 che il Silos 3 vengono 
defunzionalizzati e, quindi, obliterati con depositi ricchi di 
materiale ceramico.
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Nelle tabelle che seguono abbiamo voluto riprodurre, in 
modo sintetico, il contenuto dei riempimenti delle latrine 
e dei pozzi, che abbiamo studiato con maggiore dettaglio. 
Le finalità di questa ricomposizione dei contesti sono state 
molteplici. In primo luogo, grazie a questa operazione, è stato 
possibile ragionare meglio sui modi e i tempi di formazione 
dei depositi e quindi sul valore delle associazioni tra: oggetti 
di diversa foggia e funzione, monete, materiale edilizio, ossa 
animali, carporesti e legni. Particolarmente significativa è 
poi da considerarsi la presenza, esclusivamente nelle latrine, 
di larve di insetti, di carporesti e di tessuti mineralizzati (fig. 
1). La formazione dei depositi, il loro contenuto, il grado di 
conservazione dei resti sono, quindi, stati fondamentali per 
l’interpretazione delle funzioni delle cavità che li contenevano 
(latrine, pozzi, fosse e silos). È stato, infine, possibile affinare 
le cronologie di strutture e reperti attraverso anche le asso-
ciazioni con i materiali organici analizzati al radiocarbonio 
e le monete (supra Meo).

Come abbiamo commentato in più parti di questo volume 
(ad esempio supra Meo e infra Molinari, cap. I.5), l’analisi 
del contenuto organico e inorganico dei contesti è stata fon-
damentale per identificare con sicurezza le latrine e capirne 

fig. 1 – Resti di tessuto mineralizzato (non identificato) provenienti 
dall’US 26 (inv. IG 8874).

fig. 2 – Gli indicatori utili a riconoscere le latrine (da Smith 2013, tradotto).

Veronica Aniceti, Francesca Colangeli, Girolamo Fiorentino, Antonino Meo,  
Alessandra Molinari, Milena Primavera, Paola Orecchioni

I.3 IL CONTENUTO DEI PRINCIPALI POZZI E DELLE LATRINE: 
RICOMPOSIZIONE DEI CONTESTI
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meglio l’uso. In particolare, nel caso della Latrina 3 (prima 
metà/m. XI secolo) la complessa stratificazione scavata e le 
variazioni del contenuto dei riempimenti ha consentito di 
individuare: primi riempimenti in situ, sanificazione, riuso 
e abbandono. La letteratura recente (in particolare Smith 
2013 e 2020, inoltre infra Molinari, cap. I.5) ha sottolineato 
non solo l’importanza di scavare in modo sistematico pozzi 
neri e latrine, ma anche di pubblicarli in modo che siano 
ricostruibili i contesti e le associazioni tra reperti di diversa 
natura. Soltanto un “pacchetto” di indicatori in associazione 
può, infatti, dare la certezza che quella che abbiamo scavato 
è stata propriamente una latrina (fig. 2).

Nell’uso delle latrine la presenza, assieme alle deiezioni 
umane, di materiale organico (resti animali e in genere di 
pasto) è considerata funzionale alla loro buona manutenzione 
(si genererebbero reazioni chimiche che permetterebbero di 
raggiungere anche temperature elevate, uccidendo così gli 
insetti molesti). Inoltre, in alcuni casi (ad es. di nuovo Latrina 
3) la presenza di strati di cenere e carboni si può considerare, 
di nuovo, funzionale alla disinfestazione della latrina dagli 
insetti e dai cattivi odori. Più controversa è invece la presenza 
di ceramica e vetri, di regola non necessaria al funzionamento 
del pozzo nero, anzi passibile di accorciarne il periodo d’uso. 
Nel caso del nostro scavo è stato possibile verificare come 

in alcuni casi la ceramica fosse coeva al funzionamento e in 
altri coincidesse, invece, con la fase finale di abbandono. 
Sulle implicazioni culturali e sociali che la presenza di latrine 
comporta ci siamo invece soffermati in un testo successivo 
(infra Molinari, cap. I.5).

Infine, un’avvertenza. Per il silos 1 del XV secolo sono 
riportati soltanto i dati sui carporesti, non è stato infatti 
possibile studiare la ceramica e gli altri reperti, mentre i resti 
di fauna non erano significativi. Anche per la latrina 7 sono 
riportati soltanto i resti vegetali, poiché la ceramica è stata 
studiata in un’altra occasione (Molinari, Cassai 2006).
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A total of 26 samples were processed for radiocarbon 
dating by accelerator mass spectrometry (AMS). The samples 
consisted of single entities (Ashmore 1999) of charcoal, 
charred grains, and animal bone. The samples were submitted 
to the Scottish Universities Environmental Research Centre 

(SUERC), East Kilbride where they were pretreated and 
measured as described by Dunbar et al. 2016.

The SUERC lab maintains rigorous internal quality 
assurance procedures, and participation in international in-
ter-comparisons (Scott 2003; Scott et al. 2010) indicate no 

fig. 1 – Calibrated radiocarbon dates from Mazara del Vallo.

Derek Hamilton

I.4 RADIOCARBON DATING
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Lab ID Context [Sample] Material dated δ13C (‰) δ15N (‰) δ34S (‰) C:N C:S N:S Radiocarbon  
age (BP)

Calibrated date  
(95% confidence)

ANIMAL BONE
PERIOD II (10th-11th CENTURY) 
II.1, Phase 4: second half 10th-early 11th century
SUERC-90062 US 64 [B2] Animal bone: Ovis aries, femur l. -21.4 5.5 4.4 3.4 553 163 1050±25 cal AD 900-1030
SUERC-90063 US 104 [B10] Animal bone: Ovis aries, prox. tibia r. -19.2 6.9 5.2 3.3 629 188 1110±25 cal AD 880-1000
SUERC-90071 US 109 [B33] Animal bone: Bos taurus, scapula r. -15.0 6.0 12.7 3.3 592 178 1150±25 cal AD 770-980
SUERC-90072 US 75 [B35] Animal bone: Bos taurus, distal humerus r. -19.3 9.2 11.3 3.4 571 168 1064±25 cal AD 890-1030
II.2, Phase 6: early/mid-11th century
SUERC-90085* US 12 [B79] Animal bone: distal radius -21.0 5.4 11.2 3.4 647 192 811±25 cal AD 1180-1280
PERIOD II (10th-11th CENTURY)
II.3, Phase 9: mid/second half 11th century
SUERC-90073 US 19 [B46] Animal bone: Gallus gallus, tibiotarsus, r. -19.5 8.9 6.5 3.3 507 152 1054±25 cal AD 900-1030
SUERC-90074 US 89 [B50] Animal bone: Gallus gallus, tibiotarsus, l. -19.2 8.3 6.6 3.4 427 126 981±25 cal AD 990-1160
PERIOD IV (13th CENTURY)
IV.1, Phase 13: first half 13th century
SUERC-90075 US 11 [B60] Animal bone: Gallus gallus, tarsometatarsus, l. -19.5 10.8 9.1 3.3 419 126 924±25 cal AD 1030-1210
IV.2, Phase 15: mid 13th century
SUERC-90064 US 9 [B23] Animal bone: Bos taurus, second phalanx -20.4 6.6 9.2 3.4 669 199 797±25 cal AD 1210-1280
SUERC-90065 US 7 [B14] Animal bone: Ovis aries, atlas -20.8 7.0 9.2 3.4 604 180 819±25 cal AD 1170-1280
SUERC-90081 US 7 [B66] Animal bone: Sus sp., radius l. -20.5 6.9 10.5 3.4 632 185 868±25 cal AD 1050-1230
SUERC-90082 US 7 [B67] Animal bone: Sus sp., ulna l. -20.6 6.7 11.1 3.4 617 182 877±25 cal AD 1050-1230
IV.2, Phase 16: second half 13th century
SUERC-90070 US 57 [B28] Animal bone: Bos taurus, tibia r. -19.7 7.7 8.9 3.4 611 180 756±25 cal AD 1220-1290
SUERC-90084 US 34 [B77]] Animal bone: Dama dama, distal humerus -20.7 5.6 15.4 3.4 555 165 835±25 cal AD 1160-1270
IV.2, Phase 16: late 13th century
SUERC-90083 US 7 [B74] Animal bone: Dama dama, distal tibia -20.5 5.9 8.5 3.3 555 168 840±25 cal AD 1160-1270
PERIOD V (MID 14th-17th CENTURY)
V.2 Phase 21: second half 16th-17th century
SUERC-90080 US 65 [B62] Animal bone: Canis familiaris, scapula r. -19.2 9.3 6.5 3.3 564 170 319±25 cal AD 1480-1650

PLANTS
PERIOD I (LATE 7th-EARLY 8th CENTURY)
II.1, Phase 2: late 7th-early 8th century

SUERC-95508 US 103 [Lecce 1] Charred plant remains: Triticum dicoccon 
(emmer) -20.9 1464±24 cal AD 560-650

PERIOD II (10th-11th CENTURY)
II.3, Phase 6: early/mid-11th century

SUERC-88645 Silo 18 US 19 [PN5] Charred plant remains:
Hordeum vulgare (barley) -23.0 1062±15 cal AD 970-1030

SUERC-95509 US 31 [Lecce 2] Charcoal: Pistacia lentiscus -25.3 1061±24 cal AD 890-1030
SUERC-95510 US 55 [Lecce 3] Charcoal: Pistacia lentiscus -23.9 1080±24 cal AD 890-1030
II.3, Phase 7: mid/second half 11th century
SUERC-95516 US 119 [Lecce 6] Charred plant remains: Triticum sp. (wheat) -22.4 879±24 cal AD 1050-1230
II.3, Phase 9: mid/second half 11th century
SUERC-88641 Silo 18 US 19 [PN4] Charcoal: Prunus sp. -24.8 1122±15 cal AD 880-1000

SUERC-95514 US 78 [Lecce 4] Charred plant remains: Hordeum vulgare 
(barley) -20.8 1053±24 cal AD 900-1030

SUERC-95515 US 152 (?) [Lecce 5] Charred plant remains: grape pip -25.0 538±24 cal AD 1320-1440
PERIOD IV (13th CENTURY)
IV.1, Phase 13: first half 13th century

SUERC-88640 Silo 4 US 5 [PN3] Charred plant remains:
Triticum durum (durum wheat) -21.8 832±19 cal AD 1170-1270

IV.2, Phase 15: mid-13th century

SUERC-88636 Silo 7 US 7 [PN2] Charred plant remains:
Gossypium sp. (cotton) -25.0 822±16 cal AD 1210-1270

* SUERC-90085 was archaeologically placed in Phase 6, but the radiocarbon result suggests the deer died later than the stratigraphy allows. Neither the excavation nor lab records shed any light on the 
disagreement between the 14C date and stratigraphic location of the sample.

tab. 1 – Radiocarbon dates from Mazara del Vallo.

laboratory offsets; thus, validating the measurement precision 
quoted for the radiocarbon ages.

The results are presented (tab. 1) as conventional radiocar-
bon ages (Stuiver, Polach 1977). They have been calibrated 
using the internationally agreed terrestrial calibration curve 
(IntCal20) of Reimer et al. 2020 and the OxCal v4.4 com-

puter program (Bronk Ramsey 2009). Simple calibrated 
results using the maximum intercept method are presented 
at single 95% confidence intervals in plain text and rounded 
outward to 10 years. The probability distributions shown 
in fig. 1 were made using the probability method (Stuiver, 
Reimer 1993), as implemented in OxCal.
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I.4 Radiocarbon dating as a contribution to the sequence at Via T.G. Romano 
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Come abbiamo più volte ricordato, quanto era rimasto 
del sito, fortemente danneggiato dalle ruspe prima dell’inizio 
dello scavo di emergenza, era costituito soprattutto da strut-
ture in negativo: buche, trincee, latrine, pozzi e silos. Questo 
volume illustra, tuttavia, come i contenuti di queste cavità si 
siano dimostrati preziosi per ricostruire molti aspetti della vita 
quotidiana di Mazara per un lungo arco di secoli. Nelle pagine 
che seguono vorrei soffermarmi sul significato dei principali 
elementi strutturali emersi, confrontandoli per quanto pos-
sibile con quanto noto dalla letteratura archeologica relativa 
a contesti post-antichi non solo siciliani. Vedremo come per 
l’interpretazione sia stata fondamentale in molti casi l’analisi 
congiunta di contenitori e contenuti, specie quando questi 
ultimi erano verosimilmente in giacitura primaria. Gli aspetti 
funzionali e la collocazione topografica delle nostre cavità 
propongono temi di grande interesse per la ricostruzione del 
funzionamento della città in età islamica e sull’acquisizione 
duratura di determinate infrastrutture nei secoli successivi.

Purtroppo lo stato di conservazione estremamente lacunoso 
non consente di individuare con certezza la forma completa 
e la funzione delle strutture seminterrate presenti sia nel pe-
riodo I (fine VII/inizi VIII secolo) sia in quello II.1 (seconda 
metà X). Le nostre strutture non sembrano comunque para-
gonabili a quelle meglio note di C.da Edera di Bronte nella 
Sicilia Orientale, di una tipologia che è stata al centro di una 
recente messa a punto e attestata anche in altre località della 
Sicilia orientale tra VIII e IX secolo (Arcifa et al. 2020). Non 
possiamo quindi entrare con argomenti sicuri nel dibattito 
sull’introduzione in Sicilia delle “capanne seminterrate” come 
portato dell’immigrazione di popolazioni alloctone.

Purtroppo le strutture murarie emerse non sono molto 
abbondanti e muri in pietra compaiono solo a partire dal 
periodo III, normanno. Possiamo, tuttavia, considerare 
questo dato del nostro scavo, sulla base di quanto avviene 
in altri contesti di X-XIII secolo siciliani, come un fatto 
assolutamente incidentale. Rispetto alle tecniche edilizie 
ancora leggibili si può solo notare che ancora nelle fasi di età 
tardo medievale e moderna i muri sono costituiti da pietre 
legate con malta di terra. Questa tecnica costruttiva nota già 
dall’età bizantina, caratterizza in Sicilia un gran numero di 
edifici sia rurali sia urbani per tutta l’età islamica, ma anche 
normanna e sveva. Si tratta quindi di una tecnica a forte 
continuità, mentre sembrerebbe che a Mazara, anche in fasi 
cronologiche decisamente avanzate, l’uso di malta di calce 
sia stato relegato soltanto a edifici di alta committenza (come 
la cattedrale, S. Nicolò o le mura normanne) (sul tema delle 
tecniche murarie si veda supra Molinari).

Come accennavamo all’inizio, a partire dalla prima metà 
dell’XI secolo emergono con chiarezza alcuni elementi 
strutturali: le latrine/pozzi neri, l’atelier ceramico (seppur 
molto manomesso), i pozzi (per l’acqua?) e i silos. Su tutte 
queste evidenze ci soffermeremo nelle pagine che seguono.

1. LE LATRINE/POZZI NERI 1, I POZZI  
DA ACQUA E I SILOS

Il tema delle latrine e dei pozzi neri è assolutamente 
cruciale per l’archeologo, anche se spesso non si riflette 
abbastanza sul significato e l’importanza dello studio delle 
diverse modalità di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e 
delle deiezioni umane per l’interpretazione delle città, in tutti 
i periodi storici. Ci riferiamo ai sistemi di funzionamento e 
di efficienza delle strutture pubbliche di gestione e controllo 
del “decoro” e dell’igiene comuni, ma anche agli effetti delle 
relazioni sociali e/o delle credenze e norme religiose nella 
sfera dello sporco e dell’impuro.

Nel nostro caso poiché molte cavità sono state rinve-
nute prive dei livelli di calpestio originari, abbiamo avuto 
qualche difficoltà interpretativa, tanto che talvolta abbiamo 
volutamente lasciato in forma dubitativa le definizioni. 
Come accennato nelle righe superiori e nel testo di A. Meo 
sulla sequenza (supra Meo), tuttavia, l’analisi congiunta di 
morfologia, posizione topografica e contenuto ha molto spes-
so aiutato nella identificazione delle funzioni più probabili. 
Le tabelle riportate nel cap. I.3, illustrano poi tutti i tipi di 
reperto rinvenuti nei diversi strati (contenuti nelle cavità) e 
consentono quindi di avere un’idea abbastanza precisa dei 
processi di formazione dei depositi archeologici in questione. 
Nella letteratura archeologica siciliana permane spesso un’am-
biguità notevole sulla funzione delle cavità ipogee, tuttavia 
anche per le fasi medievali dell’area mediterranea, sebbene 
con un relativo ritardo rispetto ad altre aree del mondo 2, 
comincia a essere disponibile una letteratura più consistente 

1 Non essendo conservati i livelli di calpestio originari abbiamo usato il 
termine latrine/pozzi neri per quella che doveva rappresentare solo la parte 
finale del sistema. Come risulta dalla letteratura sul mondo islamico, citata 
nelle pagine che seguono, il sistema delle latrine poteva comporsi: di ambienti 
specifici e riservati all’espletamento dei bisogni fisiologici, situati all’interno 
delle abitazioni, quindi di canalizzazioni che portavano i liquami al di fuori 
dell’ambito domestico e infine, nella maggioranza dei casi noti dalla letteratura, 
di pozzi neri rivestiti o meno di pietre a secco. 

2 Cfr. in generale Rathje, Murphy 2001; Smith 2013, 2020; De Feo et 
al. 2014; Mitchell 2015; per UK ad es. Carver 1987, pp. 98-99; Hall 2000; 
Hall, Kenward 2015.

Alessandra Molinari

I.5 POZZI, LATRINE E FORNACI. INTERPRETAZIONE E COMMENTO  
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su latrine e smaltimento di rifiuti di altra natura 3. Questo ci 
consente di argomentare meglio le nostre ipotesi ricostruttive, 
confrontandole anche con altre realtà storico-geografiche. 
Come distinguere le diverse cavità rinvenute nel nostro scavo 
per definirne la funzione 4? La forma e il diametro dell’im-
boccatura e la semplice sezione dell’escavazione spesso non 
bastano e neppure la presenza o assenza di pietre di rivesti-
mento delle pareti. Un criterio distintivo importante tra pozzi 
e latrine è sembrata allora la diversa profondità. Sebbene, nella 
nostra casistica, le latrine arrivino anche ad essere profonde 
2,8 m, i pozzi hanno profondità superiore ai 4 m. Bisogna 
per altro sottolineare che, per motivi di tempo e di sicurezza, 
nel 1997 nessun pozzo è stato scavato integralmente (qualcosa 
è rimasto per gli archeologi futuri!). La profondità dei pozzi 
non è comunque un valore assoluto e dipende ovviamente da 
quella dell’acqua di falda (per altro non sempre stabile). Le la-
trine dovevano, invece, essere fatte in modo tale da consentire 
la possibilità di svuotamenti periodici. Di grande aiuto per 
stabilire la funzione primaria delle cavità sono stati una serie 
di indicatori (Smith 2013, 2020) come: alcuni tipi di carpo-
resti “digeribili”, semi di spezie, piccoli ossi/squame di pesce, 
frammenti di tessuto, tracce di insetti tipici degli ambienti 
fecali umani (supra Aniceti et al.; infra Fiorentino et al.) e 
determinati tipi di concrezioni sulle ceramiche. La presenza 
di semi e piccoli noccioli “mineralizzati” in particolare sono 
un buon indizio rivelatore dei pozzi neri. L’aver conservato 
integri nei magazzini, per molti anni, i sacchi di terra per la 
flottazione si è rivelata una condizione fondamentale e una 
miniera di preziose informazioni. Infine, è bene sottolineare 
come per tutta l’età islamica e sveva nella nostra area non 
siano presenti con ogni probabilità fosse granarie. Nessuna 
sembrerebbe presentare rivestimenti impermeabilizzanti e 
forme e dimensioni atti a conservare le granaglie in ambiente 
anerobico, pur rimanendo periodicamente apribili 5. Silos 
sono invece presenti forse nel periodo I, ma soprattutto in 
età tardo medievale e moderna (silos 1-3) (supra Meo, figg. 
77 e 79), in un caso almeno (silos 1) con una decisa forma a 
sacco e con un riempimento ricco di cereali (orzo).

Le quattro latrine/pozzi neri più antichi del nostro scavo 
(pm. XI secolo) (supra Meo, fig. 24, Latrine 1, 2 e 5) sono 
di forma subcilindrica con una profondità compresa tra 2 e 
2,8 m, sono scavate nel banco roccioso e non sono in nes-
sun modo rivestite. Due casi erano dotati di “pedaliere” per 
consentire evidentemente le operazioni di pulizia. L’aspetto 
più importante è però rappresentato dal fatto che tre di 
esse mostrano di essere orientate secondo un probabile asse 
stradale (vedi supra Meo). Questo è un elemento cruciale sul 
quale torneremo a breve.

3 Cfr. Sordes urbis 2000 e in particolare il saggio di S. Gelichi; Milanese et 
al. 2014; Sabbionesi 2019; per il mondo islamico Cressier, Gilotte, Rousset 
2016; Vázquez Navajas 2016; Knorr et al. 2019; in generale sulla questione 
dei rifiuti nei diversi periodi storici Sori 1999 e 2001.

4 Come vedremo Smith 2013 e 2020 individua una serie di indicatori, 
che consentono di poter affermare: “It’s a cessipit”. Cfr. anche supra Aniceti 
et al., fig. 2. L’altissimo numero di pozzi e latrine scavate di recente a Cordova 
ha consentito di elaborare una tipologia di queste cavità (Vázquez Navajas 
2018). Non tutti i criteri seguiti per Cordova sono tuttavia utili nel nostro caso.

5 Sui silos e i granai si rimanda ai diversi saggi contenuti in Vigil-Escalera 
et al. 2013; inoltre a Ebanista 2015; Alfano, D’Amico 2017.

Nel XIII e ancora nel XIV secolo non si abbandona l’uso 
delle latrine/pozzi neri, cambia tuttavia notevolmente la loro 
forma, che risulta ora essere tendenzialmente troncoconica 
e rivestita di pietre a secco (supra Meo, fig. 24, Latrina 6). 
Anche la capienza sembrerebbe essere ridotta rispetto a 
quelle più antiche. La costruzione di un piccolo edificio in 
età normanna sembrerebbe poi aver cambiato l’andamento 
della viabilità locale.

Un problema interpretativo, relativo alle latrine di tutti i 
periodi, riguarda le modalità del loro riempimento, essendo 
non sempre agevole distinguere tra stratificazioni coeve 
all’uso e invece quelle coincidenti con la loro dismissione 6. 
Un pozzo nero in uso per l’utilità di una famiglia può ri-
manere funzionale anche per vent’anni o essere svuotato 
con cadenze variabili. Durante la sua vita può ricevere, 
oltre agli escrementi, ceneri, calce o anche resti di pasto, 
che innescando reazioni chimiche consentono ad esempio 
di uccidere insetti patogeni oltre che a diminuire il cattivo 
odore. Assieme a resti di feci e di origine vegetale, abbiamo 
trovato abbondanti materiali ceramici (molto concrezionati), 
ossa animali, scaglie di pesce e reperti di ogni genere (vetri, 
monete, metalli, carboni, frammenti di stoffa). Le tabelle ri-
portate nel cap. I.3 e il testo di commento alla sequenza (supra 
Meo, in particolare fig. 24) rendono conto dell’articolazione 
dei casi riscontrati. In particolare i depositi della latrina 5 
sembrerebbero ben stratificati e ancora in situ. Se, tuttavia, 
l’insieme dei materiali organici può dirsi funzionale al buon 
uso e manutenzione della latrina, la presenza in alcuni casi 
di numerosi reperti ceramici o anche di materiale edilizio 
(pietre, coppi di tetto), talvolta quasi integri, hanno posto 
il problema di quando sarebbero stati scaricati: se durante 
l’uso o al momento dell’abbandono/defunzionalizzazione dei 
pozzi neri. Gli elementi di cronologia assoluta raccolti (14C di 
resti vegetali e animali, monete, supra Meo, fig. 7a-b) assieme 
all’analisi tipologica in particolare della ceramica permettono 
alcune ulteriori considerazioni. Le datazioni dei resti vegetali 
risultano mediamente più vecchie delle monete (che spesso 
costituiscono un terminus ad quem per le fasi finali di utiliz-
zo). I contesti ceramici d’altro canto hanno (nei casi studiati) 
bassissimi indici di residualità. Sembrerebbe quindi legittimo 
affermare che una parte almeno del materiale organico si 
riferisca alle fasi più propriamente d’uso, mentre ceramica e 
monete potrebbero riferirsi alle fasi finali di uso/dismissione.

Quelli che abbiamo definito “pozzi” o pozzi da acqua sono 
presenti nel nostro scavo a partire dal XIII secolo. Si tratta di 
cavità di forma sub cilindrica o quadrangolare, più profonde 
rispetto ai pozzi neri e quasi sempre dotate di “pedaliere” 
(supra Meo, fig. 68). In nessun caso sono stati riscontrati 
rivestimenti in pietra delle pareti e in nessun caso è stato 
raggiunto con lo scavo il fondo del pozzo. I riempimenti pur 
avendo notevoli quantità di materiale ceramico, animale e 
vegetale non presentavano carporesti mineralizzati e neppure 
insetti fecali. L’interpretazione come pozzi da acqua presenta 
qualche problema a causa della forte vicinanza reciproca 
tra pozzi e latrine grosso modo coeve (supra Meo) e della 
probabile collocazione in un vicolo sebbene quest’ultimo 
elemento non sia necessariamente dirimente. È stata quindi 

6 Smith 2013 e 2020 e inoltre supra Aniceti et. al.
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avanzata un’interpretazione che si tratti di tentativi non 
andati a buon fine di scavare pozzi per acqua. Un’altra pos-
sibile interpretazione dei nostri pozzi di età svevo-aragonese 
potrebbe essere quella di essere fosse per i soli rifiuti solidi e 
non per deiezioni umane.

La letteratura recente soprattutto relativa ad al-Andalus 
permette di formulare diverse considerazioni e ipotesi, sulle 
nostre differenti cavità. Un caso quantitativamente e qua-
litativamente molto rilevante è costituito dai sobborghi di 
Cordova, la capitale emirale e califfale nei secoli IX e X, scavati 
in modo sistematico, sebbene in occasioni di emergenza. 
Lo scavo di centinaia di cavità, di abitazioni e di strade ha 
consentito di stabilire vere e proprie tipologie per pozzi da 
acqua, latrine e pozzi neri 7. Nel X secolo sostanzialmente 
ogni abitazione dei sobborghi (corrispondenti ad aree non 
privilegiate della città) era dotata di vani specifici dedicati 
alla presenza di una latrina (del tipo che noi definiremmo 
“alla turca”), collegata attraverso canali di scolo a pozzi neri, 
regolarmente collocati all’esterno delle case nelle strade o nei 
vicoli ciechi (fig. 1). Cordova e Murcia avevano in alcune aree 
dei veri e propri condotti fognari al posto dei pozzi neri, i 
quali ultimi rappresentano tuttavia la regola. La collocazione 
nelle strade facilitava lo svuotamento periodico delle “fosse 
settiche” e allontanava odori e impurità dall’interno dello 
spazio domestico. I pozzi neri erano delle semplici fosse con 
bocca circolare e potevano essere rivestiti o meno da pietre a 
secco. Sempre a Cordova, soltanto una percentuale piuttosto 
bassa di pozzi neri è stata rinvenuta riempita con altri tipi di 
rifiuti domestici. Di norma i pozzi per l’acqua erano invece 
collocati in luoghi ben distinti dalle latrine, spesso nei cortili 
delle abitazioni, ed erano sempre rivestiti di pietrame o anche 
di conci messi in opera a secco. In città i pozzi da noria, di 
forma rettangolare, erano invece piuttosto rari. Il dato di 
Cordova non è assolutamente isolato, anzi si può dire che in 
un numero altissimo di siti urbani della Spagna islamica era 
attivo un sistema regolare di latrine private in stanze separate 
e con sbocco in pozzi neri collocati nelle strade o nei vicoli 8. 
A titolo di esempio, oltre a Cordova, si trovano latrine nelle 
case di Pechina, Saragozza, Denia, Lerida, Siviglia, Siyâsa 
(figg. 2-3), Saltes e Mertola (queste ultime due città si trova-
no nell’attuale Portogallo) con cronologie comprese tra X e 
XIII secolo. Soluzioni analoghe si notano anche a Fustat in 
Egitto talvolta con cronologie più precoci 9. A Madīnat al-
Zahrā’ la città dinastica dei califfi ommayyadi, esistono vari 
tipi di latrine, quelle connesse alle dimore califfali avevano 
raffinati sistemi idrici, comprensivi di vasche per il bidet 10! 
A differenza dei siti urbani, di norma nei siti rurali di al-An-
dalus le abitazioni non sembrerebbero mai dotate di latrine 
e di pozzi neri 11.

7 Si veda ad es. Vázquez Navajas 2016 e 2018.
8 Sul tema delle latrine nel mondo islamico si rimanda a Cressier, Gilotte, 

Rousset 2016 e in particolare all’ampio censimento archeologico presente in 
Reklaityte 2016

9 Si veda Gayraud 1995; Harrison 2016, p. 174, che riferisce anche sui 
vecchi scavi condotti da Baghat e Scanlon. Nelle case di epoca fatimide di 
al-Fustat le latrine potevano essere più complesse ed essere collocate anche ai 
piani superiori.

10 Vallejo Triano 2016
11 Cressier, Gilotte, Rousset 2016 e Reklaityte 2016.

Riassumendo, a partire almeno dall’XI secolo Mazara 
sembra avere avuto un sistema regolare di pozzi neri, scavati 
nella strada e probabilmente connessi ad abitazioni (non 
necessariamente delle èlite) e latrine private. Qualcosa di 
simile a quanto è così ben attestato per al-Andalus già dal X 
secolo. Un banco di prova fondamentale per questa ipotesi 
relativa a Mazara è naturalmente la verifica di questa dif-
fusione e importanza delle latrine private anche a Balarm/
Palermo. Come è stato sottolineato in alcune sintesi recenti 
sullo smaltimento dei rifiuti a Palermo 12, mentre sono noti 
con sicurezza ambienti destinati all’uso come latrine nei 
palazzi di committenza regia (come nel caso della Zisa) o 
delle principali élite cittadine (come nel caso del Palazzo 
Chiaromonte/Steri) di età normanna e successiva, molti 
dubbi permangono sull’interpretazione di numerose cavità 
segnalate in più occasioni nel corso degli anni, molte delle 
quali riempite con materiali di età islamica 13. Il problema è 
che con il termine “pozzo di butto” si indicano in generale 
cavità riempite in determinati momenti di immondizie 
varie, ma che in origine potevano avere funzioni diverse. 
Un’ulteriore criticità è dovuta al fatto che mancano spesso i 
profili delle cavità e l’interesse degli studiosi è stato soprat-
tutto rivolto verso i reperti non organici (in prevalenza la 
ceramica). Mai le terre sono state conservate e tantomeno 
flottate. In nessun caso, poi, sembrerebbe conservata, 
come anche del resto a Mazara, la connessione diretta tra 
la latrina/abitazione e il pozzo nero. Bisognerebbe, tuttavia, 
forse riprendere e rivedere per quanto possibile diversi scavi 
palermitani specialmente quelli realizzati nei i quartieri 
più densamente abitati della città islamica e normanna. Le 
file di pozzi (riempiti tra X e XII secolo), che si leggono 
ad esempio a Palazzo Statella 14, a via Butera 15, nell’area del 
cortile del Palazzo Arcivescovile 16 o a P.zza Bologni 17 po-
trebbero riflettere una situazione simile a quella di Mazara, 
via Romano. Per Palazzo Statella, tuttavia, le abitazioni 
ricostruite per le fasi islamiche non sembrerebbero dotate 
di latrine interne e private, ma sulla base di quanto edito 
in forma preliminare, di pozzi (da acqua?) collocati in 
cortili. Funzione di pozzi neri è stata ipotizzata anche per 
quelli scavati al di sotto dell’attuale Museo Archeologico 
o nell’area di Castello San Pietro 18. Diverso sembrerebbe 
poi il caso delle grandi cavità a imbuto rinvenute a più 
riprese e in gran numero nella zona di via Imera, che 
corrisponderebbe ad un’area extra-urbana o comunque 
periferica in età islamica. Variamente interpretate come 
cave antiche o invece come insieme di silos 19, queste grandi 

12 Pezzini 2012 e 2016.
13 Oltre a Pezzini 2012 e 2016, si veda in generale Todaro 1988, che censisce 

tutti i tipi di cavità del sottosuolo palermitano, nonché gli atti del convegno sui 
butti curato da Milanese et al. 2014; Aleo Nero, Chiovaro 2020 e il recente 
saggio di Alfano, D’Amico 2017, che pur incentrato sul tema dei silos da cereali 
discute anche diversi rinvenimenti palermitani.

14 Si veda ad es. Spatafora, Canzonieri 2014. 
15 Cucco 2014.
16 Spatafora et al. 2014b.
17 Aleo Nero, Chiovaro 2020.
18 Pezzini 2014 e 2016; Arcifa, Bagnera 2014.
19 Si vedano Todaro 1988 e Ardizzone, Agrò 2014, che protendono per 

una interpretazione come cave di pietra delle cavità imbutiformi e Spatafora 
et al. 2014a e Alfano, D’Amico 2017, che sembrano indicare una funzione di 
silos per le medesime cavità.
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fig. 1 – Cordova veduta area degli scavi in Calle Escritora María Goyri con ben evidente la collocazione dei pozzi neri (da Knorr et al. 2019).

fig. 2 – Siyâsa (Murcia-Spagna). L’area scavata della città dell’XI-XIII secolo (da Navarro Palazón, Jiménez Castillo 2007).
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cavità vennero in molti casi riempite di spazzatura già nel 
X secolo. In questo caso non sembrerebbe trattarsi di cavità 
destinate ad essere in origine pozzi neri, ma si è ipotizzato 
che le grandi quantità di immondizie qui rinvenute (molte 
risalenti al X secolo) potrebbero essere il risultato del loro 
sistematico trasporto in un’area extra-urbana. Sebbene, in 
sintesi, non si possa affatto escludere che anche a Palermo 
diverse delle cavità rinvenute siano state in origine dei pozzi 
neri collegati a latrine private, queste ipotesi rimangono al 
momento tali. Tuttavia, invece, il parallelo che abbiamo 
stabilito con buon margine di approssimazione tra il sistema 
dei “gabinetti” di Mazara della prima metà dell’XI secolo 
e quelli così ricorrenti nelle principali città di al-Andalus 
già dal X secolo (se non prima) ci consente di sottolineare 
la profonda differenza, in fatto di gestione delle deiezioni 
umane e in generale dei rifiuti, con quanto sappiamo, ad 
esempio, di molte città italiane nei secoli medievali sulla 
base sia delle fonti scritte sia di quelle archeologiche. Come 
ci è drammaticamente noto, il problema dello smaltimento 
dei rifiuti è uno dei temi centrali della vita pubblica delle 
città antiche come di quelle attuali, tanto più sensibile 
quanto più le città sono popolose e quindi povere di spazi 
liberi (eventualmente idonei alla discarica di ogni genere di 
rifiuti). Nella gestione dei rifiuti si bilanciano pubblico e 
privato, ma anche aspetti del pudore e quanto è considerato 
impuro e contaminante sotto il profilo etico e religioso 20. 
Nel mondo islamico medievale non sembrerebbero testimo-
niate latrine pubbliche e collettive come nelle città romane 
e sembrerebbe esservi una certa attenzione alla riservatezza 
per l’espletamento dei bisogni corporali 21. Come è noto, 
l’insieme di preoccupazioni legate all’impurità e alla neces-

20 Sul tema di purezza e pericolo si rimanda al classico Douglas 1975 
(1966), inoltre per il medioevo a Bayless 2012; si veda poi Cressier, Gilotte, 
Rousset 2016 per il mondo islamico e la nota 2 per la bibliografia più generale. 

21 Esistevano latrine pubbliche ad es. connesse alle moschee, ma come 
nel caso studiato per quella connessa alla grande moschea di Tiro (Rousset 
2016) le singole postazioni erano separate le une dalle altre a differenza di 
quelle romane. Si veda in generale Cressier, Gilotte, Rousset 2016; inoltre, 
Benhima 2016 sugli aspetti religiosi e giuridici. Si veda inoltre il recente Nef 
2020, con particolare riferimento a Palermo. Secondo l’autrice sebbene non ci 
siano attestazioni esplicite di «muh. tasib nella Palermo dei secoli X-XI se ne può 

sità di purificarsi nel mondo islamico riguardavano diverse 
sfere dell’attività quotidiana dall’alimentazione, alle pratiche 
sessuali, al soddisfacimento dei bisogni corporali. I trattati 
di h. isba che riguardano la corretta applicazione delle nor-
me dell’Islam, ci informano anche di alcuni aspetti della 
gestione dei rifiuti o per lo meno dell’aspirazione al loro 
corretto uso. Un ruolo fondamentale nelle città islamiche 
era svolto dal muh. tasib che affiancava il qād. ī e vigilava su 
molti dei comportamenti quotidiani nelle diverse sfere delle 
attività pubbliche dei cittadini. Ben noto è il trattato di Ibn 
‘Abdūn 22 (fine XI-inizi XII secolo), che è anche uno spaccato 
del funzionamento di una importante città musulmana 
medievale quale era Siviglia in quegli stessi anni. Ibn ‘Abdūn 
suggerisce come i rifiuti vadano portati al di fuori della città, 
inoltre che si usino particolari accorgimenti nei contenitori 
utilizzati per il trasporto dello sterco, quando si svuotano le 
latrine, in modo da non recare danno agli abitanti durante 
il trasporto. Sostiene anche che non si debbano scavare i 
pozzi nelle strade, ma questa norma come abbiamo visto 
sembrerebbe essere regolarmente disattesa, secondo quanto 
testimoniato da numerosi scavi archeologici. Il mestiere 
degli svuota latrine è dallo stesso autore considerato vile 
e in nessun modo i musulmani devono svuotare latrine di 
cristiani e ebrei.

Se guardiamo, invece, a quanto sappiamo specialmente 
per l’Italia medievale si può affermare come bagni/latrine 
privati si siano generalizzati solo più tardi, a partire soprat-
tutto dalle dimore delle élite e comunque in modo graduale. 
L’abitudine di urinare e defecare per strada o di svuotarvi i vasi 
da notte sembrerebbe diffusa per tutto il medioevo e oltre, 
nonostante i tentativi di contenimento e regolamentazione 
da parte degli statuti cittadini 23. Non vi è dubbio, quindi, 
che i dati archeologici relativi ad una parte almeno delle 
città islamiche, confrontati con un’ampia casistica che ri-
guarda le città medievali del mondo cristiano, permettono 

evincere la presenza dalla necessità di regolare funzionamento e collocazione di 
mercati e attività inquinanti».

22 Si veda l’edizione e la traduzione in francese di Lévi Provençal 2001.
23 Si vedano ad es. Sori 1999 e 2001; Guarnieri 2014; Sabbionesi 2019.

fig. 3 – Siyâsa (Murcia-Spagna). La latrina e il pozzo nero della casa 7 (da Navarro Palazón, Jiménez Castillo 2007).
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di percepire con chiarezza come quanto venga considerato 
impuro e in generale l’attitudine verso lo sporco possa essere 
differente 24. L’attenzione verso l’impurità si estendeva anche 
all’alimentazione animale, rispetto alla quale, come sappiamo, 
si evitavano animali come i maiali che mangiavano anche lo 
sterco. Questo dato è stato puntualmente confermato dall’a-
nalisi dei resti faunistici (infra Aniceti) dei livelli islamici, 
nei quali sono sostanzialmente assenti ossa di suini. Questi 
ultimi appaiono in crescita invece dall’età sveva. Nel senso del 
rispetto delle norme alimentari coraniche vanno anche i dati 
relativi alla variazione dell’alimentazione del pollame tra l’età 
islamica e quella sveva (infra Ughi, Alexander), nel secondo 
caso le analisi isotopiche fanno pensare ad un diverso tipo di 
allevamento che poteva comportare l’ingestione di sterco da 
parte dei polli. La gestione dello sporco e dell’impuro nelle 
città islamiche o almeno di alcune di esse o di loro parti 
sembrerebbe quindi il frutto di una mediazione tra strategie, 
abitudini e convinzioni private, da un lato, e controllo pub-
blico (quello ad esempio esercitato dal muh. tasib), dall’altro, 
in entrambi i casi ispirati da importanti precetti religiosi. Non 
dobbiamo, tuttavia, immaginarci le città islamiche come di 
un assoluto nitore, ad esempio la presenza di animali (per lo 
più ovi-caprini) allevati e macellati in città, probabilmente 
anche all’interno delle singole famiglie è ben attestato anche 
dai resti faunistici studiati da V. Aniceti (infra) 25.

Tornando allo specifico siciliano, sebbene nei diplomi 
arabo-greci editi dal Cusa compaia il mestiere del “vuota 
latrine” (al-kannãf) 26, verosimilmente in ambito non-urbano, 
negli scavi in diversi siti rurali sia di altura sia di pianura non 
sembrerebbero documentate latrine, come del resto è stato 
notato anche per al-Andalus 27. Ci riferiamo ad esempio agli 
abitati di età islamica e normanna presenti nei grandi siti di 
altura come Entella, Monte Iato e Segesta. A Segesta una 
latrina è, tuttavia, costruita nel XIII secolo nel castello del 
signore cristiano, che è anche recinto da mura e ha quindi 
problemi di gestione e decoro degli spazi interni 28. Questa 
latrina non scaricava tuttavia in un pozzo nero, ma in un’area 
aperta prospiciente il dirupo. Ad Entella il palazzo fortificato, 
sempre del XIII secolo, è dotato di un piccolo h.ammām 29. Si 
tratta di due edifici decisamente privilegiati sebbene il palazzo 
di Segesta sia da connettere a un signore cristiano, mentre 
Entella fino al suo abbandono sembrerebbe essere rimasta 
interamente islamica. Interessante è poi il caso della Villa 
del Casale, dove l’insediamento islamico ha un’estensione 
e una complessità (ad es. presenza di impianti produttivi 
artigianali), che lo avvicina ad un insediamento quasi urba-
no 30. Alla Villa del Casale le abitazioni, delle quali è stata in 
molti casi ricostruita l’intera planimetria, non sembrerebbero 

24 Sul tema di impuro e impuro rimane classico Douglass 1975 (1966). 
Sulla letteratura giuridica islamica che analizza il problema di sterco e latrine 
si veda Benhima 2016.

25 Sulla frequenza costante degli animali nelle città medievali in generale 
si veda Sori 1999, pp. 116-125.

26 . De Simone 1979, p. 24.
27 Di nuovo Reklaityte 2016, con bibl.
28 Molinari 1997b, pp. 73-76.
29 Corretti 1998, pp. 593-594; è inoltre segnalata una possibile latrina 

nel grande edificio abitativo rinvenuto nell’area subito a ridosso del palazzo 
fortificato, cfr. Corretti 2010, p. 64.

30 Si vedano le recenti edizioni degli scavi di Bonanno 2018 e Pensabene, 
Barresi 2019.

tuttavia dotati di latrine e di pozzi neri privati. Sembrerebbe 
invece rispettata, a differenza di altri centri rurali siciliani, 
l’astensione dalla carne di maiale 31. Le numerosissime cavità 
medievali scavate in diverse zone dell’insediamento, con una 
concentrazione particolare nella zona dello Xystus della villa 
tardoantica, sono state interpretate come pozzi da acqua o si-
los, riempiti in alcuni casi di spazzatura come uso secondario. 
L’insieme delle fosse rinvenute a Colmitella (AG) 32 in un’area 
distinta dalla parte insediativa, sembrerebbero invece avere i 
caratteri originari di depositi di derrate, sebbene anche qui 
riempiti in alcuni casi di spazzatura al momento della loro 
defunzionalizzazione. L’assenza di latrine nei centri rurali è, 
per concludere, indipendente dalla connotazione religiosa 
dei suoi abitanti, potendosi rispettare le norme sull’impurità 
per l’ampia presenza di spazi aperti e la minore pressione 
demografica.

2. L’OFFICINA CERAMICA

Come si è visto nell’illustrazione della sequenza (supra 
Meo), nell’avanzato XI secolo, ma ancora in età islamica, la 
nostra area di scavo sembra cambiare funzione e trasformarsi 
a causa della realizzazione di un’officina ceramica. I resti at-
tribuibili a questa installazione sono molto manomessi dalle 
attività successive, ma è stato possibile riconoscere il fondo 
della fornace e forse vasche per la decantazione dell’argilla. 
I ritrovamenti dello scavo del 1997 si accordano bene con 
quanto rinvenuto in un intervento d’emergenza del 1994 
all’interno di una fossa situata subito a nord della nostra 
area di scavo. Il contenuto di quella fossa, che rappresenta 
chiaramente la discarica di un’officina ceramica (figg. 4-10), 
è stato da me pubblicato nel 1997 33, attribuendogli una 
cronologia tra la fine del X e l’XI secolo. Le precisazioni tipo-
logiche emerse dalle ricerche recenti (infra Meo) consentono 
di circoscrivere all’XI secolo la datazione delle ceramiche 
rinvenute in quel contesto. La fossa conteneva resti della 
fornace (soprattutto distanziatori a barre e a S, fig. 4), pochi 
frammenti vitrei e diversi tipi di ceramica fine da mensa e da 
illuminazione (figg. 5-9). Questi ultimi sono stati ritrovati a 
livello di semplice biscotto oppure decorati e non invetriati 
e, infine, anche invetriati in seconda cottura, ma talvolta con 
difetti di fabbricazione. Alcuni contenitori conservavano poi 
le tracce dei pigmenti utili a eseguire la decorazione (ramina 
e manganese) (fig. 4). In questa fossa di rifiuti di un’officina 
ceramica erano presenti quindi soprattutto prodotti non 
finiti, pezzi dei forni, ma non esattamente scarti di pro-
duzione (vasi concotti, scorie vetrose o metalliche, ceneri). 
Non possiamo, tuttavia, dubitare dell’esistenza di un’officina 
nelle immediate vicinanze, come del resto confermato dagli 
scavi del 1997 (supra Meo, Periodo II.3, metà/seconda metà 
dell’XI secolo). Mettendo assieme i dati della fossa scavata 
nel 1994 e quelli dello scavo del 1997 diverse considerazio-
ni vengono alla mente che riguardano: il tipo di fornace 
attestata, la qualità e varietà della sua produzione, la sua 
posizione rispetto all’abitato, il raggio di distribuzione dei 

31 Si veda il saggio di Scavone 2019.
32 Cfr. ad es. Rizzo, Romano 2014.
33 Molinari 1997a e 2012.
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suoi prodotti. Quest’ultimo tema sarà ampiamente trattato 
nelle pagine dedicate allo studio dei materiali ceramici di età 
islamica (infra Meo, cap. II.3).

I resti di barre, di distanziatori a S e le pareti della volta 
del forno con fori circolari (fig. 4) rinvenuti nella fossa del 
1994 e non solo, ci permettono di affermare che la nostra 
fornace doveva essere del tipo cosiddetto a barre, ossia con 
una serie di distanziatori cilindrici, in argilla refrattaria, che 
venivano conficcati nelle pareti della volta. Questo tipo di 
forno sembrerebbe particolarmente funzionale alla cottura 
e al distanziamento delle ceramiche fini; consentirebbe, 
inoltre, sia di arrivare velocemente ad alte temperature sia 
di distanziare le ceramiche con rivestimenti vetrosi. Il tipo 
è molto diffuso in gran parte del mondo islamico a partire 
dalle attestazioni più orientali e antiche di Samarcanda e 
Shahrukkhya (IX secolo) fino ad al-Andalus (X-XV secolo) 34. 
Sebbene, come è noto, diverse tecniche di rivestimento siano 
state introdotte dal mondo islamico nelle città italiane a 
partire dal XII-XIII secolo, in nessun caso tuttavia questo 
tipo di fornace è stato adottato nelle città dell’“Occidente 
cristiano”. Sembrerebbe al momento fare eccezione solo il 
forno a barre scavato nell’atelier di XIII secolo del quartiere 
di Sainte Barbe a Marsilia. I forni a barre sono invece noti 
in ambiente bizantino. Il numero più grande di segnalazioni 
è, di nuovo (per motivi che riguardano la pratica diffusa 
dell’archeologia d’emergenza), per la Spagna islamica, dove 
esistono alcune varianti nella forma dei forni e nelle loro 
dimensioni. In base ai dati anche statistici che emergono 
dalla casistica spagnola, in linea generale questi forni sono 
destinati, come accennavamo, alla cottura di ceramica fine 
rivestita con coperte vetrificate (vetrine e smalti) e si collocano 
nella assoluta maggioranza di casi in aree periurbane. Questa 

34 Si vedano ad esempio i censimenti di queste fornaci elaborati per tutto il 
mondo islamico da Thiriot 1997 e per al-Andalus da Coll Conesa, García 
Porras 2010. 

collocazione prevalente sembrerebbe in linea con gli aspetti 
normativi delle città islamiche, che tenderebbero a collocare 
nelle aree ai margini degli abitati attività inquinanti e cimiteri 
(Fili, Rhondali 2002).

Per quanto riguarda le ceramiche prodotte nella nostra 
fornace si tratta senz’altro di ceramiche fini, molte ma non 
tutte delle quali erano destinate a essere decorate e/o invetriate 
(figg. 5-10). Non facevano parte del repertorio della nostra 
officina anfore, ceramiche da cucina o da dispensa; le “caraffe” 
rinvenute erano parte del corredo del vasaio per contenere il 
colore nero/manganese, ma non erano prodotti nella fornace, 
figg. 4 e 7, in basso a destra). Sappiamo comunque dall’analisi 
dei reperti e delle loro argille, che altrove a Mazara dovevano 
esistere fornaci dedicate anche alle produzioni comuni da 
fuoco e da trasporto (infra Meo, cap. II.3; Orecchioni 
e Capelli, Cabella, Piazza). Rispetto alla collocazione 
topografica della nostra fornace, non sappiamo se fosse isolata 
o parte di un quartiere specializzato. Essa segnerebbe, comun-
que, un cambiamento di funzione della nostra area di scavo 
che da abitativa diverrebbe anche produttiva. È probabile che 
questa fosse una zona relativamente periferica della città, che 
solo a partire dall’età normanna venne a trovarsi all’interno 
delle mura urbiche e nel XIII secolo fu nuovamente interessa-
ta da strutture abitative. Altre barre di fornace sembrerebbero 
attestate anche in una zona che doveva essere molto centrale 
in età islamica, in Piazza della Repubblica 35, nella zona cioè 
dove potrebbe essere attestata la moschea congregazionale 
(cfr. anche supra Molinari). Una posizione di questo tipo 
sembrerebbe stridere con le norme e la prassi di lasciare le 
attività inquinanti più a margine delle zone abitative. Sarebbe 
necessario quindi avere maggiori certezze a riguardo. Del 
resto, come ricordato anche di recente da E. Giannichedda 
(2015) non è sempre facile stabilire la reale collocazione di 

35 Si tratta tuttavia di scavi sostanzialmente inediti. La notizia delle barre 
da fornace è data in un report amatoriale, cfr. Asaro 2006.

fig. 4 – Il recupero del 1994 in 
via Romano. Il butto dell’offici-
na del vasaio: gli elementi della 
fornace e le ciotole con i colori.
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fig. 5 – Il butto dell’officina del 
vasaio: veduta di insieme degli 
oggetti recuperati.

fig. 6 – Il butto dell’officina del 
vasaio: le forme attestate.

impianti produttivi, soprattutto in assenza dei forni e di una 
serie di chiari scarti o indicatori di produzione. Lo scarto o 
lo strumento isolato possono insomma non essere sufficienti 
a indicare l’esatta collocazione delle officine. Tornando, in 
generale, ai forni a barre, è chiaro come in Sicilia siano una 
delle novità introdotte nel periodo islamico, siano legate alle 
produzioni fini e rivestite e che dovettero durare sicuramente 
almeno fino al XII secolo 36.

36 Si datano ad esempio alla prima metà del XII secolo le fornaci di Palazzo 
Lungarini e quelle del Teatro S. Cecilia a Palermo, cfr. D’Angelo 2014 e 
Spatafora et al. 2014b. Le barre rinvenute nel nostro scavo nelle latrine e nei 
pozzi del XIII secolo assieme alle zampe di gallo siamo incerti se costituiscano 
un residuo o siano riferibili a fornaci di quel secolo (infra Orecchioni).

Sebbene sia accertata una produzione precoce di cera-
miche dipinte sotto vetrina a Palermo (probabilmente dalla 
fine del IX-inizi del X secolo 37) non esistono testimonianze 
sicure nella grande Medina di fornaci databili al periodo 
propriamente islamico. Sappiamo, tuttavia, per certo che la 
capitale dell’Isola produceva quantità immense di ceramiche 
di tutti i tipi, che esportava sia all’interno che all’esterno 
dell’Isola 38. Ritengo, quindi, che dovettero esistere ampie 
zone occupate da ceramisti di diverso tipo probabilmente 
ai margini della città islamica, che nel X-XI secolo peraltro 
era molto più estesa rispetto all’area poi cinta dalle mura 

37 Arcifa, Bagnera 2014; Sacco 2017.
38 Sacco 2017, 2018; Molinari 2018.
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fig. 7 – Il butto dell’officina del 
vasaio: le forme attestate.

fig. 8 – Il butto dell’officina del vasaio: i biscotti.

normanne 39. Quanto edito per l’area a sud del porto antico, 
dove certamente era ubicata una delle necropoli islamiche, 
non sembra attestare con sicurezza attività produttive di età 
propriamente islamica 40. Sembrerebbero, invece, risalire si-

39 Si vedano i recentissimi risultati degli scavi di emergenza in Vassallo 2019 
e 2020.

40 Cfr. Spatafora, Canzonieri 2014, con anche ipotesi sulla collocazione 
della Halisah; Aleo Nero 2018, pp. 75-77, nel censire per Palermo gli indicatori 
di attività produttive di ceramica sottolinea come quelle di sicura attribuzione 
siano in prevalenza di età normanna, alcuni indizi tuttavia porterebbero a credere 
che le fornaci di età islamica avessero un’altra dislocazione (ad es. verso Corso 

curamente ad età normanna le officine dotate anche di forni 
a barre rinvenute nel quartiere della Kalsa e in particolare a 
Palazzo Lungarini e al di sotto del teatro Santa Cecilia (in 
quest’ultimo caso sono stati rinvenuti due forni di cui uno 
solo del tipo a barre). A giudicare dalla cronologia e dal tipo 
dei reperti editi, sembrerebbe che quest’area di Palermo 
abbia acquisito solo in età normanna la connotazione di 
zona occupata da vasai (sicuramente più di un’officina), 

dei Mille, oltre l’attuale stazione ferroviaria). Sulle attività produttive a Palermo 
si veda anche Battaglia et al. 2018.
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specializzati nella produzione di ceramiche fini rivestite. Non 
ci sarebbe necessariamente, in sintesi, una continuità tra il 
periodo islamico e quello normanno nella collocazione delle 
officine ceramiche. Le produzioni palermitane di XII secolo 
sono ancora attestate in un numero elevato di siti sia interni 
sia esterni all’isola, ma hanno in verità già dall’XI secolo 
diversi concorrenti, rappresentati da atelier sorti in diversi 
centri siciliani. I livelli di output e la collocazione degli atelier 
ceramici di Palermo potrebbero cioè essere mutati dall’età 
islamica a quella normanna.

Oltre a Mazara, abbiamo attestazioni sicure di forni con 
barre anche ad Agrigento (XII secolo) 41 e nell’insediamento 

41 Fiorilla 1990; rinvenimento occasionale degli anni cinquanta nell’area 
della città alta in C.da S. Lucia. La fornace scavata sotto la direzione di R.M. 
Carra negli anni Ottanta nella zona bassa della città in prossimità della necropoli 

medievale sorto al di sopra della Villa del Casale (XI secolo). 
In quest’ultimo sito è stata scavata sia una fornace priva del 
sistema a barre (zona a delle Terme meridionali), che produce-
va in prevalenza forme chiuse in ceramica comune 42 sia altre 
installazioni delle quali almeno una, situata in un’area distante 
dalla prima e lungo il fiume Gela, era dotata di distanziatori 
a barre 43. Non è ancora noto quanto le produzioni di questi 

paleocristiana era del tipo con piano forato e produceva anfore e ceramica 
comune non invetriata, si veda da ultimo Ardizzone 2010. La cronologia di 
quest’ultima fornace è stata attribuita al X-XI secolo, ma potrebbe forse essere 
più antica.

42 Per le strutture Pensabene, Barresi, pp. 539-543; per le produzioni 
Alfano 2017.

43 Bonanno 2018, pp. 60-64. Altri scarti ceramici di età islamica sono 
stati segnalati negli anni settanta del secolo scorso durante gli scavi diretti da 
A. Carandini nell’area del peristilio della villa, cfr. Ampolo 1971.

fig. 9 – Il butto dell’officina del vasaio: gli oggetti solo dipinti e quelli difettati.

fig. 10 – Il butto dell’officina del vasaio: gli oggetti finiti.
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atelier “minori” circolassero al di fuori dei rispettivi centri di 
produzione (infra Meo, cap. II.3). Certamente la qualità delle 
produzioni e dei decori era decisamente inferiore rispetto a 
Palermo. Sulla base dei volumi di produzione desumibili 
dagli incredibili livelli di distribuzione dei prodotti paler-
mitani per questa città dobbiamo immaginarci, almeno per 
l’età islamica, interi quartieri artigianali con più addetti sul 
modello delle “officine associate” di Peacock (1998, passim). 
Nel caso di Mazara non sappiamo se ci troviamo di fronte ad 
una officina isolata o se ci potessero essere altri forni associati 
nelle vicinanze. In ogni caso i resti della fornace a barre è 
un indizio di specializzazione produttiva, certamente a via 
Romano non si produceva ceramica comune (anfore, olle, 
pentole, ecc.). Per la Villa del Casale valgono considerazioni 
analoghe, sono infatti stati scavati o individuati almeno due 
(se non più) impianti del tipo “officina singola”, distanti l’uno 
dall’altro, che probabilmente alla stessa altezza cronologica 
producevano tipi differenti di ceramiche (rispettivamente 
comuni e da mensa). Si tratta, quindi, di un indizio certo di 
complessità economica di un centro “quasi-urbano”. Come 
già ricordavo nelle note introduttive (supra Molinari), 
per Mazara, che certamente era molto più complessa 
economicamente dell’insediamento della Villa del Casale, 
rimane tuttavia il dubbio di quanto essa fosse città con forte 
impronta e specializzazione artigianale o invece scambiasse 
soprattutto merci prodotte altrove sia in età islamica sia in 
quelle successive. In breve, se Palermo produceva ceramiche 
di varia foggia e funzione per il suo ampio mercato urbano, 
ma anche per una buona parte dei centri isolani e per il 
mercato extra-regionale, Mazara probabilmente produceva 
per un mercato molto più ristretto, nonostante la sua vivace 
attività portuale.
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L’edizione dello scavo archeologico di via Tenente Gaspare 
Romano ha costituito un’occasione importante per lo studio 
dei consumi ceramici di un centro costiero siciliano attraverso 
un lungo arco cronologico, compreso tra la fine del VII/inizi 
VIII e il XIV secolo.

Le modalità di formazione dei depositi, per lo più legate 
a riempimenti sincronici di fosse di vario utilizzo (es. latrine, 
pozzi, silos), hanno permesso di disporre di contesti sostanzial-
mente privi di residui, caratterizzati generalmente da un indice 
di completezza alto e da un indice di frammentazione basso.

Per tali motivi, abbiamo deciso di adottare un approccio siste-
matico e integrato, che abbracciasse il repertorio ceramico nella 
sua interezza e che tenesse conto tanto degli aspetti tipologici e 
produttivi quanto delle funzioni associate ai contenitori. Una 
particolare attenzione è stata riservata alle analisi quantitative, 
finalizzate non solo al conteggio dei singoli tipi ma soprattutto 
all’analisi dei rapporti reciproci tra classi, forme, categorie fun-
zionali e provenienza, i cui risultati sono stati resi espliciti me-
diante l’impiego di una serie di grafici. Le percentuali espresse, 
a seconda delle informazioni che si volevano veicolare, possono 
fare riferimento al totale del numero minimo dei singoli contesti 
o delle singole categorie funzionali (ad. es da fuoco, da mensa).

Il sistema di quantificazione prescelto per l’elaborazione di 
grafici e tabelle è quello della determinazione del numero mini-
mo di individui, ma in fase di schedatura sono stati valutati anche 
il numero massimo di individui, la massa e l’EVE (Estimated 
Vessels Equivalent). Per la determinazione del numero minimo 
sono state valutate più variabili contemporaneamente; si è te-
nuto conto degli elementi diagnostici quali orli, fondi, anse e, 
in alcuni casi anche colli e spalle, che potevano essere pertinenti 
ad un unico oggetto pur non avendo continuità fisica. È stato 
poi possibile utilizzare una serie di criteri che, presi in esame nel 
loro insieme, hanno fornito validi elementi per l’attribuzione dei 
frammenti ad un medesimo oggetto. Per le ceramiche rivestite, 
ovviamente, la natura dei rivestimenti e i motivi decorativi 
hanno fornito un valido aiuto per l’assegnazione, ma altri ele-
menti presenti anche nelle ceramiche comuni possono aiutare 
l’identificazione. Sono stati presi in considerazione altri elementi, 
come l’impasto, il diametro di orli e fondi, la tecnica di stacco del 
fondo, il trattamento delle superfici e l’osservazione delle linee 
derivate dalla lavorazione al tornio, che spesso costituiscono un 
elemento caratterizzante di ogni oggetto ceramico.

Per quanto riguarda i criteri di classificazione abbiamo in 
primo luogo suddiviso l’insieme ceramico in tre macrogruppi, 
basati sull’integrazione tra dato tecnologico e funzionale (comu-
ne da fuoco, comune d’uso domestico e rivestita), all’interno dei 
quali sono state distinte le singole classi ceramiche, individuate 
sulla base delle caratteristiche tecnologiche di produzione, in-
tegrate con le informazioni sulla provenienza, acquisite grazie 
all’osservazione macroscopica degli impasti e con il fondamen-
tale ausilio delle analisi petrografiche in sezione sottile (infra 
Capelli, Cabella, Piazza).

All’interno di ogni Classe, indicata con numeri romani (es. I, 
II, ecc.), sono state distinte le varie forme, definite essenzialmente 
da criteri di tipo morfologico-funzionale (es. ciotole – I.1; scodelle 
I.2) 1 e, infine, sono stati individuati i singoli tipi morfologici e le 
eventuali varianti (es. I.1.1a). Ove necessario, si è introdotta anche 
la variante dimensionale, indicata con numeri romani entro pa-
rentesi quadre. Nei contesti di età islamica, inoltre, sulla base delle 
differenze prevalentemente decorative all’interno delle medesime 
Classi ceramiche, sono state distinte le “Serie” (indicate con nume-
ri romani) e, quindi, all’interno di esse, i “Gruppi” (indicati con 
numeri arabi). Essi includono insiemi di materiali talvolta definiti 
come “tipo” (inteso nel senso attribuitogli da Mannoni), “classe” 
o ware specifico (es. “invetriata con decorazione a tratti in verde 
e bruno di uguale spessore”; “Tipo Pavoncella”/“Graticcio ware”).

Il catalogo è stato organizzato privilegiando la tipologizza-
zione condotta su base morfologica, tenendo conto, all’interno 
di ciascun tipo, delle ricorrenze nelle diverse Serie, Gruppi e 
varianti di decoro.

Al fine di agevolare la lettura dei testi, infine, si ritiene 
opportuno includere un breve glossario con l’indicazione dei 
termini scelti per la definizione delle forme.

1. CATALOGO FORME

Albarello: forma chiusa di forma generalmente cilindrica, priva 
di anse.
Alfabeguer: grande forma aperta con funzione ornamentale/di 
coltivazione domestica, generalmente dotata di grandi fori e di 
elementi verticali nella parte superiore del corpo.
Ampolla: forma chiusa di piccole dimensioni biansata, dotata 
di lungo collo, impiegata per la mensa.
Anfora: forma chiusa di medie/grandi dimensioni, munita di 
due anse e destinata alla conservazione e/o al trasporto di derrate 
alimentari, in forma liquida o solida.
Bacino/bacile: forma aperta di grandi dimensioni con pareti spes-
se, corpo troncoconico, utilizzata come contenitore per l’acqua, 
per l’igiene personale o in cucina per il lavaggio degli alimenti.
Bacino-coperchio: forma aperta di grandi dimensioni, recante 
tracce di fumigazione sull’orlo.
Barra da fornace: elemento cilindrico introdotto nei fori nella 
parete della camera di cottura delle cosiddette “fornaci a barre”. Tali 
elementi erano disposti a distanza di pochi centimetri l’uno dall’altro 
a formare piani orizzontali, per il posizionamento dei vasi in cottura.

* Un sentito ringraziamento per la cortese ospitalità ricevuta in fase di 
schedatura va al Direttore del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, 
Enrico Caruso, a Patrizia Palmigiano e ai custodi della foresteria. 

1 Si è scelto di non attribuire un rapporto tra forma e numero romano, 
ritenuto utile principalmente ai fini dell’organizzazione del catalogo. Per ogni 
classe, quindi, la numerazione riprende da 1.

Antonino Meo, Paola Orecchioni
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Boccale: forma chiusa utilizzata per contenere liquidi. Possiede 
un’ansa ed è spesso dotata di un orlo trilobato o di un versatoio/
beccuccio per facilitare la mescita delle bevande.
Bottiglia: forma chiusa con orlo stretto (diametro minore di 4 
cm) e collo allungato su corpo cilindrico o ovoidale utilizzato 
per la mescita e/o il consumo delle bevande.
Caraffa: forma chiusa, talvolta definita come orciolo, boccale o 
tazza, caratterizzata da una sola ansa e da un lungo orlo con bordo 
ingrossato. La frequente presenza di tracce di fumigazione e di 
residui di cibo non arido all’interno (tra cui, costantemente, frutta, 
vd. infra Lundy et al.), ne suggerisce un uso prevalentemente 
sulla tavola e nella dispensa, come possibile contenitore di liquidi.
Casseruola: forma aperta da fuoco, simile al tegame, ma dotata 
di pareti più alte in rapporto al diametro. Il fondo può essere 
concavo o piatto.
Catino: forma aperta con orlo di diametro maggiore di 22 cm e 
corpo emisferico, troncoconico o carenato. Possono essere essere 
impiegati sulla mensa come come piatti da portata e in cucina 
per il lavaggio e la preparazione degli alimenti o come misure 
per la conservazione dei cibi.
Ciotola: recipienti aperti di piccole e medie dimensioni, con 
diametro inferiore ai 22 cm, caratterizzati da un profondo corpo 
emisferico o più raramente troncoconico e prive di carenatura. 
Coperchio: forma aperta con corpo emisferico o troncoconico, 
utilizzata per coprire vari tipi di contenitori da fuoco durante 
la cottura degli alimenti o per proteggere il contenuto di con-
tenitori da dispensa.
Coppa: forma aperta di piccole dimensioni, con forma emisferica.
Distanziatore da fornace: treppiede a forma di zampa di gallo, 
utilizzato nelle fornaci che producevano ceramica rivestita per 
separare i recipienti aperti in fase di cottura.
Fiasco: contenitore medio-piccolo, privo di anse, con basso 
collo e corpo globulare.
Giara: grande contenitore chiuso per il trasporto e/o la conser-
vazione di derrate. Può essere o meno munito di una o due anse.
Lucerna: contenitore aperto o chiuso utilizzato come lampada 
mobile, alimentata con combustibile liquido o semisolido di 
origine vegetale, animale o minerale (pece).
Microvasetto: forma chiusa di dimensioni molto piccole utiliz-
zata come contenitore di spezie, aromi, condimenti, profumi 
o medicamenti.
Olla: recipiente chiuso da cottura in cui il diametro dell’orlo 
è sempre minore rispetto alla spalla. Il corpo può avere forma 
globulare, ovoide o piriforme ed è solitamente privo di anse o 
prese. Il fondo è piatto.
Orciolo: forma chiusa da dispensa contraddistinta da un imboc-
catura con diametro inferiore alla spalla e con corpo globulare, 
ovoide o piriforme.
Pentola: forma chiusa per la cottura degli alimenti con corpo 
cilindrico o globulare, spesso munito di prese o di anse. Il fondo 
è generalmente concavo.
Pentola/marmitta: forma chiusa per la cottura dei cibi, dotata 
di larga imboccatura e corpo tronco-conico o grossomodo cilin-
drico. Realizzata prevalentemente a mano o al tornio lento, pre-
senta in genere un fondo piatto e anse o prese di diversa foggia.
Pentolino: forma chiusa per la cottura degli alimenti di di-
mensioni minori rispetto a pentole ed olle; può essere o meno 
munita di un’ansa.

Piatto: forma aperta con orlo breve o assente, di forma tronco-
conica, usata per il consumo di cibi a tavola.
Sostegno: forma anulare, semplice o decorata, utilizzata come so-
stegno per anfore o, in alcuni casi, come possibile distanziatore.
Scodella: forma aperta solitamente di piccole dimensioni (dia-
metro inferiore ai 22 cm) carenata oppure con bordo distinto 
a tesa e cavetto più o meno pronunciato, con o senza piede, 
usata prevalentemente per il consumo individuale delle pietanze.
Tazza: forma con corpo emisferico e orlo appuntito indistinto 
o estroflesso, dotata di una sola ansa, generalmente ad anello.
Tagliere: forma aperta corrispondente ad un piatto troncoconi-
co privo di tesa, di dimensioni medie, utilizzato per tagliare le 
vivande e condiviso tra due o più commensali.
Teglia/tegame: forma aperta per la cottura degli alimenti con 
corpo troncoconico, pareti più o meno pronunciate e fondo 
piano o concavo.
Testo: forma aperta in ceramica o pietra, dotata di breve orlo 
ingrossato. Generalmente utilizzata a diretto contatto con il 
fuoco per la cottura di cibi.
Tripode/braciere: forma aperta con orlo a tesa scanalato e vasca 
molto profonda, provvista di tre piccoli piedi e di altrettanti 
sostegni di diverso tipo. Essa sembra venire utilizzata general-
mente come contenitore di braci ardenti per cuocere, tenere in 
caldo le vivande o riscaldare gli ambienti.
Vaso a filtro: piccolo contenitore da mensa, generalmente mono-
ansato, dotato di filtro alla base del collo e beccuccio versatoio.
Vaso da noria: forma cilindrica con orlo leggermente estroflesso, 
dotata di puntale alla base, usata per l’approvvigionamento idrico.
Pitale: forma aperta di forma cilindrica con lungo orlo estro-
flesso, probabilmente utilizzato come vaso da camera.

2. CATALOGO IMPASTI

Ogni impasto riconosciuto e distinto in fase di schedatura 
è stato analizzato con l’ausilio di uno stereomicroscopio che ha 
permesso di osservarne e descriverne gli elementi distintivi. Sono 
state prese in considerazione varie caratteristiche quali il colore, 
la qualità, quantità, forma e dimensione degli inclusi nonché la 
distribuzione, la cernita e il grado di arrotondamento degli stessi 
ed infine la forma e l’orientamento dei pori. Nel caso degli im-
pasti selezionati per le analisi petrografiche si indica il numero di 
riferimento dell’analisi (es. MZ 100) per le quali si rimanda all’ap-
profondimento petrografico (infra Capelli, Cabella, Piazza).

Produzioni mazaresi (M)
M 1
Classi: comune d’uso domestico e anfore mazaresi; invetriata policroma 
mazarese; (invetriata monocroma); protomaiolica in bruno.
Descrizione: corpo ceramico giallo pallido (7.5Y 8/3), tenero e magro, 
con frattura molto ruvida e irregolare. Abbondante quarzo arroton-
dato di medie dimensioni, subordinati fossili e calcari. Ben classato. 
Distribuzione omogenea. Pori allungati diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Mazara del Vallo (analisi camp. MZ 252, MZ 
407, MZ 415: fabric QZ 1).

M 2
Classi: invetriata policroma mazarese; (invetriata monocroma) e pro-
tomaiolica in bruno.
Descrizione: corpo ceramico rosa/giallo pallido (5Y 8/4), tenero e magro, 
con frattura molto ruvida e irregolare. Abbondante quarzo arroton-
dato di medie e piccole dimensioni, con subordinati fossili e calcari. 
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Moderatamente classato. Distribuzione omogenea. Pori allungati diffusi 
in maniera disomogenea e vacuoli da calcari e fossili sparsi.
Ipotesi di provenienza: Mazara del Vallo (analisi camp. MZ 215, MZ 
405, MZ 406, MZ 417, MZ 427: fabric QZ 2).

M 3
Classi: comune d’uso domestico e anfore mazaresi.
Descrizione: corpo ceramico arancione (5YR 6/6), tenero, magro, con 
frattura molto ruvida e irregolare. Abbondate quarzo e rari fossili e 
calcari. Ben classato. Distribuzione omogenea. Rari pori diffusi in 
maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Mazara del Vallo (analisi camp. MZ 193, MZ 
195, MZ 206, MZ 411, MZ 416, MZ 426: fabric QZ 3).

M 4
Classi: comune d’uso domestico e anfore mazaresi; comune da fuoco 
mazarese.
Descrizione: corpo ceramico bianco/grigio (N 8/0) o arancio chiaro 
(5YR 8/4), tenero, magro, con frattura ruvida e irregolare. Abbondante 
quarzo e subordinati probabili gessi e fossili. Ben classato. Ben classato. 
Distribuzione omogenea. Numerosi pori allungati diffusi in maniera 
disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Mazara del Vallo (analisi camp. MZ 194, MZ 
342, MZ 408, MZ 424: fabric QZ 4).

M 5
Classi: comune d’uso domestico e anfore mazaresi; comune da fuoco 
mazarese; invetriata da fuoco mazarese.
Descrizione: corpo ceramico rosso (2.5 YR 5/8) mediamente duro e 
magro, con frattura molto ruvida e irregolare. Abbondante quarzo an-
goloso e arrotondato di medie e piccole dimensioni, subordinati fossili 
e calcari. Ben classato. Distribuzione omogenea. Rari pori irregolari di 
dimensioni variabili e diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Mazara del Vallo (analisi camp. MZ 196, MZ 
414, MZ 420, MZ 261: fabric QZ 5).

M 6
Classe: comune da fuoco con quarzo mazarese.
Descrizione: corpo ceramico arancione scuro (5 YR 7/4) mediamente 
duro e magro, con frattura molto ruvida e irregolare. Abbondante 
quarzo angoloso e arrotondato di medie e piccole dimensioni, subor-
dinati fossili e gessi (?). Poco classato. Distribuzione omogenea. Rari 
pori irregolari di dimensioni variabili e diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Mazara del Vallo (analisi camp. MZ 421, MZ 
422: fabric QZ 6).

M 7
Classe: comune d’uso domestico e anfore mazaresi.
Descrizione: corpo ceramico arancione (5 YR 7/6; 2.5YR 7/6) media-
mente duro e magro, con frattura molto ruvida e irregolare. Quarzo 
angoloso e arrotondato di medie e piccole dimensioni, subordinati 
fossili e gessi (?). Molto ben classato. Distribuzione omogenea. Rari 
pori irregolari di dimensioni variabili e diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Mazara del Vallo.

M 8
Classe: comune d’uso domestico e anfore mazaresi.
Descrizione: corpo ceramico rosso/bruno (2.5YR 5/8), tenero e magro, 
con frattura molto ruvida e irregolare. Abbondante quarzo arrotondato 
di medie dimensioni, con subordinati fossili e calcari. Ben classato. 
Distribuzione omogenea. Pori irregolari diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Mazara del Vallo.

M 9
Classi: comune d’uso domestico e anfore mazaresi; Invetriata policroma 
mazarese; Sovradipinta mazarese.
Descrizione: corpo ceramico rosa (7.5YR 8/8), tenero e magro, con 
frattura molto ruvida e irregolare. Abbondante quarzo arrotondato 
di medie dimensioni, con subordinati fossili e calcari. Ben classato. 
Distribuzione omogenea. Rari pori arrotondati.
Ipotesi di provenienza: Mazara del Vallo. Simile a M1 e M2.

M 10
Classe: comune d’uso domestico e anfore mazaresi.
Descrizione: corpo ceramico giallo (5Y 8/4), tenero e magro, con frattura 
molto ruvida e irregolare. Abbondante quarzo arrotondato di medie 
dimensioni. Ben classato. Distribuzione omogenea. Pori allungati e 
diffusi in maniera omogenea.
Ipotesi di provenienza: Mazara del Vallo.

M 11
Classe: comune da fuoco con bioclasti mazarese.
Descrizione: corpo ceramico arancione scuro (7.5 YR 7/3) o grigio-mar-
rone chiaro (7.5 YR 7/2), tenero e magro, con frattura molto ruvida e 
irregolare. Abbondanti fossili e calcari, subordinato quarzo angoloso 
e arrotondato di medie dimensioni. Ben classato. Distribuzione omo-
genea. Pori assenti.
Ipotesi di provenienza: Mazara del Vallo (analisi camp. MZ 212, MZ 
214: fabric BC 1.1).

M 12
Classe: comune da fuoco con bioclasti mazarese.
Descrizione: corpo ceramico con colore disomogeneo che vira dal grigio 
chiaro al nero, tenero e magro, con frattura molto ruvida e irregolare. 
Abbondanti fossili e calcari, subordinato quarzo angoloso e arroton-
dato di medie dimensioni. Ben classato. Distribuzione omogenea. Pori 
irregolari di dimensioni variabili e diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Mazara del Vallo (analisi camp. MZ 260: fabric 
BC 1.2).

M 13
Classe: invetriata monocroma.
Descrizione: corpo ceramico rosso/bruno (2.5YR 4/8), tenero e magro, 
con frattura molto ruvida e irregolare. Abbondanti fossili e calcari, 
subordinato quarzo arrotondato di piccole dimensioni. Ben classato. 
Distribuzione omogenea. Pori allungati diffusi in maniera omogenea.
Ipotesi di provenienza: Mazara del Vallo (analisi camp. MZ 402: fabric 
BC 1.3).

M 14
Classe: spiral ware siciliana.
Descrizione: corpo ceramico bruno/rossastro (5YR 6/8), tenero e 
magro, con frattura molto ruvida e irregolare. Abbondanti fossili e 
calcari, subordinato quarzo arrotondato di piccole dimensioni, rara 
mica puntiforme. Ben classato. Distribuzione omogenea. Pori allungati 
diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Mazara del Vallo (analisi camp. MZ 255: fabric 
BC 1.3).

M 15
Classe: comune da fuoco con bioclasti mazarese.
Descrizione: corpo ceramico marrone grigiastro (7.5 YR 5.2), tenero 
e magro, con frattura molto ruvida e irregolare. Abbondanti fossili, 
subordinato quarzo angoloso e arrotondato di piccole dimensioni. Poco 
classato. Distribuzione omogenea. Pochi pori irregolari di dimensioni 
variabili e diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Mazara del Vallo.

M 16
Classe: comune da fuoco con chamotte mazarese.
Descrizione: corpo ceramico con colore disomogeneo che vira dal rosso 
mattone al grigio, tenero e magro, con frattura molto ruvida e irrego-
lare. Abbondante chamotte, quarzo arrotondato e calcari di dimensioni 
variabili. Poco classato. Distribuzione disomogenea. Pori irregolari di 
dimensioni variabili e diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Mazara del Vallo (analisi camp. MZ 262: fabric 
CH 1.1).

M 17
Classe: comune da fuoco con chamotte mazarese.
Descrizione: corpo ceramico con colore disomogeneo che vira dal 
marrone scuro al grigio, tenero e magro, con frattura molto ruvida e 
irregolare. Abbondantissima chamotte, quarzo arrotondato di grandi 
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e medie dimensioni e subordinati calcari e mica puntiforme. Poco 
classato. Distribuzione disomogenea. Pori irregolari di dimensioni 
variabili e diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Mazara del Vallo (analisi camp. MZ 264: fabric 
CH 1.1)

M 18
Classe: comune da fuoco con chamotte mazarese.
Descrizione: corpo ceramico arancione (7.5 YR 6/6), tenero e magro, 
con frattura molto ruvida e irregolare. Chamotte, quarzo arrotondato 
di grandi e medie dimensioni e subordinati calcari e mica puntifor-
me. Tessitura seriale. Poco classato. Distribuzione disomogenea. Pori 
irregolari di dimensioni variabili e diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Mazara del Vallo (analisi camp. MZ 217, MZ 
221: fabric CH 1.2).

M 19
Classe: comune da fuoco con chamotte mazarese (tardoantica)
Descrizione: corpo ceramico arancione chiaro (7.5 YR 8/3), tenero 
e magro, con frattura molto ruvida e irregolare. Chamotte, quarzo 
arrotondato di grandi e medie dimensioni e subordinati calcari e mica 
puntiforme. Tessitura seriale. Poco classato. Distribuzione disomogenea. 
Pori irregolari di dimensioni variabili e diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Mazara del Vallo (analisi camp. MZ 223: fabric 
CH 2).

M 20
Classe: comune da fuoco con chamotte mazarese.
Descrizione: corpo ceramico arancione (7.5 YR 6/6), tenero e magro, 
con frattura molto ruvida e irregolare. Chamotte in frammenti spigolosi 
di grandi dimensioni, medio e piccolo quarzo arrotondato e subordinati 
calcari e mica puntiforme. Poco classato. Distribuzione disomogenea. 
Pori irregolari di dimensioni variabili e diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Mazara del Vallo.

M 21
Classe: comune da fuoco con chamotte mazarese
Descrizione: corpo ceramico arancione (7.5 YR 7/6), tenero e magro, 
con frattura leggermente ruvida e irregolare. Chamotte in frammenti 
spigolosi di grandi dimensioni, piccolo quarzo arrotondato e subor-
dinati microfossili. Poco classato. Distribuzione disomogenea. Pori 
irregolari di dimensioni variabili e diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Mazara del Vallo.

M 22
Classe: comune da fuoco con chamotte mazarese.
Descrizione: corpo ceramico marrone (7.5YR 5/8), tenero e magro, 
con frattura molto ruvida e irregolare. Abbondantissima chamotte, raro 
quarzo arrotondato di medie dimensioni e mica lamellare, occasionali 
inclusi scuri non id. Poco classato. Distribuzione disomogenea. Pori 
irregolari di dimensioni variabili e diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Mazara del Vallo.

M 23
Classe: comune da fuoco con chamotte mazarese.
Descrizione: corpo ceramico con colore disomogeneo che vira dal rosa/
arancio al grigio, tenero e magro, con frattura molto ruvida e irrego-
lare. Abbondanti calcite di grandi dimensioni, subordinato quarzo 
di medie dimensioni rara chamotte e mica puntiforme. Poco classato. 
Distribuzione disomogenea. Pori irregolari di dimensioni variabili e 
diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Mazara del Vallo.

M 24
Classe: comune da fuoco con chamotte mazarese.
Descrizione: corpo ceramico grigio chiaro (2.5 GY 8/1) tenero e magro, 
con frattura molto ruvida e irregolare. Abbondante pietrisco arrotonda-
to e chamotte, subordinati quarzo e calcare di medie dimensioni. Poco 
classato. Distribuzione disomogenea. Pori irregolari di dimensioni 
variabili e diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Mazara del Vallo.

Produzioni regionali siciliane (S)
S 1
Classe: invetriata policroma palermitana.
Descrizione: corpo ceramico rosso (7.5 YR 6/8), semiduro, e magro, con 
frattura leggermente scabra. Calcare, quarzo e microfossili di piccole 
dimensioni, subordinata selce. Cernita scarsa. Distribuzione omogenea.
Ipotesi di provenienza: Palermo (analisi camp. MZ 121: fabric QZ 26).

S 2
Classe: comune d’uso domestico e anfore palermitane.
Descrizione: corpo ceramico rosso (7.5 YR 6/8), semiduro, e magro, con 
frattura leggermente scabra. Calcare, quarzo e microfossili di piccole 
e medie dimensioni, subordinata selce. Cernita scarsa. Distribuzione 
omogenea.
Ipotesi di provenienza: Palermo (per confronto con campioni noti).

S 3
Classe: comune d’uso domestico e anfore regionali.
Descrizione: corpo ceramico rosso (2.5 YR 5/8) mediamente duro e 
magro, con frattura mediamente ruvida e irregolare. Abbondanti fos-
sili e calcari con raro quarzo arrotondato di piccole dimensioni. Poco 
classato. Distribuzione omogenea. Rari pori irregolari e allungati di 
dimensioni variabili e diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Palermo (per confronto con campioni noti).

S 4
Classe: comune d’uso domestico e anfore regionali.
Descrizione: corpo ceramico rosso (2.5 YR 5/8) mediamente duro 
e magro, con frattura liscia e regolare. Mediamente presenti fossili, 
calcari e quarzo arrotondato di piccole dimensioni. Poco classato. 
Distri buzione omogenea. Pori allungati di dimensioni variabili e diffusi 
in maniera omogenea.
Ipotesi di provenienza: Palermo (per confronto con campioni noti).

S 5
Classi: comune d’uso domestico e anfore regionali; invetriata mono-
croma.
Descrizione: corpo ceramico con colore rosso (2.5 YR 5/8) mediamente 
duro e magro, con frattura ruvida e irregolare. Abbondanti fossili e 
calcari, subordinato quarzo angolare e arrotondato di medie dimensioni. 
Poco classato. Distribuzione omogenea. Rari pori arrotondati diffusi 
in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Palermo (per confronto con campioni noti).

S 6
Classe: protomaiolica in bruno.
Descrizione: corpo ceramico rosa pallido (10 YR 8/6), duro e grasso, 
con frattura liscia e regolare. Media frequenza di quarzo di piccole 
dimensioni, rari calcari e mica brillante e puntiforme. Mediamente 
classato. Distribuzione omogenea. Abbondanti pori arrotondati di 
piccole dimensioni, diffusi in maniera omogenea.
Ipotesi di provenienza: Gela (analisi camp. MZ 253: fabric GE 2).

S 7
Classe: protomaiolica policroma tipo Gela.
Descrizione: corpo ceramico giallo pallido (5Y 8/4), duro e grasso, con 
frattura liscia e regolare. Media frequenza di calcare e quarzo di piccole 
dimensioni, rara mica brillante e puntiforme. Mediamente classato. 
Distribuzione omogenea. Pori allungati e arrotondati di piccole di-
mensioni, diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Gela (per confronto con campioni noti).

S 8
Classe: parzialmente invetriata da fuoco.
Descrizione: corpo ceramico giallo pallido (2.5YR 8/4), duro e grasso, 
con frattura mediamente ruvida e regolare. Media frequenza di calcare, 
fossili, quarzo e mica di dimensioni variabili e inclusi neri non iden-
tificati. Poco classato. Distribuzione omogenea. Rari pori arrotondati 
di piccole dimensioni, diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Messina (per confronto con campioni noti).
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S 9
Classe: comune d’uso domestico e anfore regionali.
Descrizione: corpo ceramico rosa pallido (10 YR 8/6),), mediamente 
duro e grasso, con frattura ruvida e irregolare. Abbondante quarzo 
arrotondato di medie dimensioni, subordinati calcari. Mediamente 
classato. Distribuzione omogenea. Rarissimi pori arrotondati di piccole 
dimensioni, diffusi in maniera casuale.
Ipotesi di provenienza: Sicilia occidentale (analisi camp. MZ 246: 
fabric QZ 8).

S 10
Classe: comune d’uso domestico e anfore regionali.
Descrizione: corpo ceramico rosa pallido (10 YR 8/6),) duro e grasso, 
con frattura liscia e regolare. Media frequenza di quarzo arrotondato 
di medie e piccole dimensioni, subordinati calcari, fossili e inclusi rossi 
non id. Mediamente classato. Distribuzione omogenea. Rarissimi pori 
arrotondati di piccole dimensioni, diffusi in maniera casuale.
Ipotesi di provenienza: Sicilia occidentale (analisi camp. MZ 247: 
fabric QZ 8).

S 11
Classe: lucerne dalla Sicilia occidentale.
Descrizione: corpo ceramico arancione (7.5 YR 7/6), tenero e magro, 
con frattura liscia. Abbondanti elementi bianchi opachi (gesso?) e quar-
zo, subordinati microfossili. Poco classato. Distribuzione omogenea. 
Pori allungati con distribuzione omogenea (disomogenea).
Ipotesi di provenienza: Sicilia occidentale (analisi camp. MZ 208: 
fabric QZ 7).

S 12
Classe: comune d’uso domestico e anfore regionali.
Descrizione: corpo ceramico rosa (7.5Y 6/6), tenero e magro, con frat-
tura ruvida e irregolare. Abbondanti calcari e fossili, subordinato quarzo 
di piccole dimensioni. Mediamente classato. Distribuzione omogenea. 
Rari pori arrotondati con diffusione disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Sicilia occidentale (analisi camp. MZ 403: 
fabric QZ 9).

S 13
Classe: comune d’uso domestico e anfore regionali (invetriata verde).
Descrizione: corpo ceramico rosa/arancio (10Y 7/6), mediamente duro e 
magro, con frattura ruvida e irregolare. Media frequenza di quarzo arro-
tondato di medie dimensioni, subordinati fossili. Mediamente classato. 
Distribuzione omogenea. Pori allungati con diffusione disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Sicilia occidentale (analisi camp. MZ 250: fabric 
QZ 9).

S 14
Classe: invetriata monocroma.
Descrizione: corpo ceramico grigio (7.5Y 8/2), mediamente duro e 
magro, con frattura ruvida e irregolare. Abbondanti fossili e calcari, 
subordinato quarzo arrotondato di medie e piccole dimensioni. Poco 
classato. Distribuzione omogenea. Numerosi vacuoli da calcari di varie 
dimensioni diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Sicilia occidentale (analisi camp. MZ 258: fabric 
BC 2).

S 15
Classe: comune d’uso domestico e anfore regionali.
Descrizione: corpo ceramico rosa pallido (5Y 8/4), duro e grasso, con 
frattura mediamente ruvida e irregolare. Media frequenza di quarzo 
angoloso di piccole dimensioni e mica puntiforme, subordinati calcari e 
fossili. Poco classato. Distribuzione disomogenea. Rari pori arrotondati 
di piccole dimensioni, diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Sicilia occidentale (analisi camp. MZ 248: fabric 
GE 1.1).

S 16
Classe: comune d’uso domestico e anfore regionali.
Descrizione: corpo ceramico giallo pallido (5Y 8/4), duro e grasso, con 
frattura mediamente ruvida e irregolare. Abbondante quarzo angoloso 

di piccole dimensioni, subordinati fossili e mica. Mediamente classato. 
Distribuzione disomogenea. pori arrotondati e allungati di piccole 
dimensioni, diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Sicilia occidentale (analisi camp. MZ 404: 
fabric GE1.2).

S 17
Classe: comune d’uso domestico e anfore regionali.
Descrizione: corpo ceramico rosso (5YR 6/8), mediamente duro e ma-
gro, con frattura ruvida e regolare. Mediamente presenti calcari e fossili 
di varie dimensioni anche molto grandi (2 mm), subordinato quarzo 
di piccole dimensioni. Poco classato. Distribuzione disomogenea. Rari 
pori irregolari con diffusione disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Sicilia occidentale.

S 18
Classe: comune d’uso domestico e anfore regionali.
Descrizione: corpo ceramico rosso (5YR 6/8), mediamente duro e 
magro, con frattura ruvida e regolare. Abbondanti calcari, fossili e 
quarzo arrotondato di piccole dimensioni. Ben classato. Distribuzione 
omogenea. Frequenti pori allungati con diffusione omogenea.
Ipotesi di provenienza: Sicilia occidentale.

S 19
Classe: comune d’uso domestico e anfore regionali.
Descrizione: corpo ceramico grigio (7.5Y 8/2), duro e magro, con 
frattura ruvida e regolare. Abbondante quarzo angolare e arrotondato 
di medie dimensioni, subordinati calcari e fossili. Tessitura iatale. 
Distribuzione omogenea. Vacuoli da calcare e pori allungati con dif-
fusione disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Sicilia occidentale.

S 20
Classe: comune d’uso domestico e anfore regionali.
Descrizione: corpo ceramico grigio (7.5Y 8/2), tenero e magro, con 
frattura ruvida e irregolare. Abbondanti fossili e calcari di medie e 
piccole dimensioni, subordinato quarzo di piccole dimensioni, inclusi 
neri non id. Poco classato. Distribuzione omogenea. Pori irregolari di 
varie dimensioni con diffusione disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Sicilia.

S 21
Classe: invetriata monocroma.
Descrizione: corpo ceramico rosso (5YR 6/8), duro e grasso, con frattura 
mediamente ruvida e regolare. Mediamente presenti calcari e quarzo 
di piccole dimensioni e miche puntiformi. Ben classato. Distribuzione 
omogenea. Pori arrotondati di piccole e medie dimensioni con diffu-
sione disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Sicilia occidentale.

S 22
Classe: invetriata verde solcata.
Descrizione: corpo ceramico giallo pallido (5Y 8/4), duro e magro, con 
frattura mediamente ruvida e irregolare. Abbondanti calcari e quarzo 
di piccole dimensioni e miche puntiformi. Ben classato. Distribuzione 
omogenea. Pori arrotondati e allungati di varie dimensioni con diffu-
sione disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Sicilia occidentale.

S 23
Classe: spiral ware siciliana.
Descrizione: corpo ceramico giallo pallido (5Y 8/4), mediamente duro 
e magro, con frattura ruvida e irregolare. Abbondante quarzo di pic-
cole dimensioni, subordinati calcari a rara mica. Mediamente classato. 
Distribuzione omogenea. Pori arrotondati di piccole dimensioni, diffusi 
in maniera omogenea.
Ipotesi di provenienza: Sicilia occidentale?

S 24
Classe: comune da fuoco con calcite dalla Sicilia occidentale.
Descrizione: corpo ceramico grigio marrone (7.5 YR 6/1), semiduro 
e magro, con frattura scabra. Calcite di dimensioni medie e piccole, 
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subordinato quarzo e selce di dimensioni piccole. Cernita scarsa. 
Distribuzione omogenea.
Ipotesi di provenienza: Sicilia occidentale (analisi camp. MZ 216: fabric 
CC 2).

S 25
Classe: comuni da fuoco con calcite dalla Sicilia occidentale.
Descrizione: corpo ceramico marrone grigio (7.5 YR 8/2), semiduro 
e magro, con frattura scabra. Calcite di dimensioni piccole e medie, 
subordinato quarzo e fossili di dimensioni piccole. Cernita scarsa. 
Distribuzione omogenea.
Ipotesi di provenienza: Sicilia occidentale (analisi camp. MZ 218: fabric 
CC 1).

S 26
Classe: comuni da fuoco con calcite dalla Sicilia Occidentale.
Descrizione: corpo ceramico arancione (7.5 YR 6/8), semiduro e magro, 
con frattura scabra. Calcite di dimensioni piccole, subordinato quarzo 
e possibile selce di dimensioni piccole. Cernita scarsa. Distribuzione 
omogenea.
Ipotesi di provenienza: Sicilia occidentale?

Produzioni extra-regionali (I)
Pantelleria
I 1
Classe: comune da fuoco da Pantelleria.
Descrizione: corpo ceramico arancione giallo spento (10 YR 7/4), duro 
e magro, con frattura ruvida e irregolare. Feldspati, rocce vulcaniche, 
quarzo. Poco classato. Distribuzione disomogenea. Pori sub-circolari 
di dimensioni variabili e diffusi in maniera disomo genea.
Ipotesi di provenienza: Pantelleria (analisi camp. MZ 224: fabric VU 1).

Africa 
I 2
Classe: comune d’uso domestico e anfore africane.
Descrizione: corpo ceramico grigio chiaro (8.2 YR 6/6), tenero e 
magro, con frattura leggermente ruvida e irregolare. Piccolo quarzo 
arrotondato, ossidi di ferro. Ben classato. Distribuzione disomogenea. 
Rari pori di dimensioni variabili.
Ipotesi di provenienza: Tunisia (Nabeul) (analisi camp. MZ 202, MZ 
205, MZ 211: fabric QZ 12).

I 3
Classe: comune d’uso domestico e anfore africane.
Descrizione: corpo ceramico grigio-giallastro (2.5 Y 6/1), tenero e 
magro, con frattura leggermente ruvida e irregolare. Piccolo quarzo 
arrotondato, rara mica. Poco classato. Distribuzione disomogenea. 
Rarissimi pori di dimensioni variabili.
Ipotesi di provenienza: Tunisia (Nabeul) (analisi camp. MZ 192, MZ 
203: fabric QZ 15).

I 4
Classe: comune d’uso domestico e anfore africane
Descrizione: corpo ceramico grigio-giallastro (2.5 Y 5/1), tenero e 
magro, con frattura leggermente ruvida e irregolare. Piccolo quarzo 
arrotondato, rara mica. Tessitura seriale. Poco classato. Distribuzione 
disomogenea. Rarissimi pori di dimensioni variabili.
Ipotesi di provenienza: Tunisia (Nabeul)? (variante fabric QZ 15?).

I 5
Classe: comune d’uso domestico e anfore ifriqene
Descrizione: corpo ceramico grigio pallido (2.5 Y8/3), tenero e magro, 
con frattura liscia e regolare. Piccolo quarzo arrotondato, subordinati 
microfossili. Ben classato.
Ipotesi di provenienza: Tunisia (Nabeul?) (analisi camp. MZ 373: fabric 
QZ 13).

I 6
Classe: comune d’uso domestico e anfore ifriqene
Descrizione: corpo ceramico marrone grigio (5 YR 8/2), tenero e magro, 
con frattura liscia e regolare. Piccolo quarzo arrotondato, subordinati 

microfossili e mica. Ben classato. Rarissimi pori con distribuzione 
disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Tunisia (Nabeul?) (analisi camp. MZ 413: fabric 
QZ 14).

I 7
Classe: comune d’uso domestico e anfore ifriqene; (invetriata policroma 
ifriqena).
Descrizione: corpo ceramico grigio pallido (2.5 Y8/3), tenero e magro, 
con frattura liscia e regolare. Piccolo quarzo arrotondato, rari microfos-
sili. Ben classato. Pochi pori allungati, diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Tunisia (analisi camp. MZ 198, MZ 410: fabric 
QZ 11).

I 8
Classe: comune d’uso domestico e anfore ifriqene.
Descrizione: corpo ceramico giallo arancione spento (10 YR 7/4), tenero 
e magro, con frattura liscia e regolare. Piccolo quarzo arrotondato, 
rari microfossili e mica. Ben classato. Pochi pori allungati, diffusi in 
maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Tunisia (per tipologia e confronto).

I 9
Classi: comune d’uso domestico e anfore ifriqene; invetriata policroma 
ifriqena.
Descrizione: corpo ceramico grigio pallido (2.5 Y8/3), tenero e magro, con 
frattura liscia e regolare. Quarzo arrotondato molto piccolo, rari micro-
fossili. Ben classato. Pochi pori allungati, diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Tunisia (per tipologia e confronto).

I 10
Classi: cobalto e manganese; invetriata gialla ifriqena; smaltata turchese 
ifriqena; schiarita e dipinta in bruno ifriqena, comune d’uso domestico 
ifriqena.
Descrizione: corpo ceramico bianco rosato (2.5 YR 8/3), tenero e ma-
gro, con frattura ruvida e regolare. Abbondante quarzo arrotondato 
di medie, piccole e occasionalmente grandi dimensioni. Poco classato. 
Distribuzione omogenea. Pori arrotondati distribuiti in maniera 
omogenea.
Ipotesi di provenienza: Tunisia (per confronti con campioni noti).

I 11
Classe: smaltata turchese ifriqena.
Descrizione: corpo ceramico bianco rosato (2.5 YR 8/3), tenero e ma-
gro, con frattura ruvida e regolare. Abbondante quarzo arrotondato di 
piccole dimensioni. Ben classato. Distribuzione omogenea. Numerosi 
pori arrotondati e allungati distribuiti in maniera omogenea
Ipotesi di provenienza: Tunisia (per confronti con campioni noti).

I 12
Classe: comune d’uso domestico e anfore africane
Descrizione: corpo ceramico arancione (7.5 YR 7.6), tenero e magro, con 
frattura leggermente ruvida e irregolare. Piccolo quarzo arrotondato, 
subordinati microfossili e calcari. Molto ben classato. Distribuzione 
disomogenea. Numerosi pori planari di dimensioni variabili e diffusi 
in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Tunisia settentrionale (analisi camp. MZ 201: 
fabric QZ 24).

I 13
Classe: Sigillata africana.
Descrizione: corpo ceramico arancione (2.5 Y 8/2), tenero e magro, con 
frattura leggermente ruvida e irregolare. Piccolo quarzo arrotondato, 
fossili. Ben classato. Distribuzione disomogenea. Numerosi pori di 
dimensioni variabili e diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Tunisia settentrionale (analisi camp. MZ 209: 
fabric QZ 22).

I 14
Classe: comune d’uso domestico e anfore africane.
Descrizione: corpo ceramico arancione (5 YR 6/6), tenero e magro, con 
frattura leggermente ruvida e irregolare. Quarzo arrotondato di piccole 
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dimensioni, subordinati fossili, mica (?). Ben classato. Distribuzione 
disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Tunisia meridionale (analisi camp. MZ 423: 
fabric QZ 19).

I 15
Classe: comune d’uso domestico e anfore africane.
Descrizione: corpo ceramico arancione (5 YR 6/6), tenero e magro, con 
frattura leggermente ruvida e irregolare. Quarzo arrotondato di piccole 
dimensioni, subordinati fossili e mica. Ben classato. Distribuzione 
disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Tunisia meridionale (analisi camp. MZ 419: 
fabric QZ 20).

I 16
Classe: comune d’uso domestico e anfore africane.
Descrizione: corpo ceramico arancione (5 YR 6/6), tenero e magro, con 
frattura leggermente ruvida e irregolare. Quarzo arrotondato di piccole 
dimensioni, subordinati fossili e mica. Ben classato. Distribuzione 
disomogenea. Pori allungati diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Tunisia meridionale? (analisi camp. MZ 418: 
fabric QZ 18.2).

I 17
Classe: comune d’uso domestico e anfore ifriqene.
Descrizione: corpo ceramico arancione (5 YR 8/6), tenero, magro, con 
frattura leggermente ruvida e irregolare. Abbondante quarzo di piccole 
dimensioni, subordinati fossili e mica. Poco classato. Distribuzione 
omogenea. Pori allungati diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Tunisia (Gerba?) (analisi camp. MZ 409: fabric 
QZ 18.1).

I 18
Classe: invetriata policroma.
Descrizione: corpo ceramico rosso (5YR 6/8), mediamente duro e ma-
gro, con frattura ruvida e regolare. Abbondante quarzo arrotondato e 
fossili di dimensioni medio-piccole, occasionali frammenti di quarzo 
arrotondato di dimensioni maggiori. Poco classato. Distribuzione 
omogenea. Numerosi pori irregolari distribuiti in maniera omogenea, 
tra cui vacuoli da calcari dissociati
Ipotesi di provenienza: Tunisia (analisi camp. MZ 257: fabric QZ 8).

I 19
Classe: comune d’uso domestico e anfore africane.
Descrizione: corpo ceramico arancione (7.5 YR 6/6) con nucleo grigio/
marrone (10 YR 6/1), tenero, magro, con frattura leggermente ruvida 
e irregolare. Abbondante quarzo di piccole dimensioni e microfossili, 
subordinati ossidi di ferro. Poco classato. Distribuzione omogenea. Pori 
allungati diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Tunisia (analisi camp. MZ 197: fabric QZ 16).

I 20
Classe: comune d’uso domestico e anfore africane.
Descrizione: corpo ceramico marrone acceso (7.5 YR 5/6), tenero, magro, 
con frattura leggermente ruvida e irregolare. Abbondante quarzo e proba-
bili calcari o microfossili, subordinata mica. Poco classato. Distribuzione 
omogenea. Rari pori allungati, diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Tunisia (analisi camp. MZ 204, MZ 213: fabric 
QZ 21).

I 21
Classe: Comune d’uso domestico e anfore ifriqene.
Descrizione: corpo ceramico rosso/bruno (2.5YR 5/8), tenero e magro, 
con frattura molto ruvida e irregolare. Abbondante quarzo arrotondato 
di medie dimensioni, con subordinati fossili e calcari. Ben classato. 
Distribuzione omogenea. Pori irregolari diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Tunisia (analisi camp. MZ 249: fabric QZ 21).

I 22
Classe: sigillata africana. 
Descrizione: corpo ceramico rosso scuro/marrone (10R 3/6), tenero e 
magro, con frattura leggermente ruvida e irregolare. Piccolo quarzo 

arrotondato e subordinati elementi bianchi. Ben classato. Distribuzione 
disomogenea. Numerosi pori di dimensioni variabili e diffusi in maniera 
disomogenea. 
Ipotesi di provenienza: Tunisia.

I 23
Classe: Sigillata africana. 
Descrizione: corpo ceramico arancione (2.5 YR 6/8), tenero e magro, 
con frattura leggermente ruvida e irregolare. Piccolo quarzo arrotondato 
e subordinati microfossili (echinoidi). Tessitura seriale. Ben classato. 
Distribuzione disomogenea. Numerosi pori di dimensioni variabili e 
diffusi in maniera disomogenea. 
Ipotesi di provenienza: Tunisia centrale? Bizacena? (analisi camp. MZ 
199: fabric QZ 23). 

I 24
Classe: comune d’uso domestico e anfore africane (?).
Descrizione: corpo ceramico arancione spento (7.5 YR 7/4), tenero, 
magro, con frattura ruvida e irregolare. Abbondante quarzo e probabili 
microfossili. Poco classato. Distribuzione omogenea. Rari pori allungati, 
diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Tunisia?

I 25
Classe: comune d’uso domestico e anfore africane (?).
Descrizione: corpo ceramico marrone grigiastro (7.5 YR 6/2), tenero, 
magro, con frattura leggermente ruvida e irregolare. Abbondante quarzo 
e probabili microfossili. Poco classato. Distribuzione omogenea. Rari 
pori allungati, diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Tunisia?

I 26
Classe: comune d’uso domestico e anfore africane (?).
Descrizione: corpo ceramico arancione spento (7.5 YR 7/4), tenero e 
magro, con frattura ruvida e irregolare. Quarzo arrotondato, elementi 
rossi e scuri. Poco classato. Distribuzione disomogenea. Pori sub-circo-
lari di dimensioni variabili e diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Tunisia?

Campania

I 27
Classe: comune d’uso domestico campana.
Descrizione: corpo ceramico arancione (7.5 YR 7/6), tenero e magro, 
con frattura leggermente ruvida e irregolare. Mica, quarzo, fossili, 
vetro vulcanico, clasti rossi. Poco classato. Distribuzione disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Campania (analisi camp. MZ 372: fabric VU 2).

I 28
Classi: spiral ware campana; comune d’uso domestico e anfore campane.
Descrizione: corpo ceramico rosa pallido (10Y 8/6), duro e magro, con 
frattura leggermente ruvida e irregolare. Mediamente presenti quarzo 
angoloso, mica e microfossili, con rari inclusi neri (vulcaniti?) di pic-
cole dimensioni. Mediamente classato. Distribuzione omogenea. Pori 
arrotondati e allungati di varie dimensioni, tra cui vacuoli da calcari 
con diffusione disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Campania (analisi camp. MZ 259: fabric VU3).

I 29
Classe: spiral ware campana.
Descrizione: corpo ceramico rosso (5YR 6/8), con frattura ruvida e 
irregolare, duro e grasso, Abbondanti inclusi neri (vulcaniti?) di medie 
e piccole dimensioni, subordinati quarzo a calcari di piccole dimensioni 
variabili, raro quarzo di piccole dimensioni e mica puntiforme, rarissimi 
calcari. Poco classato. Distribuzione disomogenea. Rari pori irregolari 
con distribuzione disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Campania (per confronto con campioni noti).

I 30
Classe: spiral ware campana.
Descrizione: corpo ceramico rosso (5YR 6/8), duro e grasso, con frattura 
ruvida e irregolare. Mediamente presenti calcari di piccole dimensioni, 
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inclusi neri (vulcaniti?) di dimensioni variabili e mica puntiforme, raro 
quarzo di piccole dimensioni. Poco classato. Distribuzione omogenea. 
Rari pori irregolari con distribuzione disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Campania (per confronto con campioni noti).

Liguria
I 31
Classe: graffita arcaica savonese.
Descrizione: corpo ceramico rosa/arancio (5YR 7/8), duro e grasso, 
con frattura leggermente ruvida e concava. Mediamente presente 
micapuntiforme e calcari di vare dimensioni, occasionale quarzo di 
medie dimensioni. Poco classato. Distribuzione omogenea. Rari pori 
tondeggianti con distribuzione disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Liguria (per confronto con campioni noti).

Puglia
I 32
Classe: protomaiolica brindisina.
Descrizione: corpo ceramico giallo pallido (2.5YR 8/6), duro e grasso, 
con frattura liscia e regolare. Impasto molto depurato sono visibili 
solo frammenti di quarzo di dimensioni molto piccole e mica. Ben 
classato. Distribuzione omogenea. Pori tondeggianti e allungati con 
distribuzione disomogenea.
Provenienza: Brindisi (per confronti morfologici e decorativi).

Toscana
I 33
Classe: maiolica arcaica.
Descrizione: corpo ceramico rosa/arancio (2.5 YR 5/8), duro e grasso, 
con frattura liscia regolare. Impasto molto depurato sono visibili solo 
frammenti bianchi di dimensioni molto piccole e rara mica. Ben clas-
sato. Distribuzione omogenea. Pori assenti.
Ipotesi di provenienza: Pisa (per confronto con campioni noti).

Penisola Iberica
I 34
Classe: Giare dalla Spagna meridionale.
Descrizione: corpo ceramico rosso (5YR 6/8), duro e magro, con frattura 
ruvida e regolare. Abbondante quarzo angolare arrotondato di medie 
dimensioni, con subordinati fossili. Poco classato. Distribuzione omo-
genea. Pori tondeggianti diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Spagna meridionale (analisi camp. MZ 251: 
fabric QZ 25).

I 35
Classe: smaltata e decorata in verde e manganese catalana.
Descrizione: corpo ceramico rosa (10YR 8/4), duro e grasso con frattura 
liscia e regolare. Mediamente presente quarzo di dimensioni molto 
piccole e mica puntiforme. Ben classato. Distribuzione omogenea. 
Rarissimi pori allungati distribuiti in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Barcellona (analisi camp. MZ 245: Fabric GE3).

I 36
Classi: invetriata gialla catalana e smaltata e decorata in verde e man-
ganese catalana.
Descrizione: corpo ceramico rosa pallido (10YR 8/4), duro e grasso, 
con frattura liscia e regolare. Abbondante quarzo di piccole dimen-
sioni, con inclusi rossi di dimensioni variabili e rara mica puntiforme. 
Poco classato. Distribuzione omogenea. Rari pori irregolari diffusi in 
maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Catalogna, Matarò (analisi camp. MZ 254: 
Fabric GE4).

I 37
Classe: invetriata da fuoco.
Descrizione: corpo ceramico rosso (5YR 6/8), mediamente duro e 
magro, con frattura ruvida e irregolare. Abbondante quarzo e calcari 
di dimensioni molto variabili, e inclusi scuri non id. Poco classato 
Distribuzione omogenea. Rari pori irregolari distribuiti in maniera 
disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Barcellona (analisi camp. MZ 263: fabric MA 1).

tab. 1 – Schema delle Classi ceramiche di età tematica, is-
lamica e bassomedievale. 

Età Categoria Numero Denominazione

Età tematica

Fuoco

I Comune da fuoco con chamotte mazarese
II Comune da fuoco con quarzo mazarese

III Comune da fuoco con calcite dalla Sicilia 
occidentale

IV Comune da fuoco da Pantelleria
V Comune da fuoco “costantinopolitana” 

Acroma

VI Comune d’uso domestico e anfore mazaresi
VII Lucerne dalla Sicilia occidentale
VIII Comuni d’uso domestico e anfore africane
IX Anfore egiziane
X Lucerne microasiatiche

TSA XI Sigillata africana

Età islamica

Fuoco

XII Comune da fuoco con chamotte mazarese
XIII Comune da fuoco con bioclasti mazarese
XIV Comune da fuoco con quarzo mazarese
XV Comuni da fuoco con calcite dalla Sicilia occidentale

XVI Vasellame in calcare a globigerina dalla Sicilia 
occidentale

XVII Comune da fuoco dal Mediterraneo occidentale
XVIII Comune da fuoco dall’Egitto
XIX Comune da fuoco da aree non definibili

Acroma

XX Comune d’uso domestico e anfore mazaresi
XXI Comune d’uso domestico e anfore palermitane
XXII Comune d’uso domestico e anfore ifriqene
XXIII Anfore dal Mediterraneo occidentale?
XXIV Anfore egee
XXV Comune d’uso domestico campana

XXVI Comune d’uso domestico e anfore da aree non 
definibili

Dipinta
XXVII Dipinta di rosso a risparmio mazarese
XXVIII Sovradipinta mazarese
XXIX Sovradipinta palermitana

Rivestita

XXX Invetriata policroma mazarese
XXXI Solcata “primitiva” mazarese
XXXII Invetriata policroma palermitana
XXXIII Invetriata policroma ifriqena
XXXIV Smaltata monocroma turchese ifriqena
XXXV Cuerda seca andalusa

Età 
bassomedievale

Fuoco

XXXVI Comune da fuoco con chamotte mazarese

XXXVII Parzialmente invetriata da fuoco (pentole di 
Messina) 

XXXVIII Invetriata da fuoco mazarese
XXXIX Invetriata da fuoco catalana

Acroma

XL Comune d’uso domestico e anfore regionali
XLI  Comune d’uso domestico e anfore campane
XLII Comune d’uso domestico e anfore ifriqene
XLIII Giare dalla Spagna meridionale
XLIV Anfore da area non definibile

Dipinta XLV Sovradipinta mazarese

Rivestita

XLVI Invetriata policroma tardo-normanna
XLVII Invetriata monocroma
XLVIII Invetriata verde solcata
XLIX Spiral ware sciliana
L Protomaiolica tipo Gela
LI Protomaiolica in bruno e verde/bruno
LII Spiral ware campana
LIII Graffita arcaica savonese
LIV Protomaiolica brindisina
LV Maiolica arcaica pisana
LVI Schiarita e dipinta in bruno ifriqena
LVII Invetriata gialla ifriqena
LVIII Invetriata policroma ifriqena
LIX Cobalto e manganese
LX Smaltata turchese ifriqena
LXI Invetriata gialla catalana (Vidriada en verd y melat)

LXII Smaltata e decorata in verde e manganese 
catalana (Pisa en ved y manganeso)
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II.1 Metodi di classificazione e di presentazione delle ceramiche dei secoli VII-XIV

I 38
Classe: comune da fuoco dal Mediterraneo occidentale.
Descrizione: corpo ceramico marrone acceso (7.5 YR 5/6), duro e 
magro, con frattura ruvida e irregolare. Clasti di roccia metamorfica 
acida, quarzo, mica di piccole dimensioni. Poco classato. Distribuzione 
disomogenea. Pori sub-circolari di dimensioni variabili e diffusi in 
maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Spagna meridionale (analisi camp. MZ 220: 
Fabric MA 2).

I 39
Classe: Cuerda seca andalusa.
Descrizione: corpo ceramico arancione giallo chiaro (7.5 YR 8/3), tenero 
e magro, con frattura liscia e regolare. Microfossili, mica, rari piccoli 
elementi neri opachi. Poco classato. Distribuzione disomogenea. Pori 
poco allungati diffusi con distribuzione omogenea.
Ipotesi di provenienza: Penisola iberica (per tipologia).

I 40
Classe: acroma d’uso domestico e anfore dal Mediterraneo occidentale (?).
Descrizione: corpo ceramico marrone (7.5 YR 4/4), tenero e magro, con 
frattura liscia e regolare. Calcare, quarzo. Poco classato. Distribuzione 
disomogenea. Pori poco allungati diffusi con distribuzione omogenea.
Ipotesi di provenienza: Mediterraneo occidentale? (Per tipologia, Penisola 
iberica, analisi camp. MZ 425: fabric GE 5).

Egitto
I 41
Classe: anfore egiziane (LRA7).
Descrizione: corpo ceramico marrone acceso (7.5 YR 5/6), tenero e magro, 
con frattura liscia e regolare. Quarzo, mica, vulcaniti e vetro vulcanico, 
mica di piccole dimensioni. Poco classato. Distribuzione omogenea.
Ipotesi di provenienza: Egitto settentrionale (analisi camp. MZ 200: 
fabric VU 4).

I 42
Classe: comune da fuoco egiziana.
Descrizione: corpo ceramico marrone (7.5 YR 5/8), duro e magro, 
con frattura ruvida e irregolare. Clasti di rocce vulcaniche, feldspati, 
mica, minerali opachi, probabili fossili. Poco classato. Distribuzione 
disomogenea. Pori sub-circolari di dimensioni variabili e diffusi in 
maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Egitto (analisi camp. MZ 219: fabric VU 5).
Asia minore/Egeo
I 43
Classe: lucerne microasiatiche.
Descrizione: corpo ceramico arancione spento (7.5 YR 7/4), tenero e 
magro, con frattura ruvida e irregolare. Quarzo, mica diffusa di piccole 
dimensioni. Ben classato. Distribuzione disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Asia minore (Efeso?) (analisi camp. MZ 210: 
fabric GE 7).

I 44
Classe: comune da fuoco “costantinopolitana”.
Descrizione: corpo ceramico marrone acceso (7.5 YR 5/6), duro e 
magro, con frattura ruvida e irregolare. Quarzo, mica, feldspato di 

piccole dimensioni. Poco classato. Distribuzione disomogenea. Pori 
sub-circolari di dimensioni variabili e diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Sponda meridionale del Mar di Marmara (esclusa 
Costantinopoli)? (analisi camp. MZ 222: fabric MA 3).

I 45
Classe: anfore egee.
Descrizione: corpo ceramico arancione-giallo spento (10 YR 7/3), 
tenero e magro, con frattura liscia e regolare. Quarzo, mica di pic-
cole dimensioni, elementi rossi e neri, probabili fossili. Ben classato. 
Distribuzione disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Area di Ganos, Mar di Marmara (per tipologia, 
analisi camp. MZ 207: fabric MA 4).
Aree non determinate
I 46
Classe: anfore di provenienza incerta.
Descrizione: corpo ceramico rosso (5YR 6/8), duro e grasso, con frat-
tura liscia regolare. Raro quarzo, mica e calcari di dimensioni molto 
piccole. Ben classato Distribuzione omogenea. Pori irregolari e allungati 
distribuiti in maniera disomogenea.
Provenienza: Indeterminata (analisi camp. MZ 256: fabric GE5).

I 47
Classe: comune d’uso domestico e anfore da aree non definibili.
Descrizione: corpo ceramico marrone grigio (7.5 YR 8/2), tenero e 
magro, con frattura leggermente ruvida e irregolare. Piccolo quarzo 
arrotondato, microfossili, clasti rossi arrotondati (chamotte?). Poco 
classato. Distribuzione disomogenea. Pori sub-circolari di dimensioni 
variabili e diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Sicilia? Tunisia?

I 48
Classe: comune d’uso domestico e anfore da aree non definibili.
Descrizione: corpo ceramico marrone grigio (7.5 YR 8/2), tenero e ma-
gro, con frattura ruvida e irregolare. Elementi rossi, bianchi e neri. Poco 
classato. Distribuzione disomogenea. Pori sub-circolari di dimensioni 
variabili e diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: nd

I 49
Classe: comune d’uso domestico e anfore di provenienza incerta.
Descrizione: corpo ceramico arancione giallo spento (10 YR 7/3), 
duro e magro, con frattura leggermente ruvida e irregolare. Quarzo, 
microfossili, mica, clasti rossi arrotondati (chamotte?). Poco classato. 
Distribuzione disomogenea. Pori sub-circolari di dimensioni variabili 
e diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: nd.

I 50
Classe: comune da fuoco da aree non definibili.
Descrizione: corpo ceramico arancione (7.5 YR 6/8) con nucleo grigio, 
duro e magro, con frattura leggermente ruvida e irregolare. Quarzo, 
clasti rossi con minerali neri, rara mica di piccole dimensioni. Poco 
classato. Distribuzione disomogenea. Pori sub-circolari di dimensioni 
variabili e diffusi in maniera disomogenea.
Ipotesi di provenienza: Nd
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INTRODUZIONE

La ceramica di fine VII-inizi VIII secolo proviene da una 
serie di riempimenti di un taglio, individuato in corrispondenza 
dell’Ambiente 1, nella parte meridionale dell’Area 1. Nonostante 
la sua articolazione, la stratificazione, sulla base della ceramica 
contenuta, sembrerebbe essere parte di un’unica Attività, volta 
all’eliminazione del dislivello tramite l’impiego di sedimento 
misto a rifiuti (supra Meo).

Purtroppo, i pesanti interventi di scasso avvenuti in età me-
dievale e, soprattutto, in fase di cantiere, prima dell’intervento 
archeologico, non hanno permesso di leggere a pieno le evidenze.

Il deposito, infatti, ha subito una netta rasatura orizzontale 
a ruspa durante le operazioni di scavo non controllato e, prima 
di essa, andando a ritroso, è stato pesantemente intaccato dalle 
trincee di fondazione dell’Edificio 1 e da altre fosse di età isla-
mica, eseguite, evidentemente, a partire da piani di calpestio 
posti a una quota più alta e irrimediabilmente perduti.

La complessità stratigrafica, specie nei livelli superiori, ha 
comportato alcune difficoltà interpretative in fase di scavo, 
causando, talvolta, alcune possibili intrusioni di materiali. Per 
tale motivo, la quantificazione delle ceramiche è stata effettuata 
esclusivamente sui reperti dei livelli prossimi alla roccia di base 
(US 83, 105, 106), mentre, per lo studio tipologico, si è deciso 
di includere anche una selezione parziale di individui diagnostici 
provenienti dagli strati superiori, ove i caratteri tipologici e com-
posizionali permettevano senza incertezze un inquadramento in 
età tematica. Le analisi al 14C condotte su un elemento di Triticum 
dicoccum proveniente dall’US 103 hanno restituito una cronolo-
gia compresa tra il 560 e il 650 (95%) mentre altre due analisi 
eseguite su materiale organico da US 105, purtroppo, sono fallite 
per quantità di carbonio insufficiente (supra Meo; Hamilton, 
Campioni B6, B82, PN1(2)). I materiali numismatici, d’altra 
parte, comprendenti un gettone in vetro non leggibile e, soprat-
tutto, un follis di Giustiniano II, della zecca di Siracusa 690-695 o 
694-695) (infra Mammina, cat. mon. 3), permettono di spostare 
la cronologia di formazione del deposito alla fine del VII secolo.

Il materiale inserito nelle quantificazioni generali comprende, 
in totale, 335 frammenti, pari a poco più di 9kg di massa, per 
i quali è stato ipotizzato un numero minimo di 138 individui e 
uno massimo di 306. Nel contesto, i contenitori da trasporto 
occupano il 50% dei numeri minimi di individui, mentre il 
resto è rappresentato in maniera grossomodo equivalente dal 
vasellame d’uso domestico e dalla ceramica da fuoco (fig. 2).

In associazione a lucerne a rosario tipo Provoost 10B e a ce-
ramica a calcite “striata” bizantina, di produzione isolana, sono 

1 Desidero ringraziare Lucia Arcifa, Giuseppe Cacciaguerra, Michel Bonifay, 
Fabrizio Ducati, Daniele Malfitana, Elena Pezzini, Matteo Randazzo, Emanuele 
Vaccaro e gli anonimi referees per i preziosi commenti, i suggerimenti e l’aiuto 
bibliografico.

infatti presenti contenitori da trasporto africani come una grande 
brocca Bonifay Commune 47, una possibile giara tipo Sidi Jdidi 
1, Spatheia 3c, anfora con orlo a fascia, le ultime sigillate africane, 
come le H99C e, forse, 109, oltre che un tipo di lucerna derivata 
dalle Atlante X “a decoro lineare” e importazioni egee, come 
pentole “costantinopolitane” e una lucerna microasiatica “di tipo 
samio”. I confronti tipologici, in accordo con le datazioni fornite 
dalle monete e dalle analisi al radiocarbonio, permettono di datare 
il contesto tra la fine del VII secolo e i primi dell’VIII, nei deli-
cati anni in cui la Bizacena era già passata in mano islamica e si 
stava completando, o si era da poco realizzata, la conquista della 
Zeugitana, sancita dalla presa di Cartagine nel 698.

Non sono stati riconosciuti materiali residuali di cronologia 
più antica, il che potrebbe essere legato alla natura del deposito 
(giacitura primaria) o alla effettiva mancanza di frequentazioni 
in quel determinato spazio in età precedente.

CATALOGO

COMUNE DA FUOCO (I-V)

La ceramica acroma da fuoco nel contesto del Periodo I è 
suddivisibile in due grandi gruppi: uno fatto al tornio veloce e 
uno eseguito al tornio lento o foggiato a mano (fig. 5). Il primo, 
riferibile principalmente a possibili produzioni locali (69,3%) 
e, in misura minore (quasi il 5%) a importazioni dall’area egea, 
si inquadra appieno nell’ambito del fenomeno, avviato a partire 
dal V-VI secolo, della diffusione di modelli di origine orientale 
anche nelle fabbriche occidentali di ceramica da fuoco, oltre 
che da trasporto (Bonifay 2004, pp. 305-311). La Comune 
da fuoco include principalmente pentole globulari, con fondo 
concavo, dotate di orlo più o meno estroflesso e di due anse 
a bastoncello applicate tra imboccatura e spalla. Nettamente 
minoritarie risultano, invece, le forme aperte, rappresentate 
da casseruole con i rispettivi coperchi e testi con basso orlo. Il 
secondo gruppo, invece, è costituito da tre distinte produzioni 
di tipo meno specializzato, inquadrabili, almeno in parte, 
nell’ambito del modello artigianale dell’“household industry” 
(Peacock 1982, pp. 17-25). Tra queste, la classe di più antica 
tradizione e destinata a sparire nel giro di pochissimo tempo è 
l’acroma da fuoco di Pantelleria. Diffusa soprattutto a partire 
dal IV-V secolo nel Mediterraneo occidentale, al fianco delle 
produzioni africane realizzate al tornio veloce, nel corso del VI 
secolo essa vede ridursi notevolmente il proprio circuito che, alla 
fine del VII, pare limitato essenzialmente a Malta, alla Sicilia 
occidentale, alla Campania e alle coste della Toscana (infra). 
Nel contesto mazarese, gran parte del materiale di Pantelleria 
proviene dalle US superiori non quantificate perché inquinate 
da ceramiche di età islamica, il che spiega la comparsa di pochi 
tipi morfologici nei grafici di sintesi. Con una percentuale 
equivalente di attestazioni, compare anche una produzione pro-
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II.2 AL CREPUSCOLO DELLA TARDA ANTICHITÀ:  
I CONSUMI CERAMICI DI MAZARA NELLA PRIMA ETÀ TEMATICA  

(FINE VII/INIZI VIII SECOLO)
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fig. 1 – Composizione del vasellame nel Periodo I.1, Fase 2.
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fig. 2 – Il contesto del Periodo I.1, Fase 
2, suddiviso per categorie funzionali, 
forme e provenienze.

babilmente locale che, secondo una modalità che avrebbe avuto 
grande fortuna in età islamica (Classe XII), prevede l’impiego 
di chamotte come degrassante. Il peso maggiore, tuttavia, con 
oltre il 20% di attestazioni, è rappresentato dalla ceramica a 
calcite spatica, probabilmente prodotta in uno o più centri da 
cercarsi nell’interno della Sicilia occidentale. Essa, dominante 
nell’alto medioevo siciliano, pare nascere come succedanea della 
batteria di Pantelleria ed evolversi con significative affinità con 

la parallela produzione di Calcitic Ware della Zeugitana. Pur ap-
partenenti a due gruppi petrografici ben distinti, che permettono 
di escludere con certezza la presenza di un medesimo centro di 
produzione (infra Capelli, Cabella, Piazza, fabric CC1), i due 
ambiti non condividono solo parte del repertorio morfologico 
ma, a partire dal tardo VII secolo, anche l’affermazione, in alcune 
fabbriche, di una serie “striata”, caratterizzata dall’impiego di 
una rifinitura a stecca con solchi profondi, aventi probabilmente 
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fig. 5 – Acroma da fuoco del Periodo I.1, sud-
divisa per aree di produzione e tipi morfologici.

fig. 6 – Comune da fuoco con chamotte mazarese.Percentuale di atte-
stazione della Classe in rapporto alla ceramica da fuoco del Periodo I.1.

anche un carattere decorativo. Il repertorio morfologico del 
gruppo, in generale, comprende sia forme chiuse (marmitte) 
che forme aperte (tegami e casseruole con i rispettivi coperchi), 
con un rapporto grossomodo equivalente.

I. Acroma da fuoco con chamotte mazarese
Tra le ceramiche da fuoco del Periodo I, compaiono alcuni in-

dividui realizzati a mano/tornio lento, caratterizzati da un corpo 
ceramico composto da sabbia e chamotte aggiunta che rimanda 
a un ambito locale (infra Capelli, Cabella, Piazza, fabric CH 
2). La classe è inquadrabile nel gruppo delle produzioni fatte a 
mano sorte tra V-VI secolo al fianco della Pantellerian Ware, la 
Micaceous Ware e la Black Burnished Ware e poi, tra VI-VII secolo, 
proseguite o sorte ex novo a seguito della scomparsa del vasellame 
di importazione (cfr. Rautman 1998; Arthur, Whitehouse 
1982; Arthur 2007; Buxeda i Garrigós et al. 2007; Montana 
et al. 2007; Cacciaguerra 2015; Vroom 2017, p. 192). I tipi 
di pentola attestati sono avvicinabili morfologicamente alle più 
fortunate produzioni a calcite africane e siciliane (vd. Classe 
III, infra) e, soprattutto, a quelle di Pantelleria (vd. Classe IV, 
infra). Vasellame fatto a mano che include chamotte nella pre-
parazione dell’impasto è prodotto anche nel corso del X secolo, 
come attesta il contesto di via Romano del Periodo II.1 (Classe 
XII). Una possibile continuità tra le due produzioni potrebbe 
essere possibile ma, in mancanza di contesti altomedievali, non 
si può ugualmente escludere una re-introduzione tecnologica 
in età islamica (infra).
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fig. 7 – Comune da fuoco con chamotte mazarese, 
Tipi I.1.1-2.

Catalogo delle forme
pentole
I.1.1: pentola a profilo globulare (?) con orlo introflesso a sezione 
triangolare. Ø orlo: 18,5 cm; Ø max: 26 cm. Impasto M 18. Analisi 
MZ 223. PI.1, F2, US77. Fine VII/inizi VIII secolo.
Carsana 1994, p. 225, fig. 104, 2.14 (Napoli, San Carminiello ai 
Mannesi, primo terzo VI secolo); Rovina 1998, 792, fig. 2.1 (Santa 
Filitica-SS, V-VII secolo); Martorelli, Mureddu 2002, p. 309, tav. 
VIII, n. 1 (Cagliari); De Rossi et al. 2010, p. 495, fig. 5.2 (Miseno, 
teatro: seconda metà VII secolo, importazione). 
I.1.2: pentola a profilo globulare (?) con orlo introflesso, lunghe prese 
ad aletta triangolare sormontanti. Impasto: M 18. PI.1, F2, US83. Fine 
VII/inizi VIII secolo.
Martorelli, Mureddu 2002, p. 312, tav. IX.3 (Cagliari).

II. Comune da fuoco con quarzo mazarese
Sulla base del corpo ceramico, si assegnano a fabbriche 

mazaresi (o, più genericamente, della Sicilia occidentale) due 
gruppi di vasellame da fuoco, foggiati rispettivamente al tornio 
veloce e al tornio lentoo a mano.

Il primo, per il quale non si esclude una possibile provenien-
za da un areale più ampio, esteso alla Sicilia occidentale (infra 
Capelli, Cabella, Piazza, analisi camp. 421-422, fabric Q26), 
comprende principalmente un tipo di pentola realizzato in tre 
varianti dimensionali, caratterizzato da un corpo globulare privo 
di costolature, un lungo orlo verticale e piccole anse a baston-
cello, impostate tra l’orlo e la spalla. A questa, si affiancano 
piccole pentole con orlo estroflesso e casseruole, sia con orlo 
leggermente introflesso che estroflesso, caratterizzate, talvolta, da 
una decorazione incisa a pettine. Sono presenti coperchi, sia per 
pentole che per casseruole, e un testo con basso orlo, utilizzato 
probabilmente per la panificazione domestica. A livello mor-
fologico, le ceramiche mostrano un legame con le produzioni 
coeve della Tunisia alla vigilia della conquista islamica (Bonifay 
2011; Id. 2004, p. 240, per i prodotti di V secolo; Hayes 1978 
per i prodotti cartaginesi di VII secolo), del Sud Italia (per la 
Puglia, cfr. Arthur 2004, pp. 316-317; Leo Imperiale 2004, 
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fig. 8 – Comune da fuoco con quarzo mazarese.Percentuale di attesta-
zione della Classe in rapporto alla ceramica da fuoco del Periodo I.1. 

pp. 335-337) e del Lazio (Ricci 1998), inserendosi nel quadro 
delle profonde modificazioni sorte a partire dal tardo V e, so-
prattutto, tra VI e VII secolo in direzione di un allineamento 
ai modelli bizantino-orientali.

Un secondo gruppo, di più certa origine mazarese (infra 
Capelli, Cabella, Piazza, camp. MZ 420, fabric QZ5), è re-
alizzato a mano/al tornio lento ed è rappresentato, nel contesto, 
da un grande testo (II.4.1).
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fig. 9 – Comune da fuoco con quarzo mazarese, Tipi II.1.1-3.
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fig. 10 – Comune da fuoco con quarzo mazarese, Tipi II.2.1-3, II.3.1-2; II.4.1.
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Catalogo delle forme
pentole
II.1.1: pentola con lungo orlo verticale e corpo globulare; ansa a baston-
cello più o meno schiacciato, complanare all’orlo. Varianti dimensionali: 
I-III. Impasto M 5. Analisi MZ 421. Fine VII-inizi VIII secolo.
1a: orlo ingrossato a sezione triangolare con labbro arrotondato. [I] Ø 
orlo 13 cm; [II] Ø orlo: 15,5 cm; [III] Ø orlo: 16,5 cm. PI.1, F2, US77, 
83, 105. Fine VII/inizi VIII secolo.
Hayes 1976, p.101, fig. 16.106 (Cartagine); Id. 1978, p. 44, fig. 8.12 
(Cartagine, s.m. VII secolo); Carsana 1994, p. 237, fig. 112, tipo 33 
(Napoli, Carminiello ai Mannesi: fine V/inizi VI-fine VII+ secolo);
Di possibile provenienza dall’Italia meridionale, in Ricci 1998, p. 357, fig. 
3.7-9 (Roma, Crypta Balbi: fine VII secolo); [II] Raimondo 2002, p. 527, 
fig. 14.14, SSM51 (Santa Maria del Mare, Castrum: fine V-VII secolo).
1b: orlo ingrossato, arrotondato, con lieve gola esterna. [II] Ø orlo 15 
cm. PI.1, F2, US105. Fine VII/inizi VIII secolo.
II.1.2: pentola con breve orlo estroflesso, leggermente assottigliato, con 
labbro arrotondato e lieve insellatura per il coperchio; corpo globulare 
(?) con spalla marcata. Varianti dimensionali: I. Ø orlo: 13 cm. Impasto 
M 5. PI.1, F2, US106. Fine VII/inizi VIII secolo.
Con orlo simile, Ricci 1998, p. 357, fig. 3.5-6 (Roma, Crypta Balbi: 
tardo VII secolo).
II.1.3: pentola con orlo estroflesso, a sezione triangolare, con insellatura 
per il coperchio. Varianti dimensionali: I. Ø orlo: 13 cm. Impasto M 5. 
Intruso di fine VII/inizi VIII secolo in PII.3, F9, US78. Metà/seconda 
metà XI secolo.
Simile, di produzione orientale, Ricci 1998, p. 357, fig. 3.3 (Roma, 
Crypta Balbi: tardo VII secolo); Ciarrocchi et al. 1998, p. 406, fig. 
9.1 (Porto: VII secolo).

casseruole
II.2.1: casseruola con breve orlo defluente a sezione triangolare, in-
grossato, con labbro leggermente arrotondato e con collarino appena 
accennato; la pancia presenta una decorazione incisa, eseguita con 
un largo pettine a 11 pisti, in senso orizzontale e diagonale. Varianti 
dimensionali: I. Ø orlo: 21 cm. Impasto M 5. Analisi MZ 422. PI.1, 
F2, US77. Fine VII/inizi VIII secolo.
Hayes 1978, p.53, fig.13.34 (Cartagine: seconda metà VII secolo); 
Imperiale 2004, p. 336, fig. 5.17 (Otranto, Cantiere Mitello: VIII 
secolo); simile, con pareti à cannelures, Ricci 1998, p. 353, fig. 1.3-4 
(Roma, Crypta Balbi: VII secolo).
II.2.2: casseruola con orlo introflesso a fascia, a sezione triangolare 
ingrossato. Varianti dimensionali: I. Ø orlo: 25,5 cm. Impasto M 5. 
PI.1, F2, US77. Fine VII/inizi VIII secolo.
Cacciaguerra 2015, p. 241, tav. 2.1-5, tipo Santa Caterina 2, gruppo 
1 (Sicilia orientale: metà/seconda metà VII-VIII secolo); monoansata, 
più piccola, Ricci 1998, p. 35, tav. I (Roma: VII secolo).
II.2.3: grande casseruola con orlo estroflesso, ingrossato e labbro a sezione 
triangolare; corpo cilindrico? Varianti dimensionali: I. Ø orlo: 27 cm. 
Impasto M 5. Analisi MZ 422. PI.1, F2, US83. Fine VII/inizi VIII secolo.
Simile, con diametro inferiore, Ricci 1998, p. 353, fig. 1.8 (Roma, 
Crypta Balbi: tardo VII secolo); simili, Ardizzone 2004, p. 377, fig. 
1.a.6 (Marettimo: VIII secolo); ibid., fig. 1.b (Cefalù: VIII secolo).

coperchi da casseruole
II.3.1: coperchio da casseruola (?) con orlo indistinto, arrotondato; 
corpo conico. Varianti dimensionali: II. Ø orlo: 28 cm. Impasto M 5. 
PI.1, F2, US77. Fine VII/inizi VIII secolo.

testi
II.4.1: testo con breve orlo estroflesso, arrotondato. Ø orlo: nd. Impasto 
M 5. Analisi MZ 420. PI.1, F2, US77. Fine VII/inizi VIII secolo.

III. Comune da fuoco con calcite  
dalla Sicilia occidentale

In età tardoantica, una delle principali novità nella composi-
zione della batteria domestica siciliana, nonché africana, risiede 
nella comparsa di vasellame fatto a mano o al tornio lento con 
corpi ceramici caratterizzati dall’aggiunta di calcite spatica. Le 

forme, vicine ai prodotti di Pantelleria, come le più diffuse con 
impasto vulcanico, vanno a integrare un corredo realizzato al 
tornio veloce, evidentemente perché ritenute fondamentali per 
particolari preparazioni o sistemi di cottura.

In Africa, la classe “Calcitic Ware”, così definita per la prima 
volta da David Peacock nel suo studio sul materiale cartaginese 
(Peacock 1984, p. 11), si configura come una possibile produzio-
ne domestica, che inizia a essere realizzata agli inizi del V secolo 
e prosegue per tutta la tarda antichità fino a soppiantare del tutto 
le tradizionali forme foggiate al tornio tra VI-VII secolo (de Vos 
et al. 2007; Bonifay, Capelli, Polla 2002; Bonifay, Reynaud 
2004). Diffusa essenzialmente in Zeugitana, tra Cartagine e 
la retrostante valle della Medjerda, essa comprende essenzial-
mente, oltre a coperchi conici, pentole, casseruole e tegami a 
pareti generalmente verticali, dotati di fondo sabbiato, sempre 
a calcite spatica. Tra tardo VII-inizi VIII secolo, nell’ambito 
della Classe, si diffonde una serie particolare, contraddistinta 
da superfici rifinite a stecca al fine di rendere più sottili o omo-
genee le pareti e, probabilmente, per conferire alla superficie 
miglioramenti estetici 2. Apparentemente attestata a Cartagine 
in maniera sporadica, la “striata bizantina” sembrerebbe aver 
avuto una diffusione principalmente nell’entroterra, essendo 
stata rinvenuta a Uchi Maius (Biagini 2007, p. 377; p. 398, 
tav. 11.3.VII.45), a Chimtou (von Rummel, Möller 2019), 
nella fattoria di Aïn Wassel e in ricognizioni presso le vicine 
Teboursouk e Dougga (Andreoni, Polla 2019).

In Sicilia, la produzione della ceramica con corpi ceramici 
a calcite appare meno chiara, sia per quanto riguarda la sua 

2 Ceramiche con decorazione sulla superficie esterna non sono molto dif-
fuse, ma sono comunque presenti nell’ambito culturale bizantino, come attestato 
dalla produzione di VII secolo delle fornaci di Cantiere Mitello, in Puglia, dove, 
in relazione ai coperchi, si ricorre a incisioni incise lineari o a unghia (Arthur, 
Patterson 1988, p. 523.6-9).

fig. 11 – Comune da fuoco con calcite dalla Sicilia occidentale. Per-
centuale di attestazione della Classe in rapporto alla ceramica da fuoco 

del Periodo I.1.
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fig. 12 – Carta di distribuzione 
delle comuni da fuoco con 
impasti a calcite in Sicilia tra 
seconda metà VII-inizi VIII 
secolo.  con pareti rifinite a 
stecca;  striate.

fig. 13 – Particolare 
della superficie di un 
coperchio “striato”.

diffusione in età tardoantica sia per il rapporto con le forme 
tipicamente altomedievali, in primis le forme ascrivibili al “tipo 
Rocchicella”, prodotte a partire dalla fine dell’VIII-inizi del 
IX secolo nell’area sud-occidentale della piana di Catania ma, 
probabilmente, anche in altri centri (Alaimo, Giarrusso 2004; 
Arcifa 2010b; Longo 2016; da ultimo, Cacciaguerra 2020).

Forme con corpi ceramici a calcite, con superficie “striata”, 
sembrano attestate già tra i materiali di fine V-VI secolo rin-
venuti nel complesso termale di Bagnoli S. Gregorio a Capo 
d’Orlando (ME) (Spigo et al. 2006) e, forse, in contesti coevi ai 
primi, a Lipari, dove sono associate a decorazioni incise a pettine 
(Bernabò Brea, Cavalier 1998, p. 118, tav. CLXIX, 2). In que-
sto caso, si tratta di olle globulari con orlo estroflesso e tegami 
con corpo tronco-conico a vasca profonda e anse orizzontali.

In Sicilia occidentale (fig. 12), impasti a calcite contraddi-
stinguono il vasellame rinvenuto in contesti di inoltrato VII 
secolo in c.da Canalicchio di Calamonaci (Parrello et al. 
2014), verosimilmente di seconda metà VII/inizi VIII secolo 
di Cignana, dove sono associate a rifiniture a stecca, e di Vito 
Soldano (Rizzo, Zambito 2012; Rizzo et al. 2014). 

Inoltre, con corpi ceramici a calcite è foggiata la maggior 
parte delle casseruole e dei coperchi rinvenuta in contesti di tardo 
VII secolo a Segesta, per la quale è stata ipotizzata una possibile 

provenienza locale o regionale (Facella et al. 2013) e due delle 
tre casseruole sottoposte ad analisi petrografiche provenienti 
dal contesto di inizi VIII secolo di Marettimo (Ardizzone 
2004a; Giarrusso, Alaimo 2004). Associati a superfici rifinite 
a stecca, infine, gli impasti a calcite ricorrono in alcune casse-
ruole rinvenute sempre in contesti di fine VII-inizi VIII secolo 
di San Miceli-TP (Loglio, Spagnolo 2016) e di Carini-PA 
(Raia 2017). Pentole con impasti a calcite, confrontabili con il 
tipo CATHMA 7 / Fulford 1984, n. 32, sono stati recuperati, 
inoltre, in ricognizioni effettuate nella valle dello Jato (Alfano, 
Sacco 2014).

In generale, le diverse produzioni a calcite spatica, sia della 
Zeugitana sia della Sicilia occidentale, paiono legate alle produ-
zioni di Pantelleria, con cui dividono, oltre agli aspetti tecnolo-
gico-produttivi, anche il repertorio formale. Oltre alla finitura, 
le produzioni tunisine coeve al contesto mazarese, così come 
quelle siciliane più antiche, includono un particolare tipo di cas-
seruola con orlo verticale e corpo tronco-conico con vasca molto 
profonda (Tipo III.2.1). Tra il materiale di Mazara, tuttavia, a 
questo tipo di casseruola se ne affianca un altro, caratterizzato 
da un orlo introflesso (Tipo III.2.2) che, da un lato, appare in 
qualche maniera connesso alle coeve produzioni di Pantelleria e, 
dall’altro, si configura, forse, come un carattere apparentemente 
tipico delle produzioni siciliane di VIII secolo, costituendo il 
possibile diretto antecedente delle ultime produzioni bizantine 
(tipi “Rocchicella” e “Siracusa”), immediatamente anteriori 
alla riconfigurazione degli assetti produttivi seguiti alla con-
quista arabo-musulmana. Oltre a forme aperte, con i rispettivi 
coperchi, tra i materiali di Mazara è presente una possibile 
pentola tronco-conica, un probabile tegame e un “piattello” 
con breve orlo estroflesso, alto circa 2,3 cm. Frammenti simili 
all’ultima forma, identificati come “testelli”, sono stati rinvenuti 
a Cignana, in contesti di seconda metà VII-VIII secolo e con 
impasti riferibili forse a fabbriche della Sicilia orientale (Rizzo 
et al. 2014, p. 587, fig. 1.13-14). Le analisi petrografiche condotte 
sui materiali tunisini e siciliani suggeriscono che, pur a fronte di 
una certa affinità morfologica e tecnologica, fossero attivi più 
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fig. 14 – Comune da fuoco a calcite dalla Sicilia occidentale, Tipi III.1.1-2, III.3.1-3, III.4.1.
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centri di produzione nei due diversi ambiti della Zeugitana e 
della Sicilia occidentale. Allo stato attuale delle indagini, però, 
non crediamo sia possibile stabilire con certezza se si tratti di 
manifatture domestiche, realizzate in più siti per l’autoconsumo, 
così come ipotizzato per la Tunisia (vd. supra). La presenza di 
questo tipo di vasellame a Mazara, dove la calcite sembrerebbe 
difficile da reperire, potrebbe far pensare alla presenza di uno o 
più centri produttivi posti nell’interno (a c.da Canalicchio sono 
presenti almeno due gruppi distinti: Parrello et al. 2014, p. 
347) e capaci di distribuire il proprio vasellame affiancando i 
prodotti di Pantelleria e, dopo la fine del VII-inizi VIII secolo, 
soppiantandoli del tutto.
Catalogo delle forme
pentole
III.1.1: pentola con orlo introflesso, ingrossato, con corpo globulare. 
Impasto S 24. PI.1, F2, US106. Fine VII/inizi VIII secolo.
Loglio, Spagnolo 2016, p. 147, tav. VIII, CF17 (San Miceli: VI-VII 
secolo).
casseruole
III.2.1: casseruola con orlo ingrossato a sezione triangolare, superior-
mente appiattito; corpo tronco-conico con pareti bombate. Ø orlo: 22 
cm. Impasto S 24. Intruso di fine VII-inizi VIII secolo in PII.3, F9, 
US78. Metà/seconda metà XI secolo.
Fulford 1984, fig. 58, n. 19.4 (Cartagine, Avenue Bourguiba: metà 
VI-metà VII secolo); Biagini 2007, p. 398, tav. 11.3.VII.45 (Uchi 
Maius: metà VI-metà VII secolo); Facella et al. 2014, p. 544, fig. 
6.3-4 (Segesta, Agorà: seconda metà VII secolo); con superficie striata, 
Andreoli, Polla 2019, p. 203, fig. 3.36.5 (Aïn Wassel, fattoria: fine 
VII-inizi VIII secolo); von Rummel, Möller 2019, p. 204, fig. 16.50, 
con superficie striata (Chimtou). 
III.2.2: casseruola con orlo a t defluente verso l’interno. Varianti di-
mensionali: I. Ø orlo: 25,5 cm. Impasto S 24. Intruso di fine VII-inizi 
VIII secolo in PII.3, F9, US78. Metà/seconda metà XI secolo.
Con corpo ceramico a calcite, Ardizzone et al. 1998, p. 413, fig. 
13.41 (Marettimo, Contrada Case romane: inizi VIII secolo); Raia 
2017, p. 84, fig. 91 – Cat. 126 (Carini, Catacomba di Villagrazia: 
V-VII secolo); con superficie striata, Alfano, Sacco 2014, p. 16, fig. 
9 (UT54, entroterra palermitano: VII-VIII secolo); simile, d’impor-
tazione, in Ricci 1998, p. 353, fig. 1.7 (Roma, Crypta Balbi: fine VII 
secolo); Hayes 1978, p. 53, fig. 13.33-34 (Cartagine:); di Pantelleria 
Tipo IV.2.3 (infra).
coperchi
III.3.1: Coperchio conico con orlo leggermente ingrossato a labbro ar-
rotondato a sezione arrotondato (var. a) o triangolare (var. b). Superficie 
esterna rifinita a stecca, che lascia impressioni allungate con andamento 
sub-orizzontale. Varianti dimensionali: I. Ø orlo: 32 cm. Impasto S 
24. Analisi MZ 216. PI.1, F2, US83, 106. Fine VII/inizi VIII secolo.
Rizzo, Zambito 2012, p. 293, fig. 2.12 (Cignana: seconda metà VII 
secolo).
III.3.2: Coperchio conico con orlo indinstinto, ingrossato a labbro 
arrotondato. Superficie esterna rifinita a stecca, che lascia impressioni 
allungate con andamento sub-orizzontale. Varianti dimensionali: nd. 
Impasto S 24. PI.1, F2, US83, 106. Fine VII/inizi VIII secolo.
Loglio, Spagnolo 2016, p. 147, tav. VIII, CF15 (San Miceli: VI-VII 
secolo); più inclinato, Facella, Minniti, Capelli 2014, p. 544, fig. 
6.9 (Segesta: pieno/seconda metà VII secolo).
III.3.3: Coperchio conico con orlo indistinto, ingrossato a labbro 
arrotondato. Superficie esterna rifinita a stecca, che lascia impressioni 
allungate con andamento sub-orizzontale. Impasto S 24. PI.1, F2, 
US83. Fine VII/inizi VIII secolo.
Loglio, Spagnolo 2016, p. 147, tav. VIII, CF16 (San Miceli: VI-VII 
secolo).
testi
III.4.1: forma aperta discoidale con fondo piatto e orlo leggermente 
ingrossato, con labbro arrotondato. Ø orlo: nd; h: 2,5 cm. Impasto S 
24. PI.1, F2, US77. Fine VII/inizi VIII secolo.

IV. Comune da fuoco da Pantelleria
Identificata a partire dagli anni Settanta del secolo scorso nei 

contesti di fine IV-inizi VII secolo di Cartagine (Peacock 1984, 
pp. 8-10; Fulford 1984, pp. 157-159), la ceramica da fuoco di 
Pantelleria è stata riconosciuta in vari siti, che ne hanno messo 
in evidenza l’inizio della produzione al II-I secolo a.C. e una sua 
prosecuzione fino al VII secolo inoltrato, sebbene il momento 
di maggiore diffusione si collochi in età vandala, tra la seconda 
metà IV e la metà del V secolo (Santoro Bianchi 2003a-b, 
2005; Quercia 2006; Montana et al. 2007).

Per la classificazione delle forme, un punto di riferimento 
fondamentale è costituito dal gruppo di materiali provenienti 
da Scauri (fine IV e V secolo) e, soprattutto, dal vicino relitto, 
carico interamente di vasellame locale e affondato durante il 
viaggio verso il Nord Africa intorno alla prima metà del V 
secolo: da ultimo, Baldassari 2009). Per le attestazioni più 
tarde, invece, rivestono una grande importanza i rinvenimenti 
di fine VI-metà VII secolo a Djerba (Cirelli, Fontana 2009, 
p. 97), Cignana e Vito Soldano-AG (Rizzo, Zambito 2010; 
Rizzo et al. 2014), e, ancora, di seconda metà VII secolo, a 
Lilybaeum (Palazzo, Vecchio 2013),Segesta (Facella et al. 
2014), Canalicchio-AG (Parello et al. 2014), Malta (Quercia 
2009), il porto di Miseno (De Rossi et al. 2010) e, forse, 
Napoli (Carsana 1994, p. 225, fig. 255, tipo 115.1: Carminiello 
ai Mannesi, in contesto di s.m. VII+ secolo). Le importazioni 
di Mazara, sottoposte in un caso ad analisi petrografiche (infra 
Capelli, Cabella, Piazza, fabric VU1, camp. MZ 224), in 
mancanza di chiara residualità più antica, costituiscono un 
insieme assai significativo sia per l’attestazione di una sicura 
circolazione oltre la metà del VII secolo sia per questioni di 
carattere crono-tipologico.

A livello tecnologico, si tratta di prodotti realizzati sempre 
al tornio lento (Montana et al. 2007) e, nel caso mazarese, 
sembrerebbero quasi sempre cotti in atmosfera riducente.

La pentola Tipo IV.1.1, derivata dal grande contenitore tipo 
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fig. 15 – Comune da fuoco da Pantelleria. Percentuale di attestazione 
della Classe in rapporto alla ceramica da fuoco del Periodo I.1. 
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fig. 16 – Carta di distribuzione della Comune da fuoco di Pantelleria tra seconda metà VII/inizi VIII secolo.
■ Impero bizantino ■ Califfato omayyade (situazione alla seconda metà VII secolo)

Scauri 8.4, vicino al tipo CATHMA 7 (Bonifay et al. 1991)/
Fulford 1984, 32, presenta un orlo indistinto introflesso, 
secondo una morfologia che avrebbe avuto una grande fortuna 
nei secoli successivi.

La casseruola, invece, è presente in tre varianti tipologiche: la 
prima, Tipo IV.2.1, si lega alla tradizione più antica, mentre la 
seconda e la terza, Tipi IV.2.2-3, sembrerebbero riconducibili a 
forme caratteristiche della fine della tarda antichità, adottate in 
vari centri del Sud Italia bizantino. In particolare, la casseruola 
con orlo introflesso “a t” (IV.2.3) sembrerebbe derivata dal tipo 
Scauri 5, (Baldassari 2009, p. 102) vicino al tipo CATHMA 
7 (Bonifay et al. 1991) / Fulford 1984, 32, e costituire, forse, 
il possibile diretto antecedente della casseruola “tipo Cefalù”, 
prodotta in Sicilia nel corso dell’VIII secolo (per prime consi-
derazioni sul tipo, Ardizzone 2004).

Il tegame Tipo IV.3.1, associato al relativo coperchio (IV.4.2), 
nell’ingrossamento interno dell’orlo, simile all’altro esemplare 
coevo rinvenuto a Segesta, potrebbe ugualmente rappresentare 
una piccola variante tarda di una forma ampiamente diffusa 
nella tarda Antichità.
Catalogo delle forme
pentole
IV.1.1: pentola a profilo globulare, con orlo introflesso indistinto, supe-
riormente appiattito. Ø orlo: 25 cm. Impasto I 1. PI.1, F2, US77. Fine 
VII/inizi VIII secolo. Simile, ma con orlo ingrossato, in Baldassari 
2006, p. 101, tav. V, tipo 8.4 (Pantelleria-Scauri: fine IV-fine V seco-
lo); con impasto a calcite, Parello et al. 2014, p. 352, fig. 5.7 (C.da 
Canalicchiodi Calamonaci: inoltrato VII secolo); Cirelli, Fontana 
2009, p. 97, fig. 7.2 (Gerba: seconda metà VI secolo).

casseruole
IV.2.1: casseruola con orlo introflesso, leggermente ripiegato verso 
l’alto, con labbro arrotondato. Varianti dimensionali: I-II. [I] Ø orlo: 
16 cm; [II] Ø orlo: 18 cm. Impasto I 1. PI.1, F2, US77. Fine VII/inizi 
VIII secolo.
Fulford 1984, p. 166 (Cartagine, V-VI secolo); Bonifay et al. 1991, tipo 
CATHMA 7 (V-VI secolo); Murialdo 2001b, p. 372 (Sant’Antonino 
di Perti, castrum: VI-VII secolo); Baldassari 2006, p. 96, tav. I, tipo 
1.2b (Pantelleria-Scauri: fine IV-fine V secolo); con corpo ceramico 
vulcanico locale, Cacciaguerra 2015, p. 240, tav. I.1, tipo “Santa 
Caterina 1” (Calaforno, Giarratana-RG: V-prima metà VII secolo).
IV.2.2: casseruola con orlo ingrossato all’interno, a sezione triangola-
re, leggermente introflesso. Varianti dimensionali: I. Ø orlo: 20 cm. 
Impasto I 1. PI.1, F2, US77. Fine VII/inizi VIII secolo.
Carsana 1994, tipo 3, p. 226, fig. 105 (Napoli, Carminiello ai Mannesi: 
metà V-VII secolo). Martorelli 2006, p. 193, tav. C75, 183 (Cagliari, 
Vico Lanusei); con corpo ceramico vulcanico locale, Cacciaguerra 
2015, p. 240, tav. I.4, tipo “Santa Caterina 1” (Calaforno, Giarratana-
RG: V-prima metà VII secolo).
IV.2.3: casseruola con orlo a t introflesso, molto ingrossato e con labbro 
arrotondato; corpo con breve spalla carenata e vasca con pareti supe-
riori verticali; lunga presa orizzontale al di sotto della spalla. Varianti 
dimensionali: I. Ø orlo: 24 cm. Impasto I 1. Analisi MZ 224. PI.1, F2, 
US77. Fine VII/inizi VIII secolo.
Con corpo ceramico non pantesco, Martorelli 2006, p. 194, c76.190 
(Cagliari, Vico Lanusei: IV-VII secolo).

tegami
IV.3.1: tegame con orlo indistinto, leggermente ingrossato all’interno, 
con labbro arrotondato; pareti del corpo leggermente estroflesse. 
Varianti dimensionali: I. Ø orlo: 27,5 cm. Impasto I 1. PI.1, F2, US77. 
Fine VII/inizi VIII secolo.
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fig. 17 – Comune da fuoco di Pantelleria, Tipi IV.1.1, IV.2.1-3, IV.3.1, IV.4.1-2.
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fig. 18 – Comune da fuoco “costantinopolitana”. Percen tuale di atte-
stazione della Classe in rapporto alla ceramica da fuoco del Periodo I.1.

fig. 20 – Carta di distribuzione delle pentole Tipo V.1.1 tra VI-VII secolo.
■ Impero bizantino ■ Califfato omayyade (situazione alla seconda metà VII secolo)

Facella, Minniti, Capelli 2014, p. 514, fig. 6.1 (Segesta, Agorà: tardo 
VII secolo); Raia 2017, p. 81, fig. 83a-b – Cat. 116 (Carini, Catacomba 
di Villagrazia: V-VII secolo); Parello et al. 2014, p. 352, fig. 5.1 (C.da 
Canalicchio: V-VII secolo); Quercia 2006, p. 1605, fig. 6.1 (Malta, 
Tas Silú: II-I a.C.-VII secolo).

coperchi
IV.4.1: coperchio da piccola casseruola con orlo ripiegato verso l’esterno 
con labbro a sezione triangolare; corpo conico. Varianti dimensionali: I. 
Ø orlo: 18 cm. Impasto I 1. PI.1, F2, US83. Fine VII/inizi VIII secolo.
IV.4.2: coperchio conico da casseruola con orlo estroflesso e ribattuto 
all’esterno a sezione triangolare, con lieve insellatura dell’orlo nella 
parte inferiore. Varianti dimensionali: I. Ø orlo: 25,5 cm. Impasto I 1. 
PI.1, F2, US105. Fine VII/inizi VIII secolo.
Baldassari 2006, p. 96, tav. I, tipo 1.2b (Pantelleria-Scauri: fine IV-
fine V secolo).

V. Comune da fuoco “costantinopolitana”
Dall’Egeo, probabilmente dalla costa meridionale del Mar di 

Marmara (esclusa l’area di Costantinopoli), proviene un piccolo 
gruppo di materiali, probabilmente tutto riconducibile a un 
solo tipo di pentola, realizzata al tornio veloce. Esso, caratteriz-
zato da un corpo ceramico con inclusioni derivate da rocce di 
basso grado metamorfico e da frammenti di quarzomicascisti 
(infra Capelli, Cabella, Piazza, camp. 222, fabric MZ3), 
presenta un orlo modanato e un corpo globulare con superfici 
molto sottili, che permette di inquadrarlo nella fortunata classe 
“Costantinopolitan cooking pot”/“Saraçhane CW3”, ampiamente 
diffusa in Occidente tra V-VII/inizi VIII secolo.

Il tipo rinvenuto a Mazara sembrerebbe avere una circolazio-
ne principalmente tra seconda metà VII e primi dell’VIII secolo, 
quando raggiunge, oltre ai grandi porti ormai inclusi nel Dār 
al-Islām di Cesarea, Alessandria Benghazi, e in area bizantina oc-
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fig. 21 – Grafico con percentuali di atte-
stazione della ceramica d’uso domestico 
nel Periodo I.1, suddivisa per provenienza 
e tipologia.
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fig. 20 – Comune da fuoco “costantinopolitana”, Tipo V.1.1.

cidentale, Cartagine (Hayes 1978, p. 44, fig. 8.11; Hayes 1980), 
Napoli (Carsana 1994), Roma (scavi della Crypta Balbi, Ricci 
1998, p. 359, fig. 4.2), Marsiglia (Bonifay et al. 1991; Mukai et 
al. 2017),Terragona (Macias Solé, Remolà Vallverdú 2005) e 
Cabrera (Riera Rullan 2018, p. 218, fig. 10) (cfr. Hayes 1980; 
Waksman, Tréglia 2007 e Slane, Kiriatzi 2014 con analisi 
dei corpi ceramici; Vroom 2017) (fig. 20).
Catalogo delle forme
pentole
V.1.1: pentola globulare con lungo orlo, terminante con insellatura per 
il coperchio allungata e leggermente estroflessa. Ø orlo: 18 cm. Impasto 
I 44. Analisi MZ 222. PI.1, F2, US106. Fine VII/inizi VIII secolo.
Ricci 1998, p. 358, fig. 4.5 (Roma, Crypta Balbi: seconda metà VII 
secolo); Bonifay et al. 1991, p. 37, fig. 21, type 23 (V-VII secolo); Hayes 
1992, pp. 100-101, fig. 43, tipo B (Istanbul, Saraçhane: 655-70 ca).

COMUNE D’USO DOMESTICO, LUCERNE E ANFORE 
(VI-X)

Nel contesto di VII-inizi VIII secolo, la ceramica comune 
d’uso domestico e le lucerne occupano circa il 20% del totale del 
numero minimo di individui, mentre i contenitori da trasporto 
coprono il 50%.

Nell’ambito della prima categoria, i prodotti locali superano 
leggermente le importazioni africane (rispettivamente al 52% e al 
45%), mentre il vasellame di provenienza egea è assai sporatico. I 
bacini per la preparazione degli alimenti sono in numero limitato 
(6,6%/Uso domestico) e sembrano provenire tutti dall’Africa. Le 
forme chiuse, verosimilmente brocche e boccali, coprono circa il 
50% dell’intero contesto e si dividono tra prodotti locali (poco 
più del 30%%) e importazioni africane (20% circa: fig. 21).

Il vasellame da mensa è rappresentato da pochi esemplari, co-
stituiti da coppe, piatti e boccali in sigillata africana e da scodelle 
e piccoli catini, caratterizzati da un corpo tronco-conico e profilo 
carenato, secondo un modello morfologico molto fortunato anche 
più tardi, in età islamica. Sembrano mancare i grandi piatti per 
il consumo collettivo del cibo, tipici della tarda antichità, ma il 
numero esiguo dei pezzi non consente di stabilire con certezza 
l’assenza di tale forma nella dotazione domestica mazarese.

Riguardo alle anfore, secondo trend in linea con altri conte-
sti coevi mediterranei (es. Saguì 2002; Gandolfi et al. 2010; 
Mukai et al. 2017), le importazioni provengono essenzialmente 
dall’Africa Proconsolare (oltre il 90%/Contenitori da trasporto), 
in particolare dalla Zeugitana, ancora in mano bizantina, e da 
uno dei suoi principali centri costieri: Neapolis/Nabeul, insieme 
a uno o più centri satelliti come quello noto di Sidi Zahrouni, 
posto nel suo immediato entroterra. Con quantità nettamente 
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fig. 22 – Grafico con percentuali 
di attestazione dei contenitori da 
trasporto nel Periodo I.1, suddivisi 
per provenienza e tipologia.
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fig. 23 – Comune d’uso domestico mazarese. Percentuale di attestazione 
delle forme in rapporto alla ceramica d’uso domestico del Periodo I.1. 

inferiori, giungono nel centro costiero della Sicilia Occidentale 
anche anfore dell’Egitto omayyade. A meno che alcune pareti 
con corpi ceramici non identificati possano essere ricondotte, 
con future analisi, a fabbriche campane o orientali, le anfore 
dal Sud Italia e dall’Egeo bizantino sembrano del tutto assenti.

VI. Comune d’uso domestico mazarese
La classe è rappresentata da una serie di catini e, in misura 

minore, di forme chiuse non definibili che, secondo l’analisi 
petrografica eseguita sulla scodella Tipo VI.1.1 (infra Capelli, 
Cabella, Piazza, fabric QZ4, campione MZ 194), sembrereb-
bero attribuibili a fabbriche locali.

Le forme aperte, presenti in due varianti dimensionali, 
probabilmente legate sia al consumo individuale sia alla prepa-
razione e/o al trasporto del cibo in tavola, sono ascrivibili a un 
medesimo tipo carenato che non pare particolarmente diffuso in 
Sicilia in età tematica, ma trova puntuali confronti con materiali 
rinvenuti in contesti di VI-VII secolo a Cartagine (Fulford, 
Peacock 1984, p. 175, fig. 64), considerabili come la possibile 
evoluzione di una forma già diffusa in età imperiale (Bonifay 
2004, p. 246, Commune type 1 (= forme Uzita 1: I-IV secolo). 
Il tipo, seppur con rapporti proporzionali diversi tra pareti e 
vasca, oltre che con piccole differenze morfologiche, avrà, poi, 
una grande fortuna in età islamica, venendo replicato sia nelle 
produzioni prive di rivestimento che invetriate (cfr. Ardizzone 
2004b, pp. 195-200). I pezzi sono eseguiti al tornio veloce, pro-
babilmente in più tempi, dato che le pareti della vasca sembrano 
applicate in un secondo momento. Lo schiarimento superficiale 
è frequente, ma non sistematico.
Catalogo delle forme
scodelle
VI.1.1: scodella con orlo ingrossato, con labbro a sezione triangolare; 
vasca tronco-conica carenata; piede ad anello. Varianti dimensionali: 
I. Ø orlo: 19 cm. Impasto M 4. Analisi MZ 194. PI.1, F2, US83. Fine 
VII/inizi VIII secolo. 
Fulford 1984, p. 175, fig. 64, tipo 29 (Cartagine: VI-VII secolo).
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fig. 24 – Comune d’uso domestico mazarese, Tipi VI.1.1, VI.2.1, VI.3.1.

catini
VI.2.1: catino con orlo ingrossato, con labbro a sezione triangolare; 
vasca tronco-conica carenata. Varianti dimensionali: II. Ø orlo: 28 cm. 
Impasto M 4. PI.1, F2, US106. Fine VII/inizi VIII secolo.
Fulford 1984, p. 175 fig. 64, tipo 29 (Cartagine: VI-VII secolo).

forme chiuse nd
VI.3.1: piccola forma chiusa con fondo piano; corpo globulare (?). Ø 
orlo: 5 cm. Impasto M 4. PI.1, F2, US83. Fine VII/inizi VIII secolo.

VII. Lucerne dalla Sicilia occidentale
All’area della Sicilia occidentale si riferisce un solo individuo 

di lucerna “a rosario”, ben noto per la sua frequente presenza 
nei contesti di ambito tirrenico, databili tra il VI e gli inizi 
dell’VIII secolo.

Un primo studio sistematico su questo tipo, detto anche 
“siciliano”, fu effettuato da Paolo Orsi, sulla base di cospicui 
ritrovamenti effettuati in molte catacombe siracusane di IV-VIII 
secolo, nel quale si propose di datare il floruit della produzione 
tra V-VII secolo e attribuirlo a fabbriche della Sicilia orientale.

Negli anni successivi, a seguito di una tipologizzazione 
sistematica del gruppo sulla base dei materiali romani da 
parte di Provoost (1970), divenuta canonica, l’ipotesi della 
cronologia della produzione è stata messa in discussione 
da Bailey (1980, 1988) che, oltre a segnalare la presenza di 

quattro matrici, oggi conservate al Museo Archeologico di 
Siracusa, ha suggerito un avvio più tardo, nel VI secolo, e un 
termine nell’VIII secolo. Riguardo alla questione dei centri di 
produzione, dopo alcuni dubbi sull’origine siciliana sollevati 
da Villedieu (1984), nuovi elementi sono emersi con lo studio 
dei rinvenimenti effettuati in ambito napoletano e, soprattut-
to, nella Crypta Balbi, a Roma. Se, nel primo caso, le analisi 
hanno suggerito la possibilità di una produzione anche in 
ambito campano-laziale (Garcea 1987), nel caso dei materiali 
romani, le indagini, effettuate, però, solo sulle Provoost A e 
sulle lucerne a ciabatta “Mazzucato 77” e “Mazzucato 78” 
(Appendice di E. Patterson a Ceci 1992, pp. 765-766; sul lotto 
di materiali, inoltre, Bacchelli, Pasqualucci 1998; Saguì 
2002; Fraiegari 2008) hanno messo in evidenza la presenza di 
almeno due corpi ceramici, entrambi compatibili con la Sicilia 
orientale: uno con impasto sedimentario-vulcanico privo di 
sanidino e, quindi, probabilmente della Sicilia orientale (Gp 
petrologico 3b 3) e uno marnoso (Gp 5 4), forse riferibile alla 
zona di Santo Stefano di Camastra (ME).

3 Argilla vulcanico-sedimentaria con «grana fine-media, poco calcare» 
(Patterson in Ceci 1992, p. 766).

4 Argilla marnosa con «grana finissima con pochissimi inclusi di quarzo e 
raro plagioclasio» (ibid.).
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Più di recente, il rinvenimento di una matrice per lucerna 
Provoost 10B a Classe (Ravenna) (Augenti et al. 2007, 274, fig. 
30) ha suggerito la possibilità di una produzione anche in area 
adriatica, dove è attestata forse agli inizi del VII secolo a Spalato 
(Dvorzak Schrunk 1979, p. 94) a Padovetere (Corti 2007, p. 
185) e, tra seconda metà VII e inizi VIII, a Rimini, Comacchio, 
Valle Ponti e valle Pega (Negrelli 2008, p. 97, e bibliografia 
citata), forse, Altino (Sperti et al. 2018, p. 141) (fig. 25).

In Sicilia, dopo una possibile comparsa in un contesto di 
VI secolo a Lipari, con decoro a pesciolini, e di Santa Croce di 
Camerina, che rappresentano i principali caposaldi per l’ipotesi 
di una datazione alta dell’avvio della produzione (Ceci 1992; 
Fraiegari 2008), il tipo è diffuso principalmente tra seconda 
metà del VII/inizi VIII secolo, come attestano i rinvenimenti di 
Lilybaeum/Marsala (Palazzo, Vecchio 2013, p. 163, nota 87), 
Torre Bigini (TP) (Bonacasa, Carra 1992, p. 34), Cignana 
(AG) (Rizzo et al. 2014, p. 583), Colmitella (Rizzo et al. 2012, 
p. 419), Agrigento (Schirò 2004, p. 72), Palermo (Piazza della 
Vittoria e Palazzo Arcivescovile: Aleo Nero 2017, p. 323, fig. 
1.1-2), Piazza Armerina (Randazzo 2019).

Rinvenimenti decontestualizzati o da ricognizione, inoltre, 
sono stati effettuati nella necropoli di Vaccalina, presso Modica 
(Rizzone, Sammito 2006, p. 9, fig. 7, p. 18, n. 32) e quelli 
inediti, segnalati da Bailey (1988) a Agrigento, Termini Imerese, 
Palermo, Acireale, Erice.

Fuori dall’Isola, sempre tra seconda metà VII-inizi VIII 
secolo, la circolazione delle lucerne a rosario è testimoniata dai 
ritrovamenti di Reggio Calabria (recupero, D’Angela 1980, tav. 
XIII.40), Napoli, Ischia, Cuma, Capo Miseno (scavo e recuperi, 
Garcea 1987; De Rossi et al. 2010), Pianabella e Roma (Curia e 
Crypta Balbi) (Ceci 1992, p. 754 con bibliografia di riferimento), 
Noli (Frondoni 2018), Bosa (A o B, Biccone, Vecciu 2013, p. 
107), Cagliari (recuperi, Pani Ermini, Marinone, nn. 277-279). 

fig. 25 – Attestazioni delle lucerne “di tipo siciliano”. ■ Impero bizantino ■ Califfato omayyade

fig. 26 – Lucerne dalla Sicilia occidentale.

In Africa, esso compare a partire dalla seconda metà del VII secolo 
a Cartagine (Hayes 1976, p. 123) e a Sabratha (Joly 1074, tav. 
LIV, 1262-1263), Sidi Krebish, presso Benghazi (Bailey 1985). 
Più a ovest, infine, il tipo è attestato nel Sud della Spagna, ugual-
mente in un contesto di fine VII-inizi VIII secolo (Tarragona: 
Rodríguez Martorell, Macias Solé 2018, p. 579).

Il rinvenimento mazarese si inserisce perfettamente nell’am-
bito cronologico principale della circolazione del tipo, amplian-
do, tuttavia, il quadro dei centri produttivi noti. L’impasto, 
infatti, essendo caratterizzato da inclusi di probabile gesso 
dissociati e raro quarzo, risulta compatibile con le formazioni 
gessose a nord di Mazara (supra Capelli, Cabella, Piazza, 
fabric QZ7, Campione MZ 208).
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Catalogo delle forme
VII.1.1: lucerna ovoidale con disco piatto, decorato con semicerchi 
contenenti un globetto, alternati a una doppia fila di (quattro?) perline; 
spalla inclinata verso l’esterno e margine rialzato; presa triangolare a 
linguetta. Lunghezza ipotizzata: 7,8 cm; linguetta: h 1,8 cm. Impasto 
S 11. Analisi MZ 208. PI.1, F2, US77. Fine VII/inizi VIII secolo.
= Provoost 10B
Bacchelli, Pasqualucci 1992, p. 348, fig. 3a (Roma, Crypta 
Balbi: seconda metà VII secolo); Garcea 1994, p. 313, fig. 140, n. 
88 (Napoli, Carminiello ai Mannesi: seconda metà VII+ secolo); 
Rizzone, Sammito 2006, p. 9, fig. 7, p. 18, n. 32 (Modica, necropoli 
di Vaccalina: recupero).

VIII. Comune d’uso domestico e anfore africane

Nel contesto mazarese, la ceramica comune e le anfore di 
produzione africana rappresentano una componente assai rile-
vante, occupando rispettivamente circa il 38% e l’94% rispetto 
alle rispettive categorie di appartenenza (figg. 21-22).

A oggi, la conoscenza dei prodotti africani di età tardoantica 
è, in generale, piuttosto buona, avendo a disposizione diversi 
lavori di dettaglio e di sintesi, elaborati grazie a una vitale ricerca 
archeologica condotta sia nei centri di consumo che di produzione 
(cfr. Bonifay 2004; Malfitana, Bonifay 2016 e bibl. citata). 
Mentre, per le anfore, i dati sono maggiori, per la ceramica comu-
ne, manca uno studio sistematico su tutti i rinvenimenti africani 
ed extra-regionali, in primis in Sicilia, dove vasellame tunisino 
non rivestito per uso da mensa e servizio sembra essere giunto in 
quantità non trascurabili. Per la classe, il principale punto di riferi-
mento è costituito dalla sintesi sui materiali cartaginesi (Peacock 
1984) e, successivamente, dal lavoro di Michel Bonifay (2004, 
2020a-b), che ha considerato principalmente i materiali rinvenuti 
in altri centri tunisini, oltre che provenzali (principalmente Sidi 
Jdidi, Pupput, Oudhna, Uzita, Raqqāda, Nabeul).

La campagna di analisi archeometriche condotta sui materiali 
di Mazara ha potuto includere una buona parte di campioni, con-
sentendo di inserire il vasellame rinvenuto nel quadro noto delle 
ultime produzioni africane a cavallo tra la fine dell’età bizantina e, 
forse, i primi anni dell’età islamica (cfr. Bonifay 2020a-b). Dato 
lo stadio della ricerca e la quantità di materiale a disposizione, 
si è deciso di creare un’unica sezione, contravvenendo alla prassi 
usuale di distinguere le differenti classi per centro di produzione 

(Meo, Orecchioni supra), che, auspicabilmente, potranno essere 
meglio definite con il prosieguo della ricerca.

Il vasellame africano presente nel contesto mazarese è riferibile 
a più centri produttivi. Tra tutti, pare dominare Neapolis/Nabeul, 
che, proprio nel corso della seconda metà del VII secolo, quan-
do, ormai, la Bizacena è sotto il controllo arabo-musulmano, 
sembrerebbe essere oggetto di nuovi investimenti che portano 
all’impianto di fabbriche per la produzione di contenitori di 
liquidi finalizzati all’esportazione regionale e mediterranea. Qui, 
due distinti poli produttivi sono stati individuati nei pressi delle 
Terme e nell’isolato occidentale della Casa delle Ninfe, associati 
rispettivamente a Spatheia 3C e a Spatheia 3C-3D e ceramica 
comune (Bonifay 2004, pp. 39-40), caratterizzati da un incon-
fondibile colore giallo chiaro, derivato dall’evidente impiego di 
un’argilla calcarea (Capelli, Bonifay 2007). Nel contesto maza-
rese, dove i prodotti neapolitani sembrano arrivare a coprire circa 
il 14%, oltre ai piccoli spatheia, sono presenti grandi brocche con 
fondo umbonato, probabilmente impiegate con funzioni di con-
tenitori da trasporto (cruches «de transport»/type Pupput 1) e varie 
anfore, tra cui, forse, forme di tradizione locale punico-romana 
(anfora Globulare 1/Aïn Wassel) e altre più tipicamente “bizan-
tine”, ispirate, come in tantissimi altri centri del Mediterraneo, 
ai modelli tardi delle LRA1-2 (Globulaire 4/Benghazi «LRA 13») 
(Bonifay 2004, p. 153; Bonifay, Capelli 2018).

La nascita di fabbriche cittadine non sembra aver fatto da 
contraccolpo alla sparizione di uno degli atelier dell’immediato 
entroterra, Sidi Zahruni, posto a circa 6 km a nord-est dal centro 
urbano, sul versante meridionale del colle di Chabat al-Qola. 
Attivo a partire dal V fino a tutto il VII secolo, il centro ha pro-
dotto sia anfore (Spatheia 1, Keay 25.2; Keay 35; Keay 55; Keay 
56, Keay 57; Keay 62A, forse, Sidi Jdidi 1) sia ceramica comune 
e sigillata (Bonifay 2004, pp. 143-145; Ghalia et al. 2005). A 
Mazara, i prodotti dell’entroterra neapolitano paiono occupare 
circa il 18% del contesto generale e, più nello specifico, circa 
il 23% rispetto a tutto il vasellame da mensa e servizio, tra cui 
è stato riconosciuto un boccale trilobato (Tipo VIII.3.2) e un 
grande contenitore, forse una giara tipo Sidi Jdidi 1 (VIII.4.1) 
(fig. 21). Di particolare interesse è l’arrivo di anforacei dalla 
Bizacena omayyade probabilmente giunti in Sicilia attraverso 
la mediazione di Nabeul, tra cui si segnala la presenza di anfore 
“con orlo a fascia” (Tipi VIII.6.1-2: Bonifay type 52).
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fig. 27 – Comune d’uso domestico e anfore africane. Percentuale di attestazione dei tipi in rapporto alla ceramica da mensa e da trasporto del 
Periodo I.1.
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fig. 28 – Comune d’uso domestico africana, Tipi VIII.1.1-2, VIII.3.1-2, VIII.4.1-3.
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Le analisi petrografiche suggeriscono una possibile produzione 
nella Bizacena meridionale (forse zone di Acholla e Rougga), in 
linea con quanto ipotizzato per le analoghe anfore rinvenute in 
Sicilia sopra citate (Capelli et al. 2016, p. 292). Sempre dalla 
Tunisia meridionale proviene una parete costolata con incisioni 
a pettine(Tipo VIII.6.5), purtroppo di tipologia non chiara. Il 
resto del vasellame africano riconosciuto nel contesto, in attesa di 
ulteriori approfondimenti archeometrici sui pezzi mazaresi e sui 
luoghi di produzione, è stato riferito a più centri/areali produt-
tivi di più difficile inquadramento geografico (figg. 21-22). Un 
primo gruppo (“Africa 1”) comprende poche forme aperte (due 
bacini, che occupano il 6,6% della ceramica da mensa/servizio) e 
circa il 29% delle anfore, tra cui è, forse, riconoscibile un’anfora 
Globulare 4. A un secondo centro, riferibile genericamente alla 
Tunisia settentrionale, è riferibile una sola parete pettinata, non 
meglio caratterizzabile (Tipo VIII.6.8). A un terzo polo produttivo 
appartengono alcune pareti che, con molta incertezza, potrebbero 
essere assimilati al tipo di anfora Globulare 2, caratterizzato da 
superfici à cannelures, fitte sul collo e più larghe sulla spalla, e anse 
a bastoncello (Tipo VIII.6.7). Da un quarto, forse assimilabile al 
gruppo delle fabbriche dell’entroterra di Nabeul, proviene quasi 
il 10% delle forme chiuse da mensa/servizio e alcune anfore, pur-
troppo non identificabili (11,6%). Le analisi sui residui organici 
condotte sui due spatheia hanno messo in evidenza la possibile 
coesistenza di due differenti sistemi di impermeabilizzazione (gras-
so di ruminante e resina) e la presenza di liquidi forse differenti 
dal vino o, piuttosto, vino misto a frutta ricca in acido malico o 
miele (infra Drieu, camp. MZ 205 e 228; Drieu et al. 2021). 
Un frammento di anfora sempre neapolitana, probabilmente una 
Globulare 4 (Tipo VIII.6.4), non ha restituito, invece, chiare 
evidenze del contenuto originario (Ivi, camp. MZ 234).
Catalogo delle forme
bacini
VIII.1.1: bacino con orlo triangolare. Varianti dimensionali: I. Ø orlo: 
37 cm. Impasto I 19. Analisi MZ 197. PI.1, F2, US106. Fine VII/inizi 
VIII secolo.
Simile, Bonifay 2004, p. 271, fig. 149, Commune type 33 (fine IV-V 
secolo).
VIII.1.2: bacino con orlo estroflesso a sezione triangolare, leggermente 
digradante verso l’interno e contraddistinto da tre solchi paralleli alla 
circonferenza nella parte superiore; vasca tronco-conica con fondo 
piatto. Ø orlo: 43,36 cm. Impasto I 19. PI.1, F2, US83. Fine VII/
inizi VIII secolo.
Con labbro arrotondato, Longo 2016, p. 36, tav. VI.7 (Rocchicella).
boccali
VIII.2.1: boccale con probabile imboccatura circolare, orlo superior-
mente appiattito ingrossato leggermente estroflesso, probabile collo a 
imbuto con solcature orizzontali. Ø orlo: 6 cm. Impasto I 4. PI.1, F2, 
US106. Fine VII/inizi VIII secolo.
Caradonna 2016, p. 156, tav. IX, CC17 (San Miceli, chiesa: VI secolo); 
simile, Fulford, Peacock 1984, p. 210, fig. 82, n. 38.2 (Cartagine: 
VI-VII secolo).
VIII.2.2: boccale a imboccatura trilobata con orlo ingrossato e labbro 
arrotondato, leggermente ripiegato all’esterno. Ø orlo: nd. Impasto I 
3. PI.1, F2, US106. Fine VII/inizi VIII secolo.
Simile, in Andreolli, Polla 2019 p. 223, fig. 3.50.72 (Aïn Wassel, 
fattoria: fine VII-inizi VIII secolo).
brocche
VIII.3.1: brocca con imboccatura circolare, orlo estroflesso, ingrossato 
a sezione triangolare, con labbro arrotondato; *corpo piriforme e ansa 
con solco mediano impostata tra collo e circonferenza massima della 
pancia. Ø orlo: 6,6 cm. Capacità ipotizzata: 1,5 l circa. Impasto I 4. 
Analisi MZ 203. PI.1, F2, US106. Fine VII/inizi VIII secolo.
Simile, Bonifay 2004, p. 286, fig. 289a.5, Commune type 52 (Sidi 
Jdidi: V secolo).

VIII.3.2: grande brocca con imboccatura circolare, orlo ingrossato, con 
labbro arrotondato, bifido. Ø orlo: 10 cm. Capacità ipotizzata: 4 l circa. 
Impasto I 4. PI.1, F2, US106. Fine VII/inizi VIII secolo.
Bonifay 2004, p. 281, fig. 156.7, Commune type 47, Cruche type 
Pupput 1, variante tardive (Nabeul: fine IV secolo).
VIII.3.3: grande brocca o piccola anfora con collo tronco-conico bom-
bato, segnato da larghe filettature orizzontali da tornio. Ø collo: 10 cm; 
Ø max: 18 cm. Impasto I 20. PI.1, F2, US77. Fine VII/inizi VIII secolo.
giare
VIII.4.1: giara con corpo molto panciuto. Decorazione: tra le anse è 
presente un’onda delimitata in basso e in alto da una banda orizzontale; i 
tre elementi sono incisi con un pettine morbido a 5 pisti. Ø max: 47 cm. 
Impasto I 3. Analisi MZ 192. PI.1, F2, US106. Fine VII/inizi VIII secolo.
= Bonifay commune type 65C?
Bonifay, Reynaud 2004, p. 323, fig. 176, 29.1 (Sidi Jdidi, Basilica 
Sud: seconda metà VII sec.); Bonifay 2004, p. 294.
brocche da trasporto
VIII.5.1: grande brocca con imboccatura circolare, orlo ingrossato a 
sezione triangolare leggermente estroflesso; collo troncoconico; ansa 
a bastoncello leggermente sormontante, impostata sulla spalla; spalla 
segnata da decorazione a pettine. Ø orlo: 15,5 cm. Impasto I 2. Analisi 
MZ 202. PI.1, F2, US106. Fine VII/inizi VIII secolo.
Bonifay 2004, p. 281, fig. 156.13, Commune type 47, Cruche type 
Pupput 1, variante tardive (Nabeul: fine VII secolo); forse, Gambaro 
2007, p. 367, tav. 11.2.XXVI.4 (tipo a) (Uchi Maius: tarda Antichità).
Anfore
VIII.6.1: anfora con orlo a fascia leggermente concava. Imboccatura 
estroflessa e stretto collo. Ø orlo: 12,5 cm. Impasto I 13. Analisi MZ 
423. PI.1, F2, US106. Fine VII/inizi VIII secolo.
= Anfora “con orlo a fascia”/Bonifay 52
Murialdo 2001a, p. 263, con aggiornamento in Gandolfi et al. 2010, p. 
39 (Sant’Antonino di Perti, castrum: VII secolo): Bonifay 2004, p. 142, 
fig. 76.8 (Museo di Lamta: type 52 var.); Bien 2004 (Marseille, chantier 
de l’Alcazar: seconda metà VII secolo); Bonifay, Reynaud 2004, n. 33.3 
(Sidi Jdidi, Basilique 1, état C2B: seconda metà VII secolo).
VIII.6.2: anfora con orlo a fascia leggermente estroflesso e stretto collo. 
Ø orlo: 12,5 cm. fine VII-inizi VIII secolo. Impasto: I 14. Analisi MZ 
419. Residuale in Periodo II.1, Fase 4, A4 (US 75: 1).
= Anfora “con orlo a fascia”/Bonifay 52
Forma intermedia tra Keay LXID (Keay 1984, p. 307, fig. 133) e alcune 
varianti inserite tra le Keay LXIIG (es. Ivi, p. 328, fig. 150.7).
VIII.6.3: piccola anfora con corpo affusolato. Impasto I 2. PI.1, F2, 
US83, 105. Fine VII/inizi VIII secolo.
VIII.6.3a: corpo affusolato con spalla defluente; finitura della pancia 
a stecca verticale. Ø max: 7 cm. Analisi MZ 205. Capacità: 0,8 l circa.
= Spatheion 3C?
Longo 2016, p. 30, tav. I.8 (Rocchicella: VI-VII secolo); Bonifay 
2004, Spatheion 3 C, p. 128, fig. 69; con medesima finitura, Gagnière 
1965, fig. 26 (Saint-Etienne de Candau), 3A, Reynolds 2011, p. 105, 
fig.5.82 (Cartagena: VII secolo).
VIII.6.3b: corpo affusolato, spalla defluente con pareti ispessite; finitura 
della pancia a panno. Ø max: 12 cm. Capacità: 2 l circa. Un frammento 
appartenente al tipo presenta una possibile decorazione o iscrizione (?) 
dipinta in rosso. Analisi MZ 228.
= Spatheion 3A? 3C?
Bonifay 2004, Spatheion 3 C? A?, p. 128, fig. 69; Opait 1997-98, n. 
44 (Murighiol).
VIII.6.4: anfora di medie dimensioni con corpo panciuto; fondo 
umbonato. Ø max: 28 cm circa. Impasto I 2. Analisi MZ 211. PI.1, 
F2, US106. Fine VII/inizi VIII secolo.
= Globulaire 4/Benghazi LRA 13?
Bonifay 2014, p. 152, Globulaire 4.
VIII.6.4a: anfora con stretto collo tronco-conico; l’inizio della pancia è 
segnato da una banda incisa con un pettine morbido a 5 pisti. Impasto 
I 2. Analisi camp. MZ 211 = MZ 234.
VIII.6.4b: (attribuzione tipologica dubbia) ansa impostata sulla spalla, 
attaccata con una decisa pressione digitale. Impasto I 19.
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fig. 29 – Giara, brocca da trasporto e anfore africane, Tipi VIII.4.1, VIII.5.1, VIII.6.1-3.
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fig. 30 – Anfore africane, Tipo VIII.6.4.
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fig. 31 – Anfore africane, Tipi VIII.6.5-8.
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VIII.6.5: forma chiusa con decorazione incisa a pettine (sulla spalla sono 
presenti due bande orizzontali, eseguite con un pettine a 7 pisti, interval-
late da un motivo a onda, inciso con uno strumento a punta morbido. 
Impasto I 16. Analisi MZ 418. PI.1, F2, US83. Fine VII/inizi VIII secolo.
Murialdo 2001a, p. 289, tav. 15.187 (Sant’Antonino di Perti, 
castrum); di produzione incerta, forse africana, Bonifay 1983, p. 291.67 
(Marsiglia, Bourse: fine VI-VII secolo).
VIII.6.6: anfora con corpo globulare. Ø max: 25,5 cm. Impasto I 3. 
PI.1, F2, US106. Fine VII/inizi VIII secolo.
= Globulaire 1/Aïn Wassel?
Maurina 2019 (Aïn Wassel, fattoria: fine VII-inizi VIII secolo); 
Bonifay 2006 (Wadi R’mel, fattoria: fine VII-inizi VIII secolo); 
Gambaro 2007, p. 368, tav. 11.2.XXVII.2-4 (tipo f ) (Uchi Maius: 
tarda Antichità).
VIII.6.7: anforetta (?) con lungo collo à cannelures con ansa a baston-
cello, corpo ovoidale con spalla rettilinea, segnata da lievi solcature. Ø 
collo; 10 cm; Ø max: 24 cm; ansa: 2-2,5×1-1,5 cm. Impasto I 20. Analisi 
MZ 213. PI.1, F2, US83, 106. Fine VII/inizi VIII secolo.
= Globulaire 2?
Con decorazione a pettine, Bonifay 2014, p. 152, Globulaire 2.
VIII.6.8: anfora con pareti decorate a pettine. Impasto I 12. Analisi 
MZ 201. PI.1, F2, US83. Fine VII/inizi VIII secolo.
Con decorazione a pettine orizzontale, intervallata da fasce con banda 
ondulata, Ardizzone Lo Bue 2012, p. 64, fig. 21, MBA 10 (Mazara 
del Vallo, recupero marino: VIII-X secolo).

IX. Anfore egiziane
Dall’Egitto, inglobato a partire dalla metà del VII secolo nel 

dār-Al-Islām, provengono alcuni frammenti anforici à cannelu-
res, riferibili al noto gruppo delle LRA7 5.

5 Egloff 173-177, pp. 115-115 e pl. 58-59 a Kellia = Late Roman Hermopolite 
Amphora B (Bailey 1998, pp. 129-132) = type 52 Peacock-Williams 1986, 
class 62).

Prodotte in più centri del Medio Egitto e della zona intorno 
ad Alessandria (Ballet, Dixneuf 2004; fig. 32), prevalentemen-
te in ambito monastico 6, le anfore in questione si caratterizzano 
per un corpo ceramico micaceo di color marrone cioccolato e 
per un corpo biconico, con capacità media di 6-7 litri. Le for-
me, nel lungo arco di produzione, che va dalla tarda antichità 
fino all’età islamica, mostrano un’ampia variabilità formale. In 
generale, è stato notato che tra V e VIII secolo, il corpo assume 
generalmente una spalla arrotondata e un collo lungo e stretto 
mentre, a partire dal VI fino agli inizi dell’XI secolo, si diffonde 
una variante con spalla carenata, talvolta dotata di una spor-
genza (Peacock, Williams 1986; Bailey 1998, p. 129; Vogt et 
al. 2002; Gayraud 2003, p. 558; Piéri 2005; Dixneuf 2011; 
Piéri, Marchand 2011).

Sulla superficie di una parete proveniente dal riempimento 
di una fossa che intercetta i depositi del Periodo I.1 (US 78), 
dove è da considerarsi un intruso (fig. 33.2), è riscontrabile la 
traccia di una copertura biancastra, probabilmente assimilabile 
a una motivo dipinto a base di latte di calce bianco, riscontrato 
in alcune LRA7 rinvenute a Sheikh Abada e nella vicina Kôm 
el-Nana (Amarna) (Dixneuf 2011, p. 156).

Fuori dall’Egitto, nel tardo VII secolo, le LRA7 sembrano cir-
colare con volumi sempre piuttosto limitati (Tomber, Williams 
2000), giungendo sia in territorio omayyade (Beirut: Reynolds 
2018; Cipro: Smadar Gabrieli, Jackson, Kaldelli 2007) sia 
nell’impero bizantino, come attestano, oltre a Mazara, i casi 
di Gorthyna (Portale 2014), Cartagine (Riley 1981), forse 
Lilybaeum/Marsala (in associazione con LRA5, K62 e Globulaire 

6 Behnasa (Oxyrhynchos), El-Ashmounein (Hermopolis Magna), Qarâra 
(Hipponon), Sharôna (Sawaris), Tehna el-Gebel (Akôris), Zewiyet el-Maïetin 
(Kôm el-Ahmar), forse Beni Hassan, Sheik Abada (Antinoopolis), Deir el-Dîk, 
Esna (Latopolis), Edfou (Apollonopolis Magna) (Dixneuf 2011, pp. 157-163).

fig. 32 – Attestazioni delle Late Roman Amphora 7 tra sm. VII-inizi VIII secolo. Con la stella sono indicati i centri di produzione noti.
■ Impero bizantino ■ Califfato omayyade



139

II.2 Al crepuscolo della tarda antichità: i consumi ceramici di prima età tematica (fine VII/inizi VIII secolo)

fig. 33 – Anfora egiziana (LRA 7), Tipo IX.1.1.
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fig. 34 – Carta di distribuzione delle lucerne di tipo “samio”. ■ Impero bizantino ■ Califfato omayyade

3: Palazzo, Del Vecchio 2013), Catania (Arcifa, Calì, 
Patanè 2016, dubbio se residuale), Classe (Augenti, Cirelli 
2010, p. 610), Roma (Saguì 2002), Castrum Perti (Murialdo 
2001a), Marsiglia (Bien 2007) e Tarragona (Rodríguez 
Martorell et al. 2020, p. 71) (fig. 34).

Lo studio petrografico del Tipo IX.1.1 indica, per il pezzo 
mazarese, una possibile provenienza dal delta del Nilo (supra 
Capelli, Cabella, Piazza, camp. MZ 200-parete, fabric VU 
4). Le analisi dei residui organici condotte sullo stesso indivi-
duo (infra Drieu, camp. MZ 243-parte inferiore, prossima al 
puntale) non hanno permesso di individuare chiare evidenze 
del contenuto, che si ritiene generalmente essere costituito da 
vino (Vogt 2002; Dixneuf 2011).
Catalogo delle forme
Anfore
IX.1.1: anfora con corpo affusolato, à cannelures; collo lungo e largo; 
spalla arrotondata. Ø max: 20 cm; Ø collo: 10 cm. Impasto I 41. Analisi 
MZ 200 = MZ 243. PI.1, F2, US83, 105. Fine VII/inizi VIII secolo.
= LRA7
Dixneuf 2011, p. 166, Type 7-1.5? (VI o prima metà VII-inizi VIII 
secolo); Konstantinidou 2010, p. 952, fig. 6.22 (Egitto, monastero 
di Baramus: metà VII secolo).

X. Lucerne “di tipo samio”
A fabbriche microasiatiche, probabilmente circoscrivibili 

alla zona di Efeso/Samo, è riferibile un frammento di lucerna 
a disco, caratterizzata da una forma grossomodo circolare e da 
un decoro della spalla a racemi di vite.

Il tipo è noto grazie alla presenza di alcuni studi di sintesi e 
alle numerose attestazioni, principalmente circoscritte all’ambito 

egeo e, in forma del tutto sporadica, nella parte occidentale del 
Mediterraneo.

Dopo un primo inquadramento tipologico condotto sulla 
base dei materiali di Corinto (Brooner 1930), nel quale il tipo 
era stato ascritto nell’ambito generico delle “Kleinasiatische 
Lampen”, la produzione è stata ulteriormente definita grazie 
a una ricerca condotta alla metà degli anni Ottanta sulla base 
dei materiali rinvenuti principalmente negli scavi al cimitero 
paleocristiano individuato nei pressi di Tigani (antica Samo), 
utilizzato fino alla prima metà del VII secolo.

Qui, nell’ambito del gruppo delle lucerne microasiatiche, 
forse prodotte principalmente a Efeso (Bailey 1988, p. 372), si 
era identificata una possibile produzione isolana, caratterizzata 
da un disco semplice e un decoro a rilievo sulla spalla (A.II), 
generalmente costituito da elementi vegetali o godrons. Il tipo, 
prodotto a partire dal V secolo, avrebbe avuto una propria 
evoluzione interna, con l’affermazione, a partire dal VI secolo, 
di forme con disco unito al becco da un canale, che sarebbe 
proseguito fino ad almeno la metà del VII secolo (Poulou-
Papadimitriou 1983; Roumeliotis 2001; Martini, Steckner 
1993, pl. 14.5; Katsioti 2019) e oltre, come paiono suggerire 
i rinvenimenti negli scavi di Anemurium, in Cilicia, datati tra 
631-700 ca. (Williams 1977, p. 188) e presso l’acquedotto di 
Eupalinos, in associazione a monete di Costante II (Jantzen, 
Kienast 2004). Recentemente, data la mancanza di analisi 
archeometriche e data la cronologia frequentemente tarda delle 
attestazioni, generalmente tra seconda metà VI-VII secolo, si è 
supposto che l’affermazione del tipo “samio” possa essere stata 
il frutto di trasformazioni maturate nell’ambito dei medesimi 
atelier di area microasiatica e non, quindi, dell’ascesa di un 
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nuovo centro produttivo insulare (Katsioti 2008; Katsioti, 
Archontopoulos 2016; Katsioti 2017, 2019). Purtroppo, in 
mancanza di approfondimenti comparativi, le analisi archeo-
metriche condotte sul pezzo mazarese non possono fornire 
elementi determinanti, limitandosi a mettere in evidenza la 
maggiore compatibilità del corpo ceramico ricco in miche e 
di quarzo angoloso con l’area microasiatica/efesina rispetto a 
quella insulare (supra Capelli, Cabella, Piazza, fabric GE7).

Il tipo pare avere una circolazione prevalente in ambito egeo, 
come attestano i rinvenimenti di Mileto (Niewöhner 2014, 
p. 50), Efeso (Miltner 1937; Bayley 1988), Leros, Kalimnos, 
Kefalos, Kos, Rodi (Katsioti, Archontopoulos 2016, p. 
373; Katsioti 2017; Zarras 2017), Yassi Ada (Vitelli 1982), 
Chios (Hudson 2008, p. 319, n. 322: VII secolo), Aphrodisias 
(in contesto datato al V secolo, Hudson 2008, p. 336, fig. 14, 
2.7), Nysiros (Sarantidis, 2009, p. 997: seconda metà VI-
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72,7 %

94,5 %
100,0 %

0%

100%

Aperte (11) Chiuse (18) Lucerne (1)

F2 (f.VII/i.VIII sec.)
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XI (TSA) Altro (MENSA)

fig. 35 – Lucerna “di tipo samio”, Tipo X.1.1.

fig. 36 – TSA. Percentuale di attestazione dei tipi in rapporto alla 
ceramica d’uso domestico del Periodo I.1.

prima metà VII secolo), Anemurium (Williams 1977), Salamis 
di Cipro (Argoud, Callot, Helly 1980), Naxos (Bournias 
2014), Egina (Felten 1975, pp. 77-78), Corinto (Brooner 
1930) (fig. 34).

In Occidente, invece, le lucerne “di tipo samio” paiono del 
tutto sporadiche, essendo attestate, oltre che a Mazara, nella 
collezione del Museo di Sabratha (Joly 1974, pp. 52-53, tav. 
LIII.1256, variante con presa a palmetta) e in quella del Museo 
Archeologico Paolo Orsi di Siracusa (Bernabò Brea 1947).
Catalogo delle forme
Lucerne
X.1.1: lucerna con serbatoio schiacciato di forma ovale a disco-canale 
privo di decoro; spalla inclinata verso l’esterno delimitata da tre solchi 
paralleli e caratterizzata da una decorazione a tralci di vite spiraliformi; 
ansa verticale triangolare arrotondata con solco mediano. Varianti di-
mensionali: I. Ø max: 7 cm. Impasto I 43. Analisi MZ 210. PI.1, F2, 
US106. Fine VII/inizi VIII secolo.
Broneer XXIX.3 = Poulou-Papadimitriou A II.3
Zarras 2017, p. 582, fig. 3.3 (Rodi, Kymisala: VI-VII secolo);-
Niewöhner 2014, p. 189, fig. 25 (Mileto: p.m. VII secolo); Katsioti 
2017, p. 463, S 88 (Rodi, Necropoli, fine VI-metà VII secolo) Katsioti, 
Archontopoulos 2016, p. 373, n. 113 (Rodi: VI-VII secolo, forse da 
Cnido); Jantzen, Kienast 2004, p. 37, n. 137, pl. 6, 39-40, 158-9, 
pl. 7 (Samos: VI-VII secolo); Weber 2004, pl. 6, no. 137, pl. 7, nos. 
184-185 (Samos: VI-VII secolo); Belli Pasqua, La Torre 1999, pp. 
199, 566, 618, 619 (Gortyna, tardo VII secolo); Bailey 1988, p. 392, 
pl. 113, lamp Q3202 (Efeso); Vitelli 1982, pp. 189-196, fig. 9.1-9.2, 
9.4 (Yassi Ada, relitto: VII secolo); Miltner 1937, pl. IX, nos. 1726, 
1733, 1792-1830, pl. XIII, no. 174; Poulou-Papadimitriou 1986, p. 
597, n. 31 (Samo: VI-prima metà VII secolo); Brooner 1930, pp. 
114-116, Tipo XXIX, gruppo 3 (Corinto: VI-VII secolo); Kalymnos 
(Αρχαιολογικό Μουσείο: early christian).

SIGILLATA AFRICANA (XI)

XI. Sigillata africana D tarda
La Sigillata africana è, forse, nel contesto mediterraneo 

tardoantico, una delle classi meglio note, grazie agli importanti 
lavori condotti in vari centri di consumo (per la Sicilia, cfr. da 
ultimo Fentress et al. 2004; Bonifay, Malfitana 2016 e bi-
bliografia citata), oltre che in numerose officine in nord Africa 
(per una recente sistematizzazione, Bonifay 2004, 2016, 2020b).

Nel contesto mazarese sono presenti pochi individui, riferibili 
a forme piuttosto diffuse nei coevi contesti mediterranei dove 
giungono ancora oggetti importati dall’Africa bizantina e 
omayyade: coppe H99C e D, lucerne tipo Atlante X, boccali, 
possibili piatti H109 e scodelle H108. Le analisi archeometriche 
effettuate su due campioni hanno permesso di approfondire i 
dati sulle possibili aree di provenienza senza, tuttavia, consentire 
l’attribuzione a precisi atelier che, per il periodo compreso tra 
la seconda metà del VII e gli inizi VIII secolo, sono ancora solo 
parzialmente chiari (Bonifay, Capelli, Brun 2012; Bonifay 
et al. 2016). 

Una coppa H99D (Tipo XI.1.1b), con corpo ceramico 
caratterizzato dalla presenza di microfossili (foraminiferi e rari 
radioli di echinoidi: impasto I 23; cfr. supra Capelli, Cabella, 
Piazza, fabric QZ23) è riferibile a un centro di produzione non 
identificato, per il quale non si escludono il centro della Tunisia 
e la Bizacena. Caratteristiche petrografiche simili sono state in-
dividuate in 12 campioni di vasellame rinvenuto in Sicilia, tutti 
riferibili, eccetto che per una forma H90B1 da Segesta, a piatti 
H105 (Bonifay et al. 2016, Groupe 13). Sulla base dell’osserva-
zione macroscopica, si ritiene possibile attribuire al medesimo 
centro una piccola forma chiusa, ricostruibile come un possibile 
boccale ovoidale (Tipo XI.4.1).
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fig. 37 – Sigillata africana, Tipi XI.1.1-2, XI.3.1, XI.4.1, XI.5.1.
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Un secondo gruppo, riconducibile a un atelier indeterminato, 
localizzabile genericamente in Tunisia settentrionale (impasto 
I 13; cfr. infra Capelli, Cabella, Piazza, fabric QZ22), com-
prende una lucerna Atlante X tarda (Tipo XI.5.1) e, secondo la 
lettura macroscopica dei corpi ceramici, forme forse riferibili 
a una scodella H108 (Tipo XI.2.1) e a un piatto H109 (Tipo 
XI.2.3), caratterizzato da una superficie polita con decoro a 
spirale (gruppo 2A: Bonifay 2004).

Da un terzo polo produttivo, infine, sembrerebbe provenire 
una coppa H99C, caratterizzata da un corpo ceramico marrone 
e un rivestimento rosso carminio (impasto I 22), assimilabile, 
forse, alla categoria “D4”, attestata sia nell’area di Nabeul sia a 
Cartagine (Bonifay, Capelli, Brun 2012, p. 52).
Catalogo delle forme
coppe
XI.1.1: coppa con orlo ingrossato.
= Hayes 99
XI.1.1a: coppa con orlo ingrossato, con labbro arrotondato; vasca pro-
fonda a sezione conica. Ø orlo: 17 cm. Impasto I 22. PI.1, F2, US77. 
Fine VII/inizi VIII secolo.
= Hayes 99C
Bonifay 2004, p. 180, fig. 96.10 (Oudhna: seconda metà VII secolo); 
Saguì 2002, p. 12, fig. 4.6 (Roma, Crypta Balbi: seconda metà VII 
secolo); Bertolotti, Murialdo 2001, p. 326. tav. 21.31 (S. Antonino 
di Perti, Castrum: seconda metà VII secolo).
XI.1.1b: coppa con orlo ingrossato ripiegato all’esterno a uncino, con 
labbro arrotondato; vasca profonda a sezione conica. Ø orlo: 18 cm; 
h: 5 cm (senza piede). Impasto I 23. Analisi MZ 199. PI.1, F2, US83. 
Fine VII/inizi VIII secolo.
= Hayes 99D
simile, Bertolotti, Murialdo 2001, p. 327. tav. 22.25 (S. Antonino 
di Perti, Castrum: seconda metà VII secolo).
XI.1.2: piccola forma aperta con piede ad anello. Ø piede: 8 cm. 
Impasto I 13. PI.1, F2, US77. Fine VII/inizi VIII secolo.
= Hayes 108?
Saguì 2002, p. 12, fig.4.14-17 (Roma, Crypta Balbi: seconda metà 
VII secolo).
piatti?
XI.2.1: fondo piatto di forma aperta con superficie interna polita con 
strisce a spirale. Decorazione: polita a spirale (= Decoro Gruppo 2A, 
Bonifay 2004, p. 193). Varianti dimensionali: I. nd. Impasto I 13. PI.1, 
F2, US105. Fine VII/inizi VIII secolo.
= Hayes 106? 107? 109? = Bonifay Sigillée Types 85-93
Per decoro, su Hayes 109B, Bonifay, Reynaud 2004, p. 305, fig. 
32.4 (Sidi Jdidi, Basilica Sud: seconda metà VII secolo); Bertolotti, 
Murialdo 2001, p. 335. tav. 24.93-100 (S. Antonino di Perti, Castrum: 
seconda metà VII secolo).
boccali
XI.3.1: boccale con corpo piriforme. Ø max: 8,5 cm. Impasto I 23. 
PI.1, F2, US106. Fine VII/inizi VIII secolo.
Bonifay 2004, Sigillée Type 64, p. 188, fig. 100 (Oudhna: s.c.); simile, 
in Saguì 1998, p. 310, fig. 4.3 (Roma, Crypta Balbi: seconda metà VII 
secolo); in depurata, Bonifay, Reynaud 2004, p. 299, fig. 174.6 (Sidi 
Jdidi, Basilica Sud: seconda metà VII secolo).
lucerne
XI.4.1: lucerna con serbatoio ovoidale; presa piena verticale. 
Decorazione: spalla decorate con tralci a spirale, terminanti con ele-
menti non determinati (foglie? grappoli d’uva?). Ø max: 8 cm; h: 4 
cm. Impasto I 13. Analisi MZ 209. PI.1, F2, US77. Fine VII/inizi 
VIII secolo.
= Atlante X A = Bonifay Lampe type 70
Simile, in D2, Ardizzone, Pisciotta 2016, p. 219, fig. 207.404 
(Marettimo, materiale sporadico, produzione di Oudhna non esclusa); 
per decoro, simile, Bonifay 2004, pp. 413-416, décors linéaires, variante 
A (fine VII-inizi VIII secolo); Gambaro 2007, p. 363, tav. 11.2.XXII,15 
(Uchi Maius: età tardoantica).

CONSIDERAZIONI DI SINTESI

Il contesto di prima età tematica mazarese rappresenta una 
buona fonte archeologica grazie all’affidabilità stratigrafica, al 
modo di formazione e alla consistenza del deposito di riferimen-
to. Si tratta, infatti, della buona porzione di un riempimento, 
in origine verosimilmente più ampio, effettuato in maniera 
sincronica all’interno di una larga e profonda fossa scavata, 
almeno nella parte inferiore, nella roccia di base (Meo supra). 
L’indice di frammentazione dei pezzi è medio/medio-basso e 
non è riconoscibile alcuna residualità antica.

Oltre a permettere di gettare luce sui consumi di Mazara e, 
quindi, comprendere aspetti legati all’organizzazione del lavoro 
(in relazione alle produzioni fittili) e alla cultura alimentare in 
senso lato dei suoi abitanti, il gruppo di materiali, grazie evi-
dentemente alla posizione privilegiata del centro, consente di 
leggere importanti aspetti sull’entità, sulle direttrici e sui possibili 
motori della circolazione di uomini e merci lungo il canale di 
Sicilia a ridosso nei delicati anni che avrebbero/avevano portato 
alla definitiva conquista da parte del Califfato omayyade della 
Zeugitana e, quindi, della rottura dell’asse Costantinopoli-
Cartagine-Roma.

Date le potenzialità, il lavoro qui presentato, seppur a uno 
stadio avanzato di analisi, grazie anche al supporto di una 
consistente campagna archeometrica, è da considerarsi come 
un primo momento di riflessione, che potrà essere precisato e 
meglio contestualizzato con ulteriori futuri approfondimenti. 
Secondo uno schema analogo a quello che verrà seguito per il 
commento ai materiali ceramici di età islamica (infra Meo), 
normanno-sveva e aragonese (infra Orecchioni), verranno 
qui affrontati alcuni aspetti legati alla produzione del vasel-
lame, alla circolazione e, quindi, alle connotazioni culturali 
dei consumi.

Ceramica, sistemi di produzione e matrici culturali
Lo studio archeologico e petrografico dei materiali ceramici 

di via Romano, pur in mancanza di evidenze dirette sugli 
impianti produttivi di origine, ha permesso di comprendere 
indirettamente come, nella prima età tematica, in ambito lo-
cale fosse presente un articolato sistema di produzione fittile. 
Anticipando una complessità artigianale che ritroveremo, in 
termini ancora maggiori, in età islamica, esso, infatti, è suddi-
visibile tra ambiti produttivi relativamente più “semplificati”, 
legati alla realizzazione di vasellame a mano/al tornio lento e 
fabbriche più specializzate, dotate di strumenti tecnologica-
mente avanzati, quali torni veloci e fornaci verticali, capaci di 
raggiungere temperature elevate.

La Classe I (Comune da fuoco con chamotte mazarese) e la 
Classe III (Comune da fuoco con quarzo dalla Sicilia Occidentale), 
basate entrambe su un sistema di foggiatura a mano, si inseri-
scono nel quadro delle manifatture sorte in età tardoantica nel 
Mediterraneo occidentale, assimilabili alle ben più note officine 
impiantate nell’isola di Pantelleria (Santoro Bianchi 2003a-b, 
2005; Quercia 2006; Montana et al. 2007) e ad altre minori, 
come quelle impegnate nella produzione della Micaceous Ware, di 
origine incerta (Italia meridionale, Sardegna, Africa) e della Black 
Burnished Ware, prodotta verosimilmente a Lipari (Fulford, 
Peacock 1984) o in altre aree, tra cui la Sardegna (Macias, Cau 
2012). Oltre a queste, erano presenti produzioni dalla scala di 
distribuzione sub-regionale, sorte verosimilmente dapprima in 
concorrenza con i prodotti di importazione e, successivamente, 
con tempi variabili nell’arco del VI-VII secolo, a seconda dei 
territori, proseguite come uniche realtà capaci di immettere 
vasellame fatto a mano sul mercato locale.
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fig. 38 – Grafico con le 
percentuali di attestazione 
delle ceramiche del Periodo 
I.1, suddivise per funzione, 
forma e provenienza.

Manifatture di questo tipo si diffondono in ambito campano 
a partire dalla prima metà del V secolo (Napoli, Piazza Bovio, 
teatro, Carminiello ai Mannesi: Martucci, Toniolo 2011) e in 
area iblea, dove il tipo Tipo “Santa Caterina 1” viene prodotto tra 
metà/seconda metà del V secolo e pieno VII secolo, caratteriz-
zandosi per una foggiatura «piuttosto grossolana, senza rifiniture 
e probabilmente realizzata al tornio in tempi rapidi e con una la-
vorazione approssimativa» (Cacciaguerra 2015, p. 239). Sempre 
a partire dal V secolo, principalmente in Zeugitana, si afferma 
una produzione basata sull’impiego di calcite spatica aggiunta, 
che prosegue per tutta la tarda Antichità affiancando il vasellame 
realizzato al tornio veloce e divenendo esclusiva a partire dal VI-
VII secolo (es. Aïn Wassel, Sidi Jdidi: Polla et al. 2007; Bonifay, 
Capelli, Polla 2002; Bonifay, Reynaud 2004; Bonifay 2004). 
Il fenomeno della diffusione delle pentole fatte a mano riguarda 
anche altre zone bizantine, come la penisola iberica e le Baleari 
(Gutiérrez Lloret 2015; Buxeda i Garrigós et al. 2007), o 
ancora, in Oriente, l’Anatolia, la Grecia e Cipro, dove, nel VII 
secolo, le fabbriche locali sembrerebbero abbandonare l’uso del 
tornio per passare a un sistema di produzione più parcellizzato 
e semplificato (Rautman 1998; Vroom 2017, p. 192).

In mancanza di altri dati, non siamo in grando di compren-
dere la cronologia iniziale della Comune da fuoco di probabile 
produzione mazarese (Classe I), contraddistinta dall’impiego 
di chamotte come degrassante. Come nelle altre produzioni 

citate, la forma principale è costituita dalla pentola/marmitta 
o dalla casseruola con orlo ingrossato, verticale o leggermente 
introflesso, caratterizzata da un corpo tronco-conico e prese 
orizzontali, a bugna o a orecchio. Più incerta è la conformazio-
ne del fondo, per il quale, sulla base dei confronti, sembra più 
probabile un andamento concavo. Non sono stati rinvenuti 
tegami e/o casseruole e coperchi ma, data l’esiguità dei pezzi, 
non è possibile stabilire se il dato sia casuale o sia effettivamente 
legato alla scarsa varietà nel repertorio morfologico della Classe.

Grazie alla sua maggiore diffusione in ambito isolano, ab-
biamo più informazioni per l’altra produzione eseguita a mano 
rinvenuta nei contesti mazaresi, contraddistinta dalla presenza 
di calcite spatica come nelle analoghe produzioni africane, ma 
con caratteristiche petrografiche che permettono di riferirla 
alla Sicilia occidentale. A Cignana, tegami, casseruole, pentole/
marmitte e coperchi realizzati a mano con due impasti calcarei 
differenti 7 compaiono sporadicamente a partire dal VI secolo 
e diventano le uniche forme da cucina a partire dalla seconda 
metà/fine del VII secolo (Rizzo, Zambito 2012). Un fenomeno 
analogo si riscontra a Segesta, dove un contesto di pieno VII 
secolo mostra, in associazione alle ultime ceramiche da fuoco 

7 Gruppo 6, «con impasto granuloso e poco coerente e frequenti inclusi di 
quarzo» e Gruppo 7 con «impasto morbido, sabbioso, numerosi inclusi ferrici 
e calcarei di medie dimensioni» (Rizzo, Zambito 2012).
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fig. 39 – Vasellame da fuoco a calcite in Sicilia e in Nord Africa. Con la stella piena sono indicati i pezzi con striature, con la stella vuota, quelli 
con lisciature a stecca.

di Pantelleria, forme con corpi ceramici a calcite di ambito re-
gionale, tra cui una casseruola che è stata ritenuta derivata dai 
tipi 8.6-8.7 Fulford in Black Burnished Ware (Facella, Capelli, 
Piazza 2013; Facella, Minniti, Capelli 2014). Il riscontro su 
numerosi pezzi di vasellame a calcite rinvenuto a Mazara di una 
finitura a stecca, che lascia sulla superficie esterna lisciature e 
solchi/striature più o meno profonde, sembrerebbe un carattere 
peculiare, forse presente in altre produzioni della Sicilia occiden-
tale di seconda metà VII/inizi VIII secolo (vd. supra). La presenza 
di tracce simili sulle coeve produzioni della valle della Mejerda 
in Zeugitana, che ha portato alla definizione del gruppo della 
“striata bizantina” nell’edizione dello scavo di Aïn Wassel, apre 
nuove interessanti percorsi di ricerca sul legame tre le sponde 
opposte del Canale di Sicilia alle soglie della definitiva conquista 
islamica del Nord Africa (fig. 33). D’altro canto, la somiglianza 
con le finiture delle casseruole “tipo Rocchicella” e affini, fossili 
guida dei contesti di fine VIII/inizi IX secolo, apre nuovi scenari 
sulle possibili direttrici dell’introduzione di tale forma in Sicilia 
orientale, attualmente imputata a possibili innesti allogeni (cfr. 
Arcifa, Longo 2015; Arcifa et al. 2020.; per la diffusione 
dei tipi in siracusana, Cacciaguerra 2015, 2020b). Il tipo di 
casseruola con orlo introflesso, messo in relazione con alcuni 
esemplari rinvenuti in Sicilia occidentale (Merettimo, Cefalù) e 
datati all’VIII secolo (Ardizzone 2004), potrebbe derivare da 
un medesimo di tradizione tardoantica 8, ampiamente diffuso 

8 Il tipo potrebbe essere legato alla casseruola a orlo rientrante ingrossato 
e fondo piatto tipo C.A.T.H.M.A. 7/HMW 32, prodotta tra V-VI secolo in 
un’area compresa tra Sardegna, Sicilia e Pantelleria e circolante nel Mediterraneo 
Occidentale (Bonifay et al. 1991, p. 38; p. 41, fig. 34; Fulford, Peacock 1984, 
p. 166; Murialdo 2001b, p. 372).

nella prima età tematica a Mazara, come attesta la sua replica da 
parte sia di fabbriche di Pantelleria sia di fabbriche mazaresi e sia 
di fabbriche della Sicilia occidentale interna, utilizzanti calcite 
come degrassante (fig. 40). Come è stato mostrato recentemente, 
d’altra parte, le caratteristiche fisiche degli esemplari prodotti 
in avanzata età tematica nella Sicilia orientale – sia con impasti 
a calcite sia di altro tipo – suggeriscono l’impiego di tecniche 
specifiche(es. foggiatura a lastra della parte inferiore: Arcifa et 
al. 2020, p. 174), per cui, al di là dei singoli aspetti formali o 
di finitura, la questione dell’eventuale legame tra le produzioni 
isolane altomedievali andrà precisato con una sempre maggiore 
attenzione agli aspetti tecnologico-produttivi.

Grazie alle caratteristiche del corpo ceramico, assai vicino alla 
composizione del vasellame prodotto in età islamica nelle fornaci 
di via Romano, possiamo riferire all’ambito mazarese un altro 
insieme di vasellame da fuoco, entro cui sono presenti produ-
zioni con caratteri affini agli altri appena descritti e altre, invece, 
riferibili a una tradizione culturale molto differente. Al primo 
gruppo è riferibile una teglia, realizzata anche nelle fabbriche 
con calcite, foggiata a mano/al tornio lento con argille dotate di 
degrassante ricco di quarzo aggiunto appositamente. Al secondo, 
invece, sono riferibili pentole e casseruole foggiate al tornio 
veloce e cotte generalmente in fornaci verticali, in ambiente 
ossidante. Il tipo morfologico della pentola con orlo verticale 
e corpo globulare (Tipo II.1.1) pare replicare una forma assai 
diffusa tra VI-VIII secolo in ambito bizantino, sia in Oriente 
sia, a seguito di un rafforzamento di elementi “orientali” nelle 
manifatture locali, in Occidente (Bonifay 2004; Reynolds 
2016). In particolare, essa sembrerebbe in qualche modo legata 
alle fortunate pentole focesi Saraçhane CW4 (Vroom 2017), 
presenti a Cartagine (Hayes 1976, p.101, fig. 16.106; Id. 1978, 
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fig. 41 – Pentole affini alle pentole II.1.1a nei territori bizantini del Sud Italia e del Nord Africa (disegni non in scala).

p. 44, fig. 8.12), come importazioni fuori contesto a Siracusa 
(Cacciaguerra 2020b, p. 58), ai tipi importati dal Sud Italia 
a Roma nella seconda metà del VII secolo (Ricci 1998), a 
quelle prodotte in ambito napoletano (Carsana 1994, p. 237, 
fig. 112), in Calabria tra V e VII secolo (Raimondo 2002) o, 
ancora, tra VII-VIII secolo in Puglia, dove continuano a essere 
prodotte e utilizzate, grazie al perdurare dei contatti con l’altra 
sponda dell’Adriatico, fino al X secolo (Arthur 2004, p. 316; 
Imperiale 2004, p. 336) (fig. 41).

Oltre che di fabbriche impegnate nella realizzazione di 
ceramica da fuoco, Mazara sembra disporre anche di officine 
dedite alla produzione di vasellame comune d’uso domestico, 
purtroppo rinvenuto generalmente con alto indice di frammen-
tazione. Le uniche forme per le quali è stato possibile ricostruire 
il profilo sono scodelle e catini, caratterizzate entrambe da un 
corpo carenato e da un orlo ingrossato, con labbro arrotondato. 
L’idealtipo, che avrà ampia fortuna in età islamica, sia nella 
versione priva di rivestimento che invetriata, non è presente 
nei contesti siciliani noti ma si ritrova significativamente nei 
livelli datati tra VI-VII secolo a Cartagine (Fulford 1984,p. 
175, fig. 64), come possibile derivazione da un tipo diffuso in 
Nord-Africa a partire dalla prima età imperiale (Bonifay 2004, 
p. 246, Commune type 1= forme Uzita 1). A rafforzare l’idea di 
un quadro produttivo bizantino parcellizzato, ma basato sulla 
condivisione di modelli comuni, sono i risultati delle analisi 
petrografiche di un frammento di lucerna “a rosario” di tipo 
siciliano, ritenuta originariamente prodotta in Sicilia orientale 

ma che, alla luce dei rinvenimenti di matrici a Miseno (Rossi 
et al. 2010) e a Classe (Augenti, Cirelli 2010, p. 615, fig. 17) 
era evidentemente realizzata in più centri dell’impero. Il corpo 
ceramico del pezzo mazarese, attribuito genericamente alla 
Sicilia occidentale, presenta possibili gessi compatibili con gli 
affioramenti geologici posti immediatamente a nord di Mazara, 
suggerendo la possibilità, da verificare con l’approfondimento 
degli studi, che esso possa essere stato realizzato in fabbriche 
non troppo distanti dalla città.

Circolazione e network
Tra fine VII-inizi VIII secolo, Mazara, di cui ancora non 

riusciamo a cogliere a pieno la consistenza demografica, pare 
connessa a una rete di contatti che va da una scala sub-regionale 
a una mediterranea, che interessa non solo le sponde dell’Impero 
bizantino, a cui appartiene politicamente, ma, anche se in mi-
sura percentualmente molto minore, anche quelle del Califfato 
omayyade che, a spese del primo, in quegli anni prosegue la sua 
inesorabile espansione verso Occidente.

Il contesto analizzato mostra la presenza di fabbriche locali, 
dedite alla relizzazione sia di vasellame comune da fuoco sia 
di comune per uso domestico. La prima è articolata in una 
produzione specializzata al tornio veloce e, in misura minore, 
a mano, caratterizzata dall’impiego di sabbie quarzose (Classe 
II: 69,3%) e in una sempre a mano/tornio lento, basata sull’u-
tilizzo di chamotte come degrassante (Classe I: 2,3%/Fuoco) 
(fig. 5). La seconda, per la quale disponiamo di pochi individui 
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dal profilo ricostruibile, sembrerebbe immettere sul mercato 
principalmente forme da mensa, generalmente dotate di schia-
rimento superficiale che, nel piccolo lotto di materiali da mensa 
a disposizione (30 N.MIN), copre poco più del 50% (fig. 21). 
Potremmo, forse, pensare a fabbriche prossime al centro abitato 
per il vasellame con sabbie quarzose e a centri leggermente più 
distanti per quelle fatte a mano con chamotte ma, in mancanza 
di evidenze archeologiche dirette (scarti e/o fornaci) e di analisi 
geologiche di dettaglio, non è possibile circoscrivere meglio 
il generico ambito locale/sub-locale. Con qualche incertezza, 
legata all’indentificazione delle componenti dell’impasto, po-
tremmo, forse, attribuire al territorio posto immediatamente a 
nord di Mazara anche la provenienza della lucerna “a rosario” 
(Tipo X.1.1) che, com’è stato messo in evidenza, rappresenta uno 
degli indicatori più importanti per la definizione dell’“identità 
ceramologica” bizantina (Zanini 2003; supra, fig. 25).

Nonostante la presenza di fabbriche urbane o nell’imme-
diato hinterland, il centro importa anche una discreta quantità 
di prodotti dall’entroterra siciliano, a possibile indizio del suo 
ruolo come nodo di interscambio tra Sicilia interna, che con-
tinua a recepire oggetti di importazione, e Mediterraneo. La 
parte più consistente è rappresentata da un gruppo di vasellame 
da fuoco (pentole/marmitte, testi e tegami), caratterizzato da 
impasti arricchiti di calcite spatica (Classe III), secondo una 
modalità che trova diffusione in età tardoantica in Nord Africa 
(Calcitic Ware, Bonifay 2004, pp. 308-310) ma che sembre-
rebbe prodotta in Sicilia solo tra la fine della tarda antichità 
e l’alto medioevo, divenendo preponderante fino alle soglie 
dell’età islamica (Cacciaguerra, Facella, Zambito 20015 e 
bibliografia citata). La produzione di fine VII/inizi VIII secolo 
attestata a Mazara, eseguita a mano e spesso rifinita/decorata a 
stecca, mostra notevoli affinità con quella coeva della Tunisia 
settentrionale, da cui, comunque, si distingue nettamente per 
caratteristiche mineralogiche dell’impasto, che suggeriscono 
una provenienza dalla Sicilia occidentale. La presenza di una 
casseruola assai simile al Tipo III.2.2, sempre con corpo cera-
mico a calcite, nei coevi livelli a Marettimo, potrebbe essere un 
elemento per la ricostruzione del raggio di distribuzione di tali 
prodotti (Ardizzone et al. 1998, p. 405, fig. 13.41).

Allargando lo sguardo alla circolazione extra-regionale (fig. 
42), è evidente come, a fronte di una scarsa incidenza di im-
portazioni di vasellame da fuoco, l’apporto di fabbriche non 
isolane diventa più consistente nel settore del vasellame da 
mensa e, ancor di più, in quello degli alimenti entro anfora. 
In generale, Mazara sembra giovarsi della posizione di testa di 
ponte lungo quella che sembrerebbe essere la principale rotta del 
Mediterraneo che, nonostante l’avanzata islamica, collega ancora 
Oriente e Occidente costeggiando il Nord Africa, attraversado il 
Canale di Sicilia da Capo Bon e proseguendo verso nord, lungo 
le coste tirreniche, liguri e, quindi, provenzali, per giungere fino 
alle Baleari e alle sponde iberiche

Grazie all’assenza di residualità, è possibile stabilire con 
ragionevole certezza che sia ancora attivo, seppur fortemente 
ridimensionato rispetto ai secoli precedenti, l’apporto delle 
fabbriche di Pantelleria poste nella fortunata posizione inter-
media tra il porto siciliano e le coste nord africane. Il vasellame 
da fuoco di Pantelleria occupa il 2,1% delle forme da fuoco, 
ma riteniamo probabile che la percentuale possa crescere leg-
germente con l’inclusione dell’US 77 di cui, per i motivi sopra 
espressi (presenza di intrusi e scelte di campionamento), non si 
è tenuto conto nelle quantificazioni di sintesi.

Il dato mazarese arricchisce il quadro delle più tarde esporta-
zioni di Pantelleria, sempre più ridotto al Canale di Sicilia, come 
testimoniano i rinvenimenti di fine VI-VII secolo di Djerba 

(Cirelli, Fontana 2009, p. 97), Cignana e Vito Soldano-AG 
(Rizzo, Zambito 2010; Rizzo et al. 2014), e, ancora, quelli 
di seconda metà VII secolo, di Lilybaeum (Palazzo, Vecchio 
2013), C.da Canalicchio di Calamonaci (Parrello et al. 2014) 
e Segesta (Facella et al. 2014), Malta (Quercia 2009), Miseno 
(De Rossi et al. 2010) e, forse, Napoli (Carsana 1994). La scom-
parsa delle importazioni da Pantelleria dalla Sicilia orientale già 
dal V-VI secolo (Cacciaguerra 2015) chiarisce come la parte 
occidentale dell’Isola non funzioni da polo di redistribuzione 
per la classe nel basso Tirreno, sebbene continuino a essere si-
gnificative le importazioni dal nord Africa (es. Cacciaguerra, 
Lanteri 2016; Arcifa, Cirelli, Maniscalco 2016, in gene-
rale Malfitana, Bonifay 2016). L’attestazione del vasellame 
pantesco in Campania potrebbe essere probabilmente legata 
all’intersezione tra il vitale network incentrato nel Canale di 
Sicilia e quello tirrenico, ugualmente importante, sostenuto da 
Roma. Lo stretto collegamento tra la Sicilia occidentale e l’area 
di Miseno, infatti, era già emerso grazie agli studi di Fabiola 
Ardizzone, che aveva messo in evidenza le attestazioni di anfore 
globulari campane in vari siti costieri dell’Isola, legandole alle 
rotte di cabotaggio tra Roma e la Sicilia, alimentate principal-
mente dalla gestione del Patrimonium Sancti Petri (Ardizzone 
2010; più di recente, Ead. 2012; Petralia 2015; Molinari 
2013, 2019; Vaccaro 2013; Rovelli 2012; Murialdo 2007; 
Arcifa 2018; Arthur 2018; Meo 2018). Nei livelli di fine VII/
inizi VIII secolo dell’“edificio romano” di Marettimo, il 47% del 
vasellame rinvenuto negli ultimi livelli d’abbandono è riferibile 
a importazioni anforiche tirreniche (da ultimo, Ardizzone et 
al. 2012b; sullo scavo, Ardizzone et al. 1998). Se, da un lato, 
il dato possa essere in parte ridimensionato dai nuovi dati 
provenienti dallo studio dei coevi livelli individuati nell’area 
“N”, a Est/Sud-Est della chiesa normanna, dove le anfore 
tirreniche costituiscono il 3% (Ardizzone, Pisciotta 2016), 
appare comunque innegabile il legame tra il sito monastico e la 
circolazione sostenuta dal Papato, con la quale l’assemblaggio di 
Mazara, apparentemente, forse per la sua cronologia leggermente 
più antica, non sembrerebbe, invece, avere chiare implicazioni.

La principale peculiarità del contesto mazarese è senza dubbio 
la assoluta preponderante presenza di vasellame africano e, in 
misura decisamente minore, egeo.

In generale, sia a livello produttivo (supra) sia a livello di 
circolazione, appare chiaro come il centro, tra fine VII-inizi 
VIII secolo fosse inserito in un ambito fortemente legato a 
Bizanzio, rafforzando l’idea del nuovo ruolo assunto dall’Isola 
all’indomani della conquista dell’Egitto prima da parte dei 
Persiani (618-619) e, poi, degli Arabi (642) sia per il rifornimento 
di beni della Capitale, sia come base per i rapporti con le aree 
occidentali, ancora in mano all’Impero (cfr. Molinari 2013 
anche 2019; Prigent 2006; Wickham 2005, p. 737). Che, in 
questo quadro, Mazara, in qualità di testa di ponte tra Sicilia e 
Africa e, verosimilmente, come nodo di interscambio tra rotte 
marittime e un ampio e fertile entroterra, abbia avuto un ruolo 
non secondario, è, d’altra parte suggerito anche dalla presenza 
di un exagion vitreo che, secondo la lettura di Pierre Charrey 
e Vivien Prigent (infra), attesta la presenza in loco del respon-
sabile della domus divina di Marina, ovverosia di una parte del 
patrimonio fondiario dell’Imperatore.

Sebbene ormai, nel tardo VII secolo, il Nord Africa aves-
se perso il proprio ruolo di grande potenza esportatrice nel 
Mediterraneo (Wickham 2005, pp. 760-764), il rapporto con 
Mazara appare assai forte. Oltre a contenitori da trasporto, che 
coprono circa il 90% delle anfore, dalla sponda opposta del 
Canale di Sicilia arrivano anche oggetti per la conservazione, per 
la preparazione e il consumo del cibo (45%/Mensa e prepara-
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zione, circa) (fig. 32). Lo studio eseguito, al quale, ci si augura, 
potranno seguire ulteriori approfondimenti, ha permesso di 
stabilire la provenienza dei pezzi da più centri di produzione, 
tra i quali spicca sicuramente la città di Neapolis/Nabeul e il 
suo entroterra (almeno il 23%).

Alle fabbriche cittadine, ben dinguibili per il tipico colore 
del corpo ceramico chiaro, sono attribuibili K26 (Spatheia tardi: 
4%), brocche da trasporto e anfore globulari Tipo 4 e, proba-
bilmente, Tipo 1. Dall’immediato entroterra di Nabeul, invece, 
probabilmente dalle fabbriche di Sidi Zahrouni, provengono 
vari contenitori, tra cui un’anfora o, più probabilmente una 
grande giara tipo Sidi Jdidi 1. Da altre fabbriche dell’Africa 
settentrionale non meglio identificabili giungono contenitori 
molto frammentari, forse in parte riferibili al tipo Globulare 
2, mentre a fabbriche della Tunisia meridionale (Bizacena), al 
momento della composizione del contesto in mano islamica, 
sono riferibili alcuni contenitori appartenenti alla famiglia del 
tipo “con orlo a fascia” (tipo Bonifay 52) 9. 

Il quadro dei contenitori da trasporto rinvenuti a Mazara, 
tenendo conto del numero relativamente limitato di pezzi (69 
N.MIN. anfore), si allinea al quadro noto della circolazione 
anforica dei prodotti africani tra la fine del VII e gli inizi 
dell’VIII secolo, pur con alcune specificità legate sia al modo 
di formazione del deposito sia alla posizione geografica e sia, 
probabilmente, alla cronologia.

9 Residuale in contesto di seconda metà X/inizi XI secolo.

Le anfore “con orlo a fascia”, ancora da definire nei dettagli 
tipologici e produttivi, sembrerebbero provenire sempre dalla 
Tunisia meridionale ed essere ascritte al medesimo tipo attestato 
in Liguria (Gandolfi et al. 2010, p. 39), nella seconda metà del 
VII secolo, a Marsiglia (Bien 2004, chantier de l’Alcazar) e, tra 
fine VII-prima metà VIII secolo ad Arles (Mukai et al. 2017, 
p. 179, fig. 5.9-10).

La presenza degli spatheia 3 è ugualmente assai comune nei 
contesti mediterranei costieri di seconda metà VII secolo, come 
attestano i rinvenimenti siciliani, in realtà anche nelle zone 
interne e, ancora, quelli tirrenici, liguri, provenzali e iberici. 
Spatheia di piccole dimensioni sono presenti in un contesto di 
seconda metà VII secolo a Segesta (Facella, Minniti, Capelli 
2014), residuali in contesti altomedievali a Siracusa (Guzzardi, 
Cacciaguerra, Rivoli 2016, tipo 3C). Pezzi attribuibili a 
fabbriche urbane sono stati rinvenuti in un contesto datato tra 
fine VI-VII secolo a Carabollace (AG) (Caminneci, Franco, 
Galioto 2010) e, più tardi, in contesti di fine VII secolo a 
Ganzirri (ME) (Borrello, Lionetti, Tigano 2006, p. 177); 
dall’area di Nabeul, invece, provengono quelli attestati in area 
megarese (Cacciaguerra 2016, p. 103).

Lungo le coste tirreniche, gli spatheia, facili da manovrare ma 
dalla capacità assai ridotta, tra i quali alcuni anche di fabbrica 
neapolitana, costituiscono la parte nettamente più consistente 
delle anfore rinvenute nel possibile sito fortificato di Piscino 
di Piscopio (Cuteri et al. 2014), così come a Roma, dove con 
441 numeri minimi, rappresentano il 28% dell’intero lotto di 

fig. 42 – Attestazioni delle pentole di Pantelleria (◼) tra fine VII e inizi VIII secolo in relazione alle anfore tirreniche (◆) e alle lucerne”a rosario” (●).
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anfore diagnostiche, superando nettamente il resto delle tunisine 
(principalmente K61, orli a fascia e Castrum Perti) che, insieme, 
si attestano a circa il 15% (Romei 2002). Spatheia del tipo 3C 
sono presenti a Sant’Antonino di Perti (Murialdo 2001a, 275, 
tav. 13, nn. 116-131 – tipi 19a-b) a Marsiglia (Bien 2003) e, sempre 
a pasta chiara, in quantità non trascurabili, anche in insediamenti 
militari presso il confine sul Danubio (Bjelajac 1996, p. 88).

Le Globulari 2, presenti – se l’identificazione è corretta – 
probabilmente a Mazara da almeno due centri differenti, sono 
attestate nel VII secolo avanzato a Villagrazia di Carini (Vitale 
2018, p. 66), a Sofiana (Vaccaro 2015), Siracusa (Luzzardi, 
Cacciaguerra, Rivoli 2016, p. 108, di possibile produzione 
neapolitana), Roma (Saguì 1998, fig. 8.3), Sant’Antonino di 
Perti (Gandolfi et al. 2010, p. 41, fig. 10.27) e in penisola 
iberica (Remolà Vallverdú 2000, p. 168, fig. 6.3). Nel nostro 
caso, si tratta di identificazioni dubbie, attribuibili generica-
mente alla Tunisia settentrionale. Le Globulari 4 di Nabeul, 
morfologicamente affini alle globulari bizantine italiche ed egee 
di VII e, soprattutto, VIII secolo (Bonifay 2002, p. 188; Id. 
2004), oltre a Mazara, sono presenti ad Arles e, probabilmen-
te, in altri contesti altomedievali della Provenza (Mukai et al. 
2017), mentre risultano assenti dai principali contesti tirrenici 
dei decenni finali del VII secolo, come quelli della Crypta Balbi 
e di Sant’Antonino di Perti (fig. 44).

Del tutto inedita fuori dal Nord Africa è, invece, la presen-
za di grandi giare tipo Sidi Jdidi 1 e di brocche da trasporto, 
prodotte rispettivamente nell’entroterra e nella città di Nabeul, 
come assai significativo è (ancora) il peso del vasellame africano, 
per lo più sempre neapolitano, rispetto al totale del vasellame 
da mensa/dispensa, dove si attesta al 30% circa.

Le sigillate africane, nel nostro contesto, ascrivibili agli ultimi 
tipi noti di coppe e piatti prodotti in Africa (H99C, H99D, 

H108?, H109B?), occupano percentuali molto basse, probabil-
mente per la generale scarsa incidenza del vasellame da mensa 
e, in particolare, per il consumo individuale del cibo, integrato 
solo, rispetto a questi, da alcuni piccoli catini in ceramica 
comune di produzione locale. Le coppe H99C e i piatti H109 
rappresentano le forme più diffuse nei depositi della Crypta 
Balbi a Roma (Saguì 2002; rispettivamente 163 e 229 N.MIN., 
corrispondenti al 35% e al 49% rispetto ai principali tipi di 
TSA) e, ancora, insieme ai grandi piatti H105, in quelli coevi del 
quartiere di Saraçhane a Costantinopoli (Hayes 1992, Deposito 
30, post 641-668) e del castrum di Sant’Antonino di Perti 
(Bertolotti, Murialdo 2001, p. 134; Gandolfi, Murialdo 
2004). Entrambe le forme sembrano avere una buona circola-
zione tra seconda metà del VII secolo e, probabilmente, i primi 
dell’VIII secolo, giungendo nei principali porti del Mediterraneo 
come Napoli (Carminiello, fasi VIII D-F: Arthur 1994), 
Miseno (Rossi et al. 2010 – H99C), Marsiglia (Bien 2003) e 
Arles (Mukai et al. 2017), muovendosi evidentemente insieme 
alle anfore. In Sicilia occidentale, nel tardo VII secolo, le coppe 
H99C penetrano ancora nell’interno, come testimonia la loro 
presenza a Segesta, insieme alle H91D, H105 e H109 (Facella, 
Gagliardi 2016) e a Contrada Canalicchio di Calamonaci, 
nell’Agrigentino, sempre insieme alle H91D, alle 99D e alle 
105B (Parrello et al. 2014). A Marettimo, nei livelli di fine 
VII-inizi VIII secolo, è attestata la coppa H80B/99 (H99D), 
insieme ai grandi piatti H104B e C e H105C (Ardizzone et al. 
2012a; Ardizzone, Pisciotta 2016).

Passando al rapporto con il Mediterraneo orientale, il 
contesto mazarese permette di riconoscere il mantenimento 
di contatti, seppur in quantità limitate. I legami con l’Egeo 
bizantino sono testimoniati da un fortunato tipo di pento-
la noto come “Costantinopolitan Cooking Pot” o Saraçhane 

fig. 43 – Carta di distribuzione preliminare di alcune forme con circolazione mediterranea tra fine VII-inizi VIII secolo.
◆ LRA7 ◆ globulari africane tipo 4 ◼ pentole Saraçhane CW3
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CW3 (Tipo V.1.1), prodotto sulla riva meridionale del Mar di 
Marmara e da una lucerna microasiatica, ascrivibile al gruppo 
del “tipo samio (Tipo X.1.1). La forma da fuoco pare partico-
larmente diffusa tra seconda metà VII e inizi VIII secolo sia in 
Oriente sia in Occidente, dove compare a Cartagine, Napoli, 
Roma, a Cabrera, nelle Baleari, e nei principali centri costieri 
extra-bizantini di Terragona e della Provenza (Marsiglia, Arles) 
(fig. 44). La lucerna di produzione egea, invece, sembrerebbe 
aver avuto una circolazione più limitata nel Mediterraneo 
occidentale, essendo attestata, sulla base di quanto mi è noto, 
esclusivamente a Siracusa, tra il materiale esposto al Museo 
Archeologico “Paolo Orsi”. Date le quantità limitate in tutti i 
contesti, è incerto se vasellame di questo tipo viaggiasse come 
merce o, piuttosto, come è stato ipotizzato per le pentole egee, 
«in a more roundabout way as personal possessions of indivi-
duals such as merchants, sailors, or pilgrims» (Vroom 2017, 
p. 192). Il fatto che a Roma e in Calabria, nel corso dell’VIII 
secolo, siano attestate imitazioni locali della pentola Saraçhane 
CW3 (rispettivamente, Ciarrocchi et al. 2013; Cuteri et 
al. 2014, p. 76) suggerisce che il tipo fosse particolarmente 
apprezzato e che la domanda, a fronte di un’offerta sempre 
più ridotta, fosse effettivamente tale da riuscire a influenzare 
anche le fabbriche locali.

Il contesto di via Romano risulta privo di anfore di produ-
zione egea bizantina (es. parte delle LRA1, LRA2, LRA3, Samos 
Type), mentre hanno un ruolo assai scarso le importazioni dai 
territori ormai passati sotto il controllo del Califfato, costituite 
esclusivamente da rari frammenti di anfore realizzate nell’area 
prossima alla foce del Nilo (Tipo LRA7). Nella seconda metà 
del VII secolo, le anfore egee giungono ancora nei principali 
porti del Mediterraneo occidentale (es. Roma: Saguì 2002; 
Liguria: Murialdo et al. 2010; Provenza: Bonifay, Reynaud 
2007; Tarragona: Macias Sole, Remolà, Vallverdú 2000; 
Macias Solé, Vallverdú 2005) e, ancora, nell’entroterra 
siciliano, come dimostrano i rinvenimenti di Segesta (Facella, 
Gagliardi 2016). Nel corposo gruppo di anfore diagnostiche 
rinvenute nei contesti di fine VII secolo alla Crypta Balbi, 
le importazioni dalla parte bizantina coprono circa il 10% 
(Anfora di Samo, LRA3, Globulari), mentre le importazioni 
dall’area islamica (LRA1, LRA4, LRA5, LRA7) rappresentano 
circa il 20% delle attestazioni (Saguì 2002). Nei contesti di 
fine VII/prima metà VIII secolo, le LRA1 sono attestate in 
Zeugitana (Sidi Jdidi, Bonifay 2002, p. 188), mentre nei livelli 
dell’enclos Saint-Césaire di Arles sono considerate residuali. In 
quest’ultimo sito, comunque, sembrerebbero continuare ad 
arrivare LRA5/6, probabilmente dall’Egitto e dalla Palestina, e 
anfore scanalate a pasta bruna, attribuite al tipo Samos Cistern 
(Mukai et al. 2017).

Sebbene, quindi, la circolazione sostenuta da Costan tinopoli 
rivesta un ruolo sicuramente importante, come dimostra la 
sparizione delle importazioni mediterranee da Roma alla metà 
dell’VIII secolo (Ciarrocchi et al. 2003; Rascaglia, Capelli 
2018; Wickham 2015), è evidente che, a questa, tra fine VII-
inizi VIII secolo, si associno altri network, che permettono 
il movimento di prodotti provenienti anche da zone ormai 
politicamente islamiche e in Occidente, il commercio di beni 
anche fuori dai confini dell’Impero bizantino (per l’area egea, 
cfr. Piéri 2012).

Come già emerso, per esempio, dalle analisi sui materiali di 
Sant’Antonino di Perti (Gandolfi et al. 2010), anche a Mazara 
le importazioni africane non provengono solo dalla Zeugitana 
ma, insieme a queste, seppur preponderanti, giungono anche 
prodotti dalla Bizacena, già assorbita all’interno del Califfato 
e probabilmente connessa all’Impero bizantino tramite la 

possibile mediazione dei vicini porti di Cartagine e Nabeul. 
Per quanto riguarda l’arrivo dei prodotti orientali, invece, oltre 
alle rotte commerciali, si potrebbe pensare a un possibile ruolo 
di intermediazione da parte delle importanti piazze orientali 
come Gortina e Creta, dove, tra fine del VII-inizi VIII secolo, 
insieme a prodotti africani, giunge una significativa quantità di 
importazioni levantine ed egiziane (Portale 2014; in generale, 
McCormick 2001, pp. 123-210; Reynolds 2010, p. 100).

Riguardo alle reti di scambio esterne al circuito bizantino, 
l’innesto con il network tirrenico longobardo, probabilmente 
mediato da Roma e dal Sud Italia, sembrerebbe portare all’arrivo 
di anfore globulari e africane tra fine VII e, forse, inizi VIII 
secolo nei principali porti (Pisa, Luni) e, da questi, almeno 
per quanto riguarda il Valdarno, nell’interno (Cantini 2010; 
Meo 2018).

Di diversa entità, invece, appare il quadro dei rapporti tra 
network bizantino (e omayyade) con la Provenza e, in particolare, 
con Marsiglia. Le caratteristiche di grande emporio sostenuto 
dal potere politico (Loseby 2000), oltre ai rapporti diplomatici 
tra impero bizantino e re merovingi in chiave anti-longobarda 
(Delogu 2010, p. 75), garantiscono l’afflusso di significative 
quantità di prodotti, in parte poi verosimilmentesmistati verso 
l’entroterra (Bonifay 2020a). Che, insieme a ceramiche, arri-
vassero, evidentemente per libero commercio, anche derrate 
raramente visibili dall’archeologia, è testimoniato dall’eccezio-
nale relitto africano affondato, insieme al suo prezioso carico di 
grano, nelle acque di Fos-sur Mer (Gervais 2: Jézégou 1998).

Sebbene la circolazione della fiscalità naturale non dovette 
essere l’unico motore per il movimento di beni in età tardoantica 
(cfr. Vera 2010; Zanini 2014; Gelichi 2018), è possibile come, 
d’altra parte, il Mediterraneo non sia forse mai stato uno spazio 
ove perseguire liberamente il profitto e che eventuali incrementi 
o interruzioni di flussi di merci non possano essere spiegati 
ricorrendo alla sola capacità di domanda o, ancora, alla facilità 
delle connessioni (cfr. Gelichi 1997; Molinari 2003). 

Certamente il 698 non va considerato un netto spartiacque 
nella circolazione mediterranea, dato che molti indizi sugge-
riscono come gli imprenditori nord-africani abbiano potuto 
ancora mantenere contatti ultra-marittimi nei decenni successivi 
alla presa di Cartagine (cfr. Bonifay 2020a-b) 10, ma è evidente 
come i contesti di prima metà VIII secolo, anche della Sicilia 
(centro-) occidentale, testimoniano come, nel giro di pochi anni 
rispetto alla definitiva conquista omayyade del Nord Africa, 
nell’Isola siano avvenuti profondi mutamenti strutturali e so-
vrastrutturali (cfr. in generale, le considerazioni in Molinari 
2014). I materiali in corso di studio da parte dello scrivente da 
Casale S. Pietro e dal Kassar, nei pressi di Castronovo di Sicilia, 
indicano per le comunità ivi insediate la capacità di accedere 
a prodotti extra-regionali, ma che ormai paiono escludere 
Pantelleria e l’Africa e includere, invece, il Tirreno meridionale 
e l’Egeo. I consumi della Sicilia orientale di VIII secolo, inoltre, 
apparentemente lontana dai principali circuiti campano-laziali, 
mostrano ugualmente un’interruzione degli afflussi dalla sponda 
meridionale del Mediterraneo, già privo di apporti panteschi a 
partire dal VI-VI secolo 11. 

Nel caso del contesto mazarese, verosimilmente formatosi 
al massimo entro i primi anni dell’VIII secolo, la presenza 
dell’exagion del curator dei beni dell’oikos di Marina, ovverosia di 

10 Fenomeni di questo tipo, d’altra parte, sono intuibili nel corso del VII 
secolo sulla base della circolazione in ambito bizantino di beni provenienti dai 
territori progressivamente inglobati nel califfato, cfr. Murialdo 2001c.

11 Per il quadro regionale, cfr. Arthur 2012; Vaccaro 2015; Arcifa 2018; 
Cacciaguerra 2018; 2020; Molinari 2018, 2019; in generale, Prigent 2010; 
Nichanian, Prigent 2003; Petralia 2015; Wickham 2018.
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un gestore del patrimonio fondiario imperiale (infra Charrey, 
Prigent) costituisce un significativo indicatore per valutare 
presenza dallo Stato nel centro e un suggestivo elemento per 
valutare il suo possibile ruolo nella vitalità del porto, per quale, 
ci si augura, potranno emergere ulteriori dati da nuove ricerche 
in ambito urbano. 

Allargando l’indagine al ruolo potenzialmente rivestito dagli 
altri fattori, allo stato attuale, non abbiamo dati per ricostruire il 
possibile ruolo economico assunto dal vicus in età tardoantica e la 
sua complessità sociale, per cui è incerto quanto questi abbiano 
potuto influire sul tenore del vasellame e dei beni alimentari 
utilizzato dai suoi abitanti.

Riguardo al fattore geografico, invece, l’osservazione nella 
lunga diacronia dei consumi mazaresi rende chiaro come il 
contesto bizantino di via Romano non debba essere letto 
semplicisticamente solo come un epifenomeno indotto dalla 
vicinanza al Nord Africa. È evidente che in antico, come oggi, 
la rotta tra Capo Bon e Mazara, con scalo a Pantelleria, doveva 
essere piuttosto semplice, qualificandosi come un movimento di 
cabotaggio. Il peso assunto dai prodotti nord-africani, prossimo 
all’80% nel contesto di fine VII/inizi VIII secolo, tuttavia, nei 
secoli successivi scende assai drasticamente: tra X-XI secolo, 
quando sono nuovamente evidenti legami economici, politici e 
culturali tra le due sponde del Canale, esso crolla a poco più del 
6% (infra Meo); nel XIII secolo, poi, la presenza di importazioni 
dall’Africa diventa addirittura del tutto trascurabile, piombando 
a circa l’1% (infra Orecchioni).

Consumi ceramici e cultura alimentare
I numeri assai esigui della ceramica da mensa (30 N.min) e 

da fuoco (39 N.min), uniti alla scarsa possibilità di confronti 
con altri contesti isolani coevi, non permette di connotare a 
pieno le modalità di cottura e i protocolli alimentari che stanno 
dietro alla composizione del contesto.

I rapporti percentuali tra i diversi tipi di contenitori da 
fuoco, anche alla luce del confronto con i più tardi materiali 
di età islamica, mostrano una netta preponderanza di pentole 
realizzate al tornio veloce (quasi il 70%/Fuoco) e solo poco meno 
del 10% di pentole-marmitte fatte a mano/tornio lento. A queste 
ultime, tuttavia, si accompagnano le casseruole, distinte per uno 
sviluppo in altezza inferiore, che coprono da sole poco meno del 
2,4% delle attestazioni e, sommate ai loro coperchi, il 14,3%/
Fuoco). Rispetto al quadro noto per i siti rurali, per esempio, 

dove sembrano esclusive le produzioni fatte a mano, i consu-
mi mazaresi di distaccano ampiamente, a testimonianza della 
presenza di una domanda più articolata e sofisticata del centro 
che, seppur in mancanza di evidenze archeo logiche sul tessuto 
insediativo, pare caratterizzarsi come urbana o pseudo-urbana 
(sulla ricchezza dei grandi vici tardoantichi, cfr. Molinari 2013; 
supra Molinari, cap. I.1).

La cottura tramite arrosti o brasati, pare, quindi, significativa 
nel contesto mazarese, seppur non maggioritaria. La diffusione 
delle forme aperte viene generalmente connessa all’affermazio-
ne di un’alimentazione basata sul consumo di caprovini in età 
tardoantica (Arthur 2007; Vroom 2008), sebbene recenti 
indagini sul vasellame da fuoco di età islamica suggeriscono 
maggiore cautela nell’utilizzo di tale sillogismo (Lundy et al. 
2021). In mancanza di analisi di residui sui materiali analizzati 
e di paralleli studi sui resti faunistici, purtroppo presenti in 
numero insufficiente nei depositi rinvenuti (infra Aniceti), 
non è possibile stabilire se ci fossero preferenze nella scelta degli 
alimenti da cuocere.

Di particolare interesse come potenziale marcatore cultu-
rale per Mazara e, verosimilmente, la Sicilia occidentale, è la 
presenza della teglia fatta a mano. Apparentemente assente in 
Sicilia orientale (cfr. Cacciaguerra 2020), così come in Nord 
Africa, la forma, oltre a Mazara, è attestata in coevi contesti di 
Cignana, dotata di una presa a bugna (Rizzo, Zambito 2012; 
Rizzo et al. 2014). Oggetti simili sembrano particolarmente 
diffusi nell’Egitto romano e compaiono tra la batteria da fuoco 
domestica di un contesto di Emporio, a Chios, alla seconda 
metà del VII secolo (Reynolds 2016).

Il vasellame fine specifico per la tavola copre solo una parte 
assai esigua dell’assemblaggio generale ed è costituito da piccole 
coppe o piatti in sigillata e da scodelle e catini in acroma priva 
di rivestimento. La presenza di H99 e, probabilmente di H109 
e H108, consente di inserire genericamente i consumi mazaresi 
nel medesimo ambito culturale “bizantino”, basato sul trinomio 
grande piatto da portata/consumo collettivo – coppa-piatto, cui 
sembrano ascrivibili i principali contesti mediterranei coevi (vd. 
supra). Probabilmente per questioni di formazione di contesto, a 
Mazara, tuttavia, risultano assenti le grandi forme da portata in 
sigillata, a meno che non svolgessero tale funzione, anticipando 
una pratica che sarebbe divenuta assai frequente in età islamica, 
i catini carenati in comune locale (sulle modalità di consumo 
di cibo nel mondo bizantino, cfr. Vroom 2007).

fig. 44 – Composizione delle 
forme del vasellame da fuoco 
rispetto al contesto.
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INTRODUZIONE

I materiali di età islamica provenienti dallo scavo di via 
Tenente Gaspare Romano sono stati oggetto di interesse già negli 
anni immediatamente successivi alle indagini archeologiche.

Dopo un primo studio sullo scarico di fornace recuperato 
nel 1995 (Molinari 1997a, 2012; Molinari, cap. I.5), infatti, 
le ceramiche appartenenti a due fosse 1 sono state analizzate 
nell’ambito di una tesi di laurea portata avanti da Daniele Cassai 
e discussa presso l’Università di Arezzo (Cassai 2002-2003). Il 
lavoro analitico è ancora inedito, ma disponiamo di una sintesi 
dei dati qualitativi e quantitativi, presentata qualche anno più 
tardi, in comparazione con quelli del vicino insediamento rurale 
di Casale Nuovo (Molinari, Cassai 2010).

Di recente, il progetto ERC SicTransit ha permesso di ripren-
dere l’esame dei materiali, collegandolo a un più generale studio 
delle sequenze (supra Meo, cap. I.2) e degli altri reperti associati, 
oltre che a una consistente campagna archeometrica (datazioni 
assolute al 14C, analisi dei residui organici, studio petrografico 
delle sezioni sottili). La strategia seguita in questa nuova fase di 
studi è stata quella di non affrontare in toto il materiale rimasto, 
ma di selezionare alcuni contesti chiave che rappresentassero, 
comunque, un campione significativo per la comprensione dei 
processi storici generali legati alla produzione, alla circolazione 
e al consumo dei manufatti ceramici e litici (fig. 1).

Il Periodo più antico, II.1, è rappresentato da più livelli di 
rialzamento, posti all’interno di una grande fossa di origine 
artificiale (fondo di capanna interrata?), individuata nella parte 
nord-occidentale dell’Area.

Data l’omogeneità apparente di tutti i depositi contestuali, 
si è deciso di quantificare nel dettaglio (e, quindi, di inserire 
nei grafici di sintesi) solo un’Unità Stratigrafica, l’US 86, inte-
grando lo studio con la schedatura di alcuni pezzi selezionati, 
provenienti dal resto dei depositi appartenenti alla medesima 
Attività. La scelta è avvenuta prevalentemente sulla base 
dell’indice di completezza dei pezzi e sulla generale capacità di 
rappresentare il resto degli assemblaggi, sebbene, sicuramente, 
molti ulteriori elementi di riflessione potranno emergere in 
futuro da uno studio sistematico di tutto il materiale coevo. 
Il contesto analizzato (figg. 6, 10) è costituito da materiale con 
indice di frammentazione medio-basso, un indice di completezza 
medio e un indice di residualità prossima allo 0%, dato che, 
dall’esame generale dei materiali schedati, è stato riconosciuto 
solo un frammento non medievale, riferibile a un’anfora africana 
“con orlo a fascia”. Si tratta di 502 frammenti, pari a circa 14,5 

* Desidero ringraziare i referees anonimi e gli amici e colleghi che mi han-
no aiutato nella stesura del presente lavoro. In particolare, Carla Aleo Nero, 
Antonio Alfano, Élisabeth Lesnes, Adnan Louhichi, Elena Pezzini, Viva Sacco 
e Chokri Touihri.

1 Si tratta del “Pozzo 2” e del “Pozzo 177”, ridefiniti a seguito del riesame 
della sequenza come “Latrina 1” e “Latrina 2”.

kg, per i quali è stato ricostruito un numero massimo di 385 e 
minimo di 133 individui.

Quattro analisi al 14C eseguite su campioni faunistici prove-
nienti dalle US 109, 104, 75 e 64 hanno indicato come post quem 
datazioni comprese generalmente tra fine IX e il terzo decennio 
dell’XI secolo (rispettivamente, 779-980, 880-1000, 890-1030, 
900-1030/95%; cfr. supra Meo, cap. I.2; Hamilton).

In generale, la cronologia assoluta fornita dai resti ani-
mali si accorda abbastanza bene con la proposta cronologica 
recentemente elaborata sulla base dei materiali palermitani 
provenienti da scavi effettuati nel quartiere della Kalsa (Sacco 
2017). Qui, grazie a un sistematico studio dei contesti, infatti, 
è stato possibile elaborare una sequenza relativa di ‘Orizzonti 
ceramici’, terminanti con una fase posta tra fine X-inizi XI 
secolo, stabilita su base ceramologica 2, sulla possibile connes-
sione tra l’arrivo di importazioni riscontrate a Palermo e lo 
spostamento della capitale ad al-Qāira (973) e sulla possibile 
anteriorità rispetto alle trasformazioni urbanistiche verificatesi 
intorno al 1040 nell’area precedentemente occupata dalla H

˘
ālis. a 

(ibid., p. 358). Scendendo nel dettaglio, il materiale invetriato 
palermitano presente nei contesti mazaresi più antichi dello 
scavo pare inquadrarsi tra il IV e il V ‘Orizzonte’, sulla base della 
presenza di coppe, scodelle e catini, prevalentemente riferibili al 
“Graticcio ware” 3 (prodotto probabilmente a partire dal terzo 
quarto del X secolo ma diffuso soprattutto tra ultimo quarto del 
X e prima metà XI secolo: ibid.). Non sono presenti, né come 
prodotti locali, né come importazioni, invetriate con decoro 
“in verde e bruno con pennellate di uguale spessore” né altri 
“wares specifici”, come la monocroma verde/turchese, diffusi, 
a Palermo, a partire dall’‘Orizzonte V’. D’altra parte, tuttavia, 
compaiono decori ritenuti tipici dell’‘Orizzonte V’, come le 
“scaglie” e le rappresentazioni umane (ivi, p. 348; Ead. 2021). 
A un arco cronologico generalmente posto tra fine X-inizi XI 
secolo, rimandano, infine, le anfore palermitane associate, tra 
cui si segnala il Tipo XXI.5.9 = Sacco 2 (Ead. 2018) (fig. 6.10).

2 I principali termini post quem sono costituiti dalla cronologia iniziale di 
alcune importazioni, come la cuerda seca parcial, prodotta a partire dagli inizi 
dell’XI secolo (Déléry 2003) e i lustri egiziani, realizzati dalla fine del X secolo 
(Sacco 2017, p. 357).

3 Secondo la proposta di Viva Sacco (2017), il “Graticcio ware” costituisce 
un gruppo all’interno dell’invetriata policroma palermitana, contraddistinta 
dall’impiego di riempitivi reticolari. In tal modo, tale classificazione esclude 
il vasellame campito a tratti obliqui o in verde/giallo, ritenuti originariamente 
anch’essi parte del “tipo Pavoncella”. Come si avrà modo di approfondire in 
seguito, in questo lavoro si ritiene opportuno mantenere il raggruppamento 
originario, che include elementi tecnologici (es. vetrine trasparenti di ottima 
qualità), decorativi (es. archetti concentrici all’esterno delle forme aperte) e 
morfologici (es. scodelle e catini carenati con orlo arrotondato). L’uso del gra-
ticcio, quindi, viene utilizzato per indicare un “Gruppo” decorativo, all’interno 
della Serie “da pittore/a pavoncella”, a sua volta inclusa nel grande insieme 
dell’Invetriata policroma palermitana (Classe XXXII).

Antonino Meo

II.3 “NON HA PARI NÉ SIMILE,  
SE SI GUARDI ALLA MAGNIFICENZA DEL VIVERE”  

I CONSUMI CERAMICI DI MAZARA IN ETÀ ISLAMICA (X-XI SECOLO)*
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La ceramica comune d’uso domestico e da fuoco realizzata 
in città e, forse, nel suo entroterra, mostra, alla stessa maniera, 
elementi che, da un lato, si collegano alla tradizione di IX-X 
secolo e, dall’altro, si inquadrano in quella che sembra una fase 
di generale rinnovamento stilistico e produttivo nelle officine 
siciliane e ifriqene.

I contesti in questione, infatti, recano catini con orlo bifido 
e orlo pinzato (fig. 7.18), presenti già nelle fasi di IX-X secolo 
dell’Ifrīqiya (es. Gragueb Chatti 2009), ma a questi si associa-
no catini con orlo bifido semplice (fig. 7.17), che sembrerebbero 
assenti nelle produzioni invetriate di Palermo ritenute anteriori 
alla fine del X secolo (Sacco 2017, p. 356). Tra le ceramiche da 
fuoco, invece, oltre alle marmitte cilindriche con orlo superior-
mente appiattito (attestate a partire dal IX-X secolo a Palermo e, 
forse, a Siracusa; rispettivamente Sacco 2020a e Cacciaguerra 
2020), compaiono anche quelle tronco-coniche, tipiche delle 
fasi datate a partire dalla fine del X-inizi XI secolo.

Alla luce dei dati in nostro possesso, non siamo in grado di 
stabilire con certezza se il termine finale per la formazione dei 
depositi possa o meno comprendere gli inizi dell’XI secolo.

La tradizionale datazione dei bacini pisani tra il 4° quarto del 
X e gli inizi XI secolo che, apparentemente, includendo Serie 4 
“in verde e bruno con pennellate di uguale spessore” e non “a 
Graticcio” – a meno che non siano intervenute motivazioni di 
gusto specifico (Molinari 1995) o di acquisto di particolari 
lotti – sembrerebbe sancire l’interruzione produttiva della pri-
ma e l’inizio della seconda, porterebbe a restringere la Fase II.1 
entro il terzo quarto del X secolo (Berti 2003) 5. D’altra parte, 

4 Per la definizione delle “Serie” all’interno delle Classi ceramiche di inve-
triata mazarese, palermitana e ifriqena, vd. infra.

5 Il “Graticcio ware” è comunque presente in associazione a invetriate 
decorate “in verde e bruno con pennellate di uguale spessore” nella chiesa di 
San Paragorio di Noli (Frondoni 1996). In ambito pisano, nella chiesa di 
San Piero a Grado e nei più tardi edifici dedicati a Santo Stefano e a San Sisto 
sono presenti alcuni individui ifriqeni con decori grossomodo avvicinabili al 
“Graticcio ware” (Sacco 2017, p. 347, nota 69), dal quale, tuttavia, crediamo 

considerati i problemi di datazione dei bacini 6, i dati dei 14C 
mazaresi e le recenti proposte di spostare la cronologia iniziale 
della Serie “in verde e bruno con pennellate di uguale spessore” 
agli inizi dell’XI secolo, ci inducono a proporre una cronologia 
ampia, compresa tra il pieno X secolo e, al massimo, gli inizi 
dell’XI secolo.

I materiali del Periodo II.2 provengono dai riempimenti di 
più fosse, individuate a partire dal livello della roccia di base ma 
che, molto verosimilmente, in origine, dovevano essere connesse 
a piani di calpestio e a probabili edifici, andati perduti già prima 
o a seguito alle operazioni di scavo non controllate. I depositi, per 
lo più collegabili ad attività d’uso o di obliterazione di latrine, 
sono generalmente assai ricchi di materiale organico e presentano 
un elevato numero di ceramiche, caratterizzate da un indice di 
frammentazione generalmente basso, un indice di completezza 
medio-alto e un indice di residualità pari allo 0%. In questa sede 
si è scelto di presentare lo studio dei primi riempimenti della 
Latrina 5 (GdA11: US 55, 48, 45, 31, 27), interpretati come 
l’esito di due distinte attività di utilizzo, intervallate da una di 
disinfestazione (figg. 7, 11) . Nel primo deposito d’uso (A18) sono 
stati conteggiati 637 frammenti, corrispondenti a circa 28 kg, 
pari a un numero massimo di 570 e minimo di 242 individui; 
dal deposito carbonioso che segna la fine del primo utilizzo, 
invece, provengono 188 frammenti, corrispondenti a circa 6 kg 
e a un numero massimo di 144 e minimo di 71 individui; dal 
secondo utilizzo (A20), invece, provengono 1437 frammenti, 
corrispondenti a circa 55,3 kg e a un numero massimo di 1319 
e minimo di 563 individui.

Le analisi al 14C, condotte su tre campioni provenienti ri-
spettivamente dalle A13 (hordeum vulgare), A18 e A20 (pistacia 

di poterli distinguere sia per la decorazione esterna sia per i caratteri morfologici 
delle forme (n. 51: carenato con orlo bifido; n. 73: carenato con orlo a tesa; 112: 
emisferico a tesa defluente; 75: esmisferico a breve tesa).

6 Per posizioni critiche nei confronti della datazione tradizionale dei bacini, 
vd. Meo 2018a; Azuar Ruiz 2005.

fig. 1 – Schema con indicazione dei rapporti fisici tra i diversi contesti analizzati.
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lentiscus), hanno restituito una cronologia compresa tra fine IX 
e gli inizi dell’XI secolo (970-1030; 890-1030; 890-1030 /95% 
quindi, molto vicina a quella dei campioni di ossa animali, 
provenienti dai depositi del Periodo II.1 (cfr. supra Meo, cap. 
I.2; Hamilton).

Il dato archeometrico, tuttavia, costruito attraverso l’esame 
di resti vegetali, sembra riferibile a una componente organica dei 
depositi non perfettamente coeva agli altri materiali rinvenuti, 
in primis la ceramica, che mostrano di appartenere, a conferma 
del rapporto di cronologia relativa testimoniato dalla sequenza, 
a una facies più recente.

Emerge, infatti, con chiarezza come, tra la formazione degli 
ultimi depositi del Periodo II.1 e i primi del Periodo II.2, si siano 
verificati importanti cambiamenti negli assetti produttivi in 
ambiente locale, tra cui l’apertura di officine per la realizzazione 
di invetriata e l’avvio di produzioni da fuoco, basate sull’impiego 
di argille contenenti sabbie quarzose e sabbie con microfossili.

L’avvio delle prime fabbriche di ceramica “in verde e bruno 
con pennellate di uguale spessore” sia a Palermo sia in altri 
centri dell’Isola (Agrigento, Paternò, Piazza Armerina, Sofiana, 
Siracusa), viene generalmente posto tra fine X-inizi XI secolo 
(Arcifa, Bagnera 2018; vd. supra). Esse si affermano quando, 
nella capitale isolana, sono ancora in circolazione prodotti di 
“Graticcio ware” che, nel giro di qualche decennio, sembrereb-
bero andare fuori produzione.

I più antichi contesti mazaresi contenenti invetriata locale 
presentano qualche sporadico frammento di invetriata d’im-
portazione palermitana. Le produzioni urbane di rivestita sono 
dominate da forme carenate con orlo bifido e, in misura minore, 
forme carenate con orlo arrotondato ed emisferiche con orlo 
triangolare, a breve tesa orizzontale o defluente. I decori sono 
prevalentemente realizzati con pennellate di uguale spessore 
(bicromo e tricolore), in monocromia verde e, in piccolissima 
parte, a decoro campito.

Da un lato, i rapporti di cronologia relativa con i depositi 
precedenti, la presenza di importazioni ritenute posteriori alla 
fine del X/inizi XI secolo (es. anfora palermitana tipo Sacco 
6.1c), l’affinità con il gruppo di materiali provenienti dal sito 
fortificato di Pizzo Monaco (TP), per i quali è stata proposta 
una cronologia intorno alla metà dell’XI secolo (Sacco et al. 
2020), e la scarsa incidenza delle importazioni di invetriata 
palermitana ascrivibile al “Graticcio ware”, spingono a porre la 
formazione del contesto dopo la fine del X secolo. Le cronologie 
ante 1030 offerte dai risultati delle analisi al 14C, e la possibilità 
che nel crollo delle importazioni palermitane possa aver avuto 
un ruolo determinante l’avvio di produzioni locali potrebbero 
suggerire che i contesti mazaresi si possano esser formati entro 
il primo quarto dell’XI secolo. Trattandosi tutti di argomenti 
non determinanti (problemi di residualità per i resti vegetali; 
datazioni con riferimenti spesso circolari; rapporti tra produzioni 
locali e importazioni da chiarire), allo stato attuale, si ritiene 
opportuno proporre una cronologia ampia, compresa tra gli 
inizi e la metà dell’XI secolo.

I contesti ascritti al Periodo III. 3 sono legati frequentemente 
al riempimento di fosse di vario tipo, forma e funzione, per i 
quali mancano i piani di calpestio contestuali e, soprattutto, 
eventuali relazioni con strutture in alzato. I rapporti di cro-
nologia relativa rispetto alla fase precedente sono sicuri per la 
posizione dei depositi delle A33 e A40 (US19, 26 7), interpretati 

7 Si tratta di due Attività ben distinte, legate, da un lato, all’uso della 
Latrina 5e, dall’altro, alla sua de-funzionalizzazione. A causa della possibile 
scarsa coerenza del deposito di rifiuti organici (A33), il successivo riempimento 
di laterizi sembrerebbe sprofondato in basso (A40), portando all’impossibilità 

come l’esito del riutilizzo della Latrina 5, fisicamente al di sopra 
dei riempimenti del Periodo II.2 (fig. 1). Materiali analoghi ti-
pologicamente, provengono invece da depositi privi di rapporti 
fisici con i livelli più antichi: il riempimento di una fossa legata 
all’impianto dell’officina di produzione di invetriata (A22: US 
61) e il riempimento di obliterazione di una fossa, interpretata 
come possibile parte di un sistema di depurazione dell’argilla 
(A39: US 78). Alla stessa facies, molto probabilmente, appar-
tiene anche lo scarico di ceramica (supra Molinari; Ead. 1997, 
2012), forse legato all’attività della fornace individuata nella parte 
settentrionale dell’Area, con camera di combustione scavata 
andando a intaccare il riempimento della Latrina 1. Così come 
nelle fasi precedenti, il materiale ceramico mostra un basso indice 
di frammentazione e un alto indice di completezza, mentre i 
residui appaiono sempre assenti, eccetto che in US 19-26, dove 
potrebbe essere presente qualche materiale di X-XI secolo. 
Qualche frammento di età tematica è stato riconosciuto nel 
riempimento US 78, ma l’evidenza, più che essere indizio della 
modalità di formazione del deposito, pare legata a intrusioni 
provenienti dai depositi adiacenti, verificatesi durante le ope-
razioni di scavo che, in quel punto, sono avvenute subito dopo 
gli sconvolgimenti operate dal mezzo meccanico.

In totale, all’Attività 22 (US 61) appartengono 136 fram-
menti, pesanti in tutto 5,3 kg, per i quali è stato ricostruito un 
numero massimo di 68 individui e un numero minimo di 26; 
dall’Attività 33-40 (US 19-26) provengono 1490 frammenti, 
equivalenti a circa 53 kg e pari a un massimo di 1340 esemplari e 
a un minimo di 521; dall’Attività 32 (A78), sono stati conteggiati 
317 frammenti, pesanti in tutto circa 11,5 kg e corrispondenti 
a 315 numeri massimi e 184 numeri minimi.

Gli elementi di cronologia assoluta non ceramologici si 
basano su analisi al 14C e sulla presenza di monete. L’US 19, 
interpretata come deposito di obliterazione di una latrina forse 
sprofondato, in parte, nel precedente uso, contiene probabil-
mente sedimento più antico, così come indicato anche, in parte, 
dal materiale ceramico. L’analisi di un Prunus sp. da US 19 ha 
restituito una datazione anteriore all’XI secolo (880-1000 /95%), 
mentre quelle di due frammenti di Gallus gallus, sempre dalla 
stessa US e da US 89, hanno indicato una forbice più ampia 
(rispettivamente 900-1030/95% e 890-1160/95%: Hamilton, 
camp. PN4, B50 e B56).

Più tarda è, invece, la datazione di una moneta aurea, iden-
tificata con un rubāī emesso dal califfo fatimide Abū Tamīm 
Ma’add Al-Mustans. ir Bi-llāh, in carica tra il 1036 e il 1094 (infra 
Mammina, cat. mon. 5). Una cronologia nell’ambito dell’XI se-
colo inoltrato potrebbe essere suggerita dalla datazione restituita 
da un elemento di Triticum durum, proveniente dal riempimento 
di un’altra fossa ritenuta parte del laboratorio fittile (US 119) 8, 
che, invece, indica una cronologia molto ampia, compresa tra 
metà XI e prima metà XIII secolo (1050-1230 cal. 95%).

Il materiale ceramico, rispetto alla facies precedente, mostra 
numerosi elementi di novità, che permettono di distinguerla 
in maniera piuttosto chiara. Nella Comune d’uso domesti-
co (Classe XX), si segnala l’affermazione di caraffe con orlo 
concavo (Tipo XX.17.2b), di piatti con vasca meno profonda 

di distinguere i materiali ceramici di ciascuna Attività. Trattandosi di materiale 
cronologicamente coerente, sicuramente posteriore ai materiali di prima metà/
metà XI secolo, sia per tipologia che per posizione stratigrafica, le due Attività 
vengono conteggiate insieme nei grafici e distinte nel catalogo.

8 Si tratta del riempimento della buca per palo 4.2, verosimilmente pertinen-
te a una struttura in materiale deperibile (A26, supra Meo, cap. I.2). Tuttavia, 
la mancanza di dati sui materiali ceramici e la possibilità che il deposito possa 
aver costituito l’esito della defunzionalizzazione della fossa, rendono il dato 
poco determinante. 
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fig. 3 – Composizione del vasellame nel Periodo II.2 (prima metà/metà XI secolo).

fig. 2 – Composizione del vasellame nel Periodo II.1 (seconda metà X/inizio XI secolo).

(Tipo XX.2.1b), di catini con orlo bifido non ingrossato (Tipo 
XX.4.2b) e di vasi a filtro con tre scanalature sull’orlo (Tipo 
XX.17.4). Nell’invetriata, la Classe “da pittore/a pavoncella” 
palermitana è attestata da un solo individuo, molto probabil-
mente come residuale. Nelle produzioni locali (figg. 14-15), 
le forme aperte con orlo arrotondato sono assai minoritarie 
(residuali?), mentre dominano quelle con orlo bifido, sia nella 
Serie monocroma verde, sia “in verde e bruno con pennellate di 
uguale spessore” sia con decoro campito. Le forme emisferiche, 
presenti in rapporto inferiore a 1:2 circa rispetto alle carenate, 
sono sempre in monocroma verde e in linee di uguale spessore 
bicolore, ma includono anche serie apparentemente specifiche, 
come i boli gialli su fondo bianco e le linee di uguale spessore 
tricolore. La forma con orlo triangolare ingrossato sembrereb-
be sparita. Associata a una coppa con orlo rientrante, infine, 
compare per la prima volta la Serie “con foglia lanceolata”. 
Tra le forme chiuse, si segnala la comparsa di tazze con orlo 

estroflesso, prodotte sia in invetriata sia, in misura minore, in 
Comune priva di rivestimento (Tipo XX.12.1). Tra le lucerne, 
invece, ricorre sempre il tipo a becco-canale con presa ritorta, 
mentre è assente quello a vasca aperta. Tenendo conto di tutti 
gli elementi a disposizione, riteniamo possibile una datazione 
intorno all’XI inoltrato, inclusa anche la seconda metà del secolo, 
suggerita dalla datazione al 14C (in un caso post 1079).

Il Periodo III.1 è rappresentato da un potente deposito di 
rialzamento, verosimilmente legato alla riqualificazione dell’area, 
seguita alla dismissione dell’officina per la realizzazione delle 
ceramiche invetriate. Sono stati conteggiati 646 frammenti, 
con massa totale di circa 17 kg, pari a un numero massimo 
di 613 e minimo di 194. Nel deposito è presente un follis di 
Romano III o Michele IV, databile, quindi, tra 1028-1034 o 
1034-1041. Tuttavia, come noto riguardo alla monetazione in 
lega di rame bizantina impiegata in età islamica, non è inusuale 
una circolazione anche più tarda di questo tipo di emissioni 
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fig. 5 – Composizione del vasellame nel Periodo III.1 (fine XI/inizi XII secolo).

fig. 4 – Composizione del vasellame nel Periodo II.3 (metà/seconda metà XI secolo).
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fig. 6 – Principali forme attestate nel Periodo II.1 (seconda metà X/inizi XI secolo).
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fig. 7 – Principali forme attestate nel Periodo II.2 (prima metà/metà XI secolo).



166

fig. 8 – Principali forme attestate nel Periodo II.3 (metà/seconda metà XI secolo).
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fig. 9 – Principali forme attestate nel Periodo III.1 (fine XI/inizi XII secolo).

(infra Mammina, cat. mon. 4) 9. Tra le novità nelle produzioni 
locali rispetto al Periodo precedente, si riscontra la comparsa 
di pentole al tornio con orlo introflesso ingrossato, alfabeguer 
e anfore con orlo a fascia inciso e larga imboccatura. Tra le im-
portazioni di contenitori da trasporto, si segnala la presenza di 
una forma chiusa palermitana con ansa a nastro (fig. 98, Tipo 
XXI.5.10). Il numero di forme aperte invetriate (26 N.MIN, 
di cui il 38,5% di forma non ricostruibile) non permette di 
disporre di dati statistici significativi sulla composizione del 
contesto. Sembrerebbe, comunque, che i catini con orlo bifido 
costituiscano una presenza importante, prevalentemente con 
decori “in verde e bruno con pennellate di uguale spessore”, in 
monocromia verde e, per la prima volta, con motivi tracciati 
in bruno più complessi (fig. 15). La Serie, ormai più à la page, 

9 Un follis di Michele IV, per esempio, compare in un contesto di Piazza 
Armerina datato tra fine XI-inizi XII secolo (Barresi 2006, p. 178).

“con foglia lanceolata” 10, compare sia tra le forme aperte sia tra 
le forme chiuse locali (con decoro a tratteggio e, forse, a spirale 
terminante in bottone giallo) sia in forme aperte d’importazione 
palermitana e ifriqena. Tra queste ultime, si segnala la presenza di 
forme emisferiche con orlo indistinto o leggermente ingrossato 
all’interno e, soprattutto, di una emisferica con orlo a breve tesa 
defluente, con carenatura esterna appena accennata.

Un utile elemento di confronto per il nostro contesto può 
derivare dallo scarico dell’ex area dei Benedettini Bianchi, a 
Palermo. Originariamente datato tra fine XI-inizi XII secolo, 

10 La Serie “a foglia bilanceolata”, sia di produzione siciliana che nord 
africana, si ritrova tra i bacini di San Piero a Grado, forse appartenenti a fasi 
successive rispetto alla prima (carenati con orlo bifido: nn. 12, 27; con orlo 
rientrante: n. 10; appartenenti a fasi successive ai primi inserimenti, Meo 2018a) 
e, soprattutto, nelle chiese pisane datate alla seconda metà dell’XI secolo di Santo 
Stefano (emisferici: nn. 84, 111; con orlo bifido: n. 83; con orlo rientrante: n. 85) 
e San Sisto (datato post 1087, emisferici: nn. 78, 114; carenati: n. 143) (Berti, 
Tongiorgi 1981; Berti, Giorgio 2011).
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fig. 10 – Periodo II.1 (seconda metà X/inizio XI secolo). Composizione 
del vasellame.

fig. 11 – Periodo II.2 (prima metà/metà XI secolo). Composizione 
del vasellame.
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principalmente per dati topografici (dismissione dell’officina 
legata alla possibile costruzione del muro normanno) e per 
confronto con bacini pisani (principalmente San Sisto, datato 
post 1087) (Arcifa 1996), oggi si tende a considerarlo legger-
mente più antico, di seconda metà XI secolo, per la vicinanza 
ai materiali delle ultime fasi della Gancia e di Palazzo Bonagia 
e per l’alta presenza di catini carenati che, secondo un’ideale 
curva involutiva che li porta, dall’essere le forme più diffuse in 
età islamica, a sparire totalmente nel corso del XII secolo (Sacco 
2017; Pezzini 2018a; Aleo Nero, Chiovaro, Di Maggio 
2019). Oltre a forme carenate con orlo bifido (non ingrossato) 

e emisferiche con orlo a breve tesa, il repertorio morfologico 
include esemplari con orlo introflesso, mentre sembrerebbero 
assenti le forme emisferiche con orlo triangolare, tipiche dei 
contesti di prima metà/metà XI secolo. Le lucerne sono sempre 
a vasca aperta. Sulla base dei decori, i pezzi paiono ascrivibili per 
lo più alla Serie “con foglia lanceolata” (con variante con mezza 
foglia lobata), mentre sembrano assenti le Serie “in verde e bruno 
con pennellate di uguale spessore” e “a boli gialli”.

Alla migliore precisazione cronologica degli scarichi, di recen-
te, si sono aggiunti alcuni dati preliminari, derivati dallo studio 
dei materiali rinvenuti in occasione dello scavo effettuato nell’Ala 
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Maqueda di Palazzo Reale a Palermo (Aleo Nero, Chiovaro, 
Di Maggio 2019; Aleo Nero, Chiovaro 2019). Si tratta di 
due contesti associati ad altrettante fasi edilizie, collegabili 
alla costruzione di una fortificazione di età normanna e a un 
suo rifacimento. Le Serie attestate nella “prima fase palaziale” 
includono vasellame invetriato in verde con decoro in bruno e 
invetriato policromo a fondo chiaro, con decori basati sulla foglia 
bilanceolata gialla, definita da una cornice concentrica, tracciata 
con un largo pennello in verde, oppure su motivi costituiti da 
nastri intersecati, tracciati in bruno e campiti in verde. Tra le 
forme aperte sono presenti prevalentemente quelle emisferiche 
e, in percentuali assai sporadiche, catini carenati con orlo bifido 
o con orlo rientrante.

Anche sulla base dei rapporti percentuali tra le forme care-
nate/bifide, si è proposta una datazione intorno alla fine dell’XI 
secolo, corroborando il possibile rialzamento cronologico degli 
scarichi dell’area dell’ex monastero dei Benedettini Bianchi, 
ritenuto leggermente più antico (terzo quarto XI secolo).

La “seconda fase palaziale” mostra caratteri piuttosto simili 
alla prima, ma pare distinguersi principalmente per la compar-
sa di forme emisferiche all’interno e carenate all’esterno, che 
sembrerebbero configurarsi come immediato antecedente di 
quelle aperte con orlo ingrossato, rinvenute negli scarichi di 
Palazzo Lungarini o Santa Cecilia, per i quali si propone un 
abbassamento cronologico alla seconda metà del XII secolo 11.

Rispetto ai dati palermitani di seconda metà e fine XI secolo, 
il contesto mazarese mostra elementi solo in parte confronta-
bili. Allo stato attuale delle indagini, non siamo in grado di 
comprendere se, nei contesti analizzati, la presenza consistente 
della Serie “in bruno e verde con pennellate di uguale spessore” 
e policroma con decori campiti e, quindi, dei catini carenati, sia 
legata a un attardamento stilistico nelle produzioni locali o se, 
invece, possa essere un indizio di seriorità dei materiali.

Visto il rapporto di cronologia relativa rispetto ai due contesti 
di XI secolo sopra descritti e data la presenza di diversi indicatori, 
come i contenitori con ansa a nastro, le lucerne a vasca aperta e 
l’aumento dei decori a foglia bilanceolata, oltre che di un catino 
ifriqeno emisferico con carena esterna e orlo non ingrossato 
(Tipo XXXIII.3.2), si propone, quindi, una datazione compresa 
tra la fine dell’XI e, forse, i primi anni del XII secolo.

La ceramica è suddivisibile in cinque grandi categorie funzio-
nali: trasporto/dispensa, preparazione, cucina, mensa (compresa 
l’illuminazione) e altro (es. vasi da fiori/alfabeguer, vasi da noria, 
sostegni) (figg. 10-13).

I vari contesti, nel corso del tempo, mostrano importanti 
differenze composizionali, che possono essere ricondotte a 
vari fattori (es. contesto/i d’uso d’origine, aspetti culturali ed 
economico-sociali, sistema di produzione e distribuzione). In 

11 Un ulteriore elemento a sostegno dell’abbassamento cronologico dei butti 
della Kalsa, datati agli inizi del XII secolo principalmente sulla base controverso 
campanile di San Sisto (datato 1132, ma finito in laterizi che, normalmente, si 
diffondono in città solo nella seconda metà del XII secolo: cfr. Meo 2018a), 
proviene anche dallo studio dei materiali dei Bagni di Cefalà Diana, dove, nei 
livelli di costruzione dell’edificio termale (1140-1141), i tipi con orlo ingrossato 
risultano assenti (Pezzini 2018b).

fig. 15 – Percentuali di attestazione dei principali ideal-tipi di forma 
aperta di vasellame da mensa, suddivisi per Classe e rispettivi Gruppi 
decorativi (CAR = Carenato con orlo arrotondato; CB = Carenato con 
orlo bifido; CI = Carenato con orlo indistinto; CON = Conico; EBT 
= Emisferico a breve tesa; ETD = Emisferico a tesa defluente; ETR = 
Emisferico con orlo ingrossato triangolare; ND = Non definibile; TC 

= Tronco-conico; OI = Orlo introflesso; PIA = Piatto).



171

ii.3 I consumi ceramici di Mazara in età islamica (X-XI secolo)

generale, è possibile notare una diminuzione progressiva dell’in-
cidenza della ceramica da cucina che, nel Periodo III.1, arriva 
a superare di poco l’8%. Nell’ambito della Comune da fuoco, 
predominano sempre le pentole/marmitte, seguite dai tegami, 
presenti, probabilmente per ragioni legate alla formazione del 
contesto, a partire dalla Fase II.2.

La ceramica da preparazione mostra una lieve flessione nel 
corso del tempo (II.1: 4,5; II.2: 4,6%; II.3: 2,5%; III.1: 2,6%) 
dividendosi essenzialmente tra tripodi/bracieri e bacini.

La ceramica da mensa, infine, attestatasi negli ultimi tre 
Periodi in percentuali comprese tra il 45,3 e il 34,8%, è gene-
ralmente costituita soprattutto da catini, seguiti dalle caraffe, da 
piatti, scodelle e ciotole e dai vasi a filtro, con lievi differenze a 
seconda degli assemblaggi.

CATALOGO

COMUNE DA FUOCO (XII-XVII)

La ceramica da fuoco in età islamica comprende un gruppo di 
vasellame eterogeneo, sia per caratteri tecnologici (sistema di fog-
giatura e composizione delle argille) sia per aspetti morfologici.

Le forme aperte sono costituite da tegami/teglie con rispettivi 
coperchi, casseruole e più rari testi e forme forate, di incerto 
sviluppo morfologico. Le forme chiuse, invece, comprendono 
prevalentemente pentole/marmitte realizzate a mano, al tornio 
lento o al tornio veloce, riconducibili per lo più a 5 idealtipi 
(MARM.1-5) e più rare pentole globulari, realizzate sempre al 
tornio veloce. Tra seconda metà X-inizi XI secolo (Periodo II.1: 
fig. 16) i contesti sono dominati da pentole/marmitte fatte a 
mano/tornio lento. Un primo tipo si caratterizza per un orlo 
indistinto, più o meno appuntito (es. XII.1.2: MARM.4), 
mentre un secondo, più raro, mostra un orlo ripiegato in senso 
verticale (es. XII.1.1: MARM.3). Le forme aperte, presenti in 
percentuali minori, sono costituite da grandi tegami dotati di 
coperchi. Secondo una modalità già riscontrata tra VII-inizi VIII 
secolo in ambito locale, le argille sono preparate con l’aggiunta 
di chamotte e cotte in ambiente ossidante. Parte del contesto 
è rappresentato da vasellame d’importazione, contraddistinto 
dalla presenza di calcite spatica che, almeno in un gruppo di 
pentole cilindriche (XV.1.1) è associato a minerali derivati dal 
disfacimento di Flysch numidico (infra Capelli, Cabella, 
Piazza, fabric CC1).

Nel Periodo II.2 (fig. 17), databile intorno alla prima metà/
metà del XI secolo, alle pentole fatte a mano con chamotte e “a 
Flysch”, che coprono rispettivamente circa il 69% e poco meno 
del 3% della ceramica da fuoco, si affiancano principalmente 
due altre produzioni, forse di ambito locale, che si differenziano 
per l’impiego di torni lenti o veloci e per composizioni di argille, 
che prevedono l’impiego di sabbie marine più o meno ricche 
di fossili. La prima, con sabbie ricche di bioclasti (XIII), pare 
votata principalmente alla realizzazione di casseruole (XIII.3.2), 
tegami/teglie (XIII.4.1-2), pentole/marmitte cilindriche con orlo 
introflesso (XIII.2.1), con cui copre poco più del 16% del vasel-
lame da fuoco. La seconda, verosimilmente prodotta negli stessi 
atelier della Comune d’uso domestico, con le quali condivide 
il corpo ceramico e la tecnologia al tornio veloce (XIV.1.1-2), 
realizza esclusivamente pentole con orlo introflesso, che vanno 
a occupare poco meno dell’8% del totale della batteria.

Integrano la dotazione domestica alcune forme in calcarenite, 
verosimilmente sia teglie che bracieri (Classe XVI), e alcune 
forme di provenienza incerta.

Nel Periodo II.3 si registra un ulteriore importante cambia-
mento nella composizione del corredo domestico per la cottura 
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fig. 16 – Comune da fuoco nel Periodo II.1 (seconda metà X/inizi 
XI sec.). Dato il numero minimo di individui, le percentuali sono da 

considerarsi indicative.

fig. 17 – Comune da fuoco nel Periodo II.2 (prima metà/metà XI sec.). 

dei cibi, segnato dalla grande fortuna di una nuova produzione 
verosimilmente locale, che riprende, morfologicamente, il tipo 
della pentola/marmitta tronco-conica, ma la innova con l’impie-
go del tornio, che permette la realizzazione di forme più sottili e 
leggere. Il tipo di pentola XIII.2.2, da solo, va a occupare quasi il 
60% della batteria domestica, seguito dalle forme aperte (9%). 
In un caso, è presente una pentola lavorata al tornio veloce e 
decorata a pettine (XIII.1.1).

Nel Periodo II.3 compaiono anche alcune forme forate 
(XII.4.1; XIV.4.1), purtroppo assai frammentarie e, quindi, 
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Rispetto alla Fase precedente, le forme fatte a mano, con l’im-
piego di chamotte nel corpo ceramico, scendono a poco meno 
del 16%, includendo al loro interno soprattutto forme chiuse e, 
in misura minore (2,2%), forme aperte. Completano il contesto 
alcune forme in calcarenite e alcune sporadiche importazioni 
dall’Egitto (XVIII.1.1 1%) e dall’area islamica occidentale 
(Spagna/Marocco, XVII.1.1), con poco meno del 6%.

Il Periodo III.1 ha restituito una quantità esigua di ceramica 
da fuoco (13 n. min.), per cui le percentuali non appaiono del 
tutto affidabili. Le produzioni fatte al tornio veloce, con sabbie 
ricche di quarzo, paiono essere divenute preponderanti. Secondo 
il trend delineato nella Fase precedente, le pentole cilindriche più 
diffuse sono quelle fatte al tornio lento del gruppo con bioclasti, 
corrispondenti a circa il 27%, seguite da quelle fatte a mano, con 
chamotte, che sembrerebbero quasi sparire, andando a occupare 
una percentuale di poco meno del 7%. 

XII. Comune da fuoco con chamotte mazarese
La Classe identifica un gruppo di ceramica da fuoco realiz-

zato a mano/tornio lento e caratterizzato da un corpo ceramico 
misto a chamotte che, probabilmente, include al suo interno più 
centri di produzione, forse collocabili nell’immediato entroterra 
mazarese.

Nel Periodo II.1, la Classe occupa più del 75% della ce-
ramica da fuoco e prosegue con un andamento decrescente 
fino alla fine dell’XI-inizi XII secolo, quando arriva a coprire 
poco più del 5%.

Le forme attestate sono principalmente due: la pentola/
marmitta tronco-conica con orlo verticale (XII.1.1a), nelle due 
varianti con fondo piano o concavo, con una netta prevalenza 
delle forme chiuse su quelle aperte. Scendendo nel dettaglio, 
fino alla prima metà dell’XI secolo, le pentole/marmitte sono 
realizzate in forma tronco-conica, con orlo ripiegato verso 
l’alto (MARM.3) o indistinto (MARM.4), oppure in forma 
cilindrica, con orlo superiormente appiattito, che sembrano 
replicare il fortunato modello dettato dalle coeve produzioni 
a calcite di ambito palermitano (MARM.1), diffuse in tutta la 
Sicilia e presenti anche negli assemblaggi mazaresi (vd. infra). 
Nonostante la somiglianza, tuttavia, i tipi mazaresi XII.1.4 e 
XII.1.5 si distinguono, oltre che, chiaramente, per l’impasto, 
per la sezione dell’orlo, arrotondata nel caso del 5a o per la 
forma delle prese a bugna, nettamente più grandi e con fog-
gia a ferro di cavallo, nel Tipo XII.1.4a, o verticale, nel Tipo 
XII.1.4b. A partire dalla metà/seconda metà dell’XI secolo, 
invece, sembrano proseguire solo le forme tronco-coniche, 
che si dotano o di prese a orecchio rivolte verso l’alto o di vere 
e proprie anse orizzontali, sempre connesse a cordoni incisi, 
applicati a festone.

I contesti mazaresi sembrerebbero mostrare un trend de-
crescente del peso percentuale delle pentole fatte a mano con 
chamotte rispetto al resto del vasellame da fuoco, che vanno da 
circa il 62,5% nel Periodo II.1 a circa 51% nel Periodo II.2, per 
scendere drasticamente a circa l’11% nel Periodo II.3 e a meno 
del 6% nel Periodo III.1. Ciononostante, esse sembrerebbero 
perdurare, specie in Sicilia occidentale, ma non solo, almeno fino 
alla prima metà del XIII secolo, come attestano le varianti più 
tarde rinvenute sempre a Mazara (Molinari, Cassai 2010; infra 
Orecchioni), a Marsala (Valente, Kennet, Sjostrom 1989, 
p. 631), a Entella (Ghizolfi 1992, pp. 70-72; Corretti 1995, 
p. 109), a Monte Iato (Isler 1995, pp. 131-132) e a Monte Iato/
Castellazzo (Maurici et al. 2016), a Segesta (Molinari 1997b, 
p. 121), a Sofiana (Fiorilla 1990b, p. 159, figg. 1-5), a Santo 
Spirito, presso Caltanissetta, e a Delia (ibid., rispettivamente a 
p. 87, figg. 62-64; p. 105, fig. 110).
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fig. 18 – Comune da fuoco nel Periodo II.3 (metà/seconda metà XI sec.). 

fig. 19 – Comune da fuoco nel Periodo III.1 (fine XI/inizi XII sec.). 
Dato il numero minimo di individui, le percentuali sono da conside-

rarsi indicative.

difficilmente associabili a una forma. Esse, date le tracce di 
annerimento su un lato, sono state sicuramente esposte al fuoco 
e, quindi, hanno svolto la funzione di utensili per arrostire/
tostare gli alimenti e, meno probabilmente, per la preparazione 
di formaggi o per la realizzazione di cotture al vapore. L’analisi 
dei residui organici eseguita su un campione (infra Lundy et 
al., camp. MZ 12) non ha rilevato tracce di grassi all’interno. 
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fig. 20 – Peso percentuale della Classe XII rispetto al totale della Comune da fuoco nel Periodi II.1-III.1.

fig. 21 – Tipi della Classe XII rispetto al totale della Comune da fuoco presente nei Periodi II.1-III.1.
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a. meo

fig. 22 – Comune da fuoco con chamotte mazarese. Tipi XII.1.1-3a.
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ii.3 I consumi ceramici di Mazara in età islamica (X-XI secolo)

fig. 23 – Comune da fuoco con chamotte mazarese, Tipi XII.1.3b-4b.
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a. meo

fig. 24 – Comune da fuoco con chamotte mazarese, Tipi XII.1.5-6.
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ii.3 I consumi ceramici di Mazara in età islamica (X-XI secolo)

fig. 25 – Comune da fuoco con chamotte mazarese, Tipi XII.2.1-4.
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a. meo

fig. 26 – Comune da fuoco con chamotte mazarese, Tipi XII.2.4-5.1.



179

ii.3 I consumi ceramici di Mazara in età islamica (X-XI secolo)

Tra X-XI secolo, il tipo di pentola/marmitta fatta a mano 
tronco-conica con prese a orecchio compare ad Agrigento, 
senza cordoni applicati, ma con ditate irregolari decorative sulla 
superficie esterna (Denaro 2007, p. 145, tipo 1), con cordoni 
orizzontali a Colmitella (Rizzo 2015), a Castello della Pietra, 
nella variante con decoro inciso (Ardizzone et al. 2012a, fig. 
3.55115), nel relitto di San Vito Lo Capo-(Faccenna 2006, 
fig. 48.3-4). Più rare, quasi puntuali, sembrano le attestazioni 
a Palermo (Lesnes 1993, tav. I.7), a Casale San Pietro (Meo, in 
corso di studio) e a Piazza Armerina (Alfano 2019, tav. VII.12; 
Bonanno, Canzonieri 2019, tav. V.3), dove, tra le pentole/mar-
mitte fatte a mano, dominano i tipi cilindrici a calcite, mentre 
quelli tronco-conici presentano forme leggermente differenti e 
cordoni applicati con andamento orizzontale e non curvilineo, 
secondo le modalità tipiche delle forme bassomedievali. Pentole/
marmitte analoghe, sempre con cordoni orizzontali, si ritrovano 
anche in contesti coevi sia iberici, per esempio quelli rinvenuti 
a Motril (Gómez Becerra 1993 fig. 1.2-3), sia ifriqeni, come 
testimoniano le bormas rinvenute ad Althiburos (Touihri 2016 
p. 259, fig. 5.10, 94, 250) o a El Alla (Louhichi 2004, p. 180, 
fig. 26), caratterizzate assai significativamente anch’esse da 
impasti con chamotte aggiunta (ivi).

Le forme aperte, nel Periodo II.1, sono costituite da grandi 
tegami/teglie, dotati di fondo piatto o arrotondato e, talvolta, 
di cordoni ondulati applicati, che potrebbero aver funzionato 
da prese.

A livello produttivo, i pezzi sembrerebbero essere stati foggiati 
a mano o al tornio lento, probabilmente a colombino, su una 
sabbia generalmente classata, composta da granuli grandi circa 
0,5 mm. Gli esemplari più antichi mostrano di frequente una 
rifinitura del fondo, probabilmente eseguita al fine di assotti-
gliare le pareti e di agevolarne, quindi, la cottura, che sembre-
rebbe essere stata eseguita in fornaci (a catasta?) non capaci di 
raggiungere elevate temperature. Le tracce visibili sembrerebbero 
essere state prodotte da una stecca o, come suggeriscono alcuni 
confronti etnografici ifriqeni, dove, però, la tecnica è impiegata 
per lisciare tutta la superficie del vaso all’interno e all’esterno, 
con l’ausilio di gusci di lumaca inseriti nelle dita, a protezione 
dei polpastrelli (Milanese 2010).

Tecniche di lisciatura a stecca eseguite all’interno del vasella-
me, invece, sono state riscontrate solo in un esemplare di forma 
aperta non identificabile, proveniente da un contesto di metà/
seconda metà XI secolo.

Rispetto alle altre produzioni di vasellame fatto a mano, sia 
riconducibili all’ambito mazarese che, più in generale, isolano 
ed extra-isolano, la relativa semplicità di reperimento di parte 
del degrassante, ottenuto mediante il riciclo di frammenti di 
ceramiche fini da mensa, sembrerebbe porre la classe allo stadio 
tecnico più semplice, probabilmente da individuare in ambiente 
domestico.

La standardizzazione dei tipi, tuttavia, se da un lato potrebbe 
essere legata a una comune origine di un determinato gruppo 
familiare per l’autoconsumo (le due varianti del Tipo XII.1.3, 
in particolare, sono rappresentate da più esemplari, provenienti 
tutti dal medesimo riempimento di obliterazione di una fossa, 
US 78) potrebbe essere un indicatore, altresì, della sussistenza di 
una produzione semi-artigianale e di forme di distribuzione sul 
mercato locale (sul complesso tema delle ceramiche fatte a mano, 
cfr. Ardizzone 2004b; Molinari, Cassai 2010; Molinari 
2011, pp. 282-284). Allo stato attuale delle conoscenze, è 
incerto se, in tal caso, i pezzi possano essere stati prodotti in 
ambito urbano o in uno dei centri dell’immediato entroterra, 
testimoniando in quel caso, a livello materiale, la sussistenza di 
scambi tra città e il proprio hinterland.

Catalogo delle forme
pentole/marmitte
XII.1.1: pentola/marmitta con corpo tronco-conico, con orlo ripiegato 
verso l’alto; prese ad aletta sulla spalla. Varianti dimensionali: I. Ø orlo: 
16 cm; Ø max: 21 cm. Impasto M 18. PII.2, F4, US122. Seconda metà 
X/inizi XI secolo.
Von Rummel, Möller 2016, p.207, fig.18.69 (Chimtou).
XII.1.1a: pentola/marmitta con pareti sottili e corpo espanso. Ø 
orlo: 14 cm; Ø max: 21 cm. PII.2, F4, US122. Seconda metà X/
inizi XI secolo.
XII.1.1b: pentola/marmitta con pareti spesse e corpo poco espanso. 
Ø orlo: 15,6 cm; Ø max: 18,7 cm. Analisi MZ 10, MZ 13. PII.3, F6, 
US27. Prima metà/metà XI secolo.
XII.1.2: pentola/marmitta con corpo tronco-conico, con orlo ap-
puntito; in un caso, sul corpo è incisa una linea orizzontale. Varianti 
dimensionali: I. Ø orlo: 15-17 cm. Impasto M 18.
XII.1.2a: pareti di grande spessore. PII.2, F4, US86. Seconda metà X/
inizi XI secolo. PII.3, F6, US31. Prima metà/metà XI secolo.
XII.1.2b: pareti di medio spessore, con linea orizzontale incisa. PII.3, 
F6, US27. Prima metà/metà XI secolo.
XII.1.3: pentola/marmitta con orlo indistinto e corpo tronco-conico. 
Varianti dimensionali: I. Ø orlo: 14-15 cm; Ø max: 16,5-19,5 cm. Impasto 
M 18. PII.3, F8, US19, 26; PII.3, F9, US78. Metà/seconda metà XI secolo.
XII.1.3a: sulla spalla, due lunghe prese coniche, alternate a un festone 
ad arco ricurvo verso l’alto, inciso a tacche.
Bonanno, Canzonieri 2020, p. 108, g (Piazza Armerina, Area nord); 
Simile, con decorazione incisa e priva di cordone a rilievo, Ardizzone et 
al. 2012a, p. 170, fig. 3.55115 (Castello della Pietra: seconda metà X-XI 
secolo); Denaro 2007, p. 149, fig. 27.89-258 (Agrigento: XI secolo); con 
prese segnate da incisioni e prive di cordone, Arcifa, Bonanno, Mangano 
2004, p. 91, n. 21 (Merì, Località S. Giuseppe: XI-inizi XII secolo); 
Parent et al. 2018, p. 315, fig. 6.1 (Alger, Place des Martyrs: X-XI secolo).
XII.1.3b: forma dotata di due anse a bastoncello in asse o alternate a 
cordoni incisi a tacche. Analisi MZ 217.
Privi di cordone applicato, Faccenna 2006, p. 45, fig. 48.3-4 (San 
Vito Lo Capo, Relitto: X-XI secolo).
XII.1.4: pentola/marmitta con orlo a sezione triangolare, superiormente 
appiattito, leggermente introflesso; corpo cilindrico e fondo proba-
bilmente leggermente concavo, sabbiato. Varianti dimensionali: I. Ø 
orlo: 17-18 cm; Ø max: 21-24 cm. Impasto M 18. PII.3, F6, US45, 48. 
Prima metà/metà XI secolo.
XII.1.4a: quattro (?) prese ad arco nella parte superiore del corpo; 
Analisi MZ 44, MZ 57.
XII.1.4b: quattro prese a orecchio verticali nella parte superiore del 
corpo. Analisi MZ 221.
XII.1.5: pentola/marmitta con orlo a sezione triangolare, defluente, 
leggermente introflesso; corpo cilindrico con quattro (?) piccole prese 
a orecchio verticali; fondo probabilmente piatto. Varianti dimensionali: 
I. Ø orlo: 17 cm; Ø max: 24 cm. Impasto M 18. Analisi MZ 53, MZ 
66. PII.3, F6, US27, 48, 55. Prima metà/metà XI secolo.
XII.1.6: pentola/marmitta con orlo leggermente ingrossato, con labbro 
arrotondato, introflesso; corpo cilindrico con quattro (?) piccole prese 
ad aletta orizzontale; talvolta, segni di lisciatura sulla parte inferiore delle 
pareti; fondo leggermente concavo, sabbiato. Varianti dimensionali: 
I. Ø orlo: 15-17 cm; Ø max: 22 cm; Ø fondo: 22 cm. Impasto M 18. 
Analisi MZ 28, MZ 55. PII.3, F6, US27, 48; PII.3, F7, US61. Prima 
metà/metà XI-metà/seconda metà XI secolo.

tegami
XII.2.1: tegame con orlo arrotondato; corpo tronco-conico. Variante 
dimensionale: II. Ø orlo: 31 cm. Impasto M 18. PII.2, F4, US86. 
Seconda metà X/inizi XI secolo.
XII.2.2: grande tegame/casseruola con orlo indistinto, leggermente 
appuntito; corpo tronco-conico con fondo concavo. Varianti dimen-
sionali: III. Ø orlo: 38 cm. Impasto M 18. PII.2, F4, US86. Seconda 
metà X/inizi XI secolo.
Touihri 2016, p. 258, fig. 5.9 (Althiburos: X-XI secolo).
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fig. 27 – Peso percentuale della Classe XIII rispetto al totale della Comune da fuoco nei Periodi II.1-III.1.
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fig. 28 – Tipi della Classe XIII rispetto al totale della Comune da fuoco presente nei Periodi II.1-III.1.
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ii.3 I consumi ceramici di Mazara in età islamica (X-XI secolo)

fig. 29 – Comune da fuoco con bioclasti mazarese, Tipi XIII.1.1-XIII.2.2.
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a. meo

fig. 30 – Comune da fuoco con bioclasti mazarese, Tipo XIII.2.2.
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ii.3 I consumi ceramici di Mazara in età islamica (X-XI secolo)

fig. 31 – Comune da fuoco con bioclasti mazarese, Tipi XIII.3.1-2.
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a. meo

fig. 32 – Comune da fuoco con bioclasti mazarese, Tipi XIII.4.1-XIII.6.1.
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ii.3 I consumi ceramici di Mazara in età islamica (X-XI secolo)

XII.2.3: tegame con orlo indistinto a sezione triangolare, con labbro 
arrotondato; corpo tronco-conico, fondo probabilmente concavo. 
Varianti dimensionali: II. Ø orlo: 29-30 cm. Impasto M 18. PII.3, F9, 
US19; PII.3, F6, US27. XI secolo.
Touihri 2016, p. 257, fig. 5.8 (Althiburos: X-XI secolo).
XII.2.4: tegame con orlo ingrossato e con labbro arrotondato; corpo 
tronco-conico con pareti molto svasate, dotate di un cordone applicato 
orizzontale, decorato con pressioni digitali; fondo concavo. Varianti 
dimensionali: I-II. [I] Ø orlo: 24 cm; [II] Ø orlo: 29-30 cm. Impasto M 
18. Analisi MZ 63. PII.3, F6, US45, 48, 55. Prima metà/metà XI secolo.
XII.2.5: basso tegame con orlo a sezione triangolare; corpo tronco-
conico con pareti molto svasate e fondo piatto. Varianti dimensionali: 
II. Ø orlo: 32-34 cm. Impasto M 18. PII.3, F6, US27, 45. Prima metà/
metà XI secolo. 
5a: con pareti spesse; Analisi M 45; 
5b: con pareti sottili. Analisi MZ 18.
Touihri 2016, p. 257, figg. 5.8 (Althiburos: X-XI secolo).

coperchi
XII.3.1: coperchio con orlo leggermente ribattuto all’esterno, orlo 
ingrossato con labbro a sezione circolare; corpo tronco-conico. Varianti 
dimensionali: II. Ø orlo: 25 cm. Analisi MZ 38. Impasto M 18. PII.3, 
F6, US31. Prima metà/metà XI secolo.

forme forate
XII.4.1: forma incerta con fori passanti circolari. Tracce di fuoco all’e-
sterno. Analisi MZ 12. Impasto M 18. PII.3, F6, US27. Prima metà/
metà XI secolo.

forme aperte nd
XII.5.1: forma aperta con superficie interna steccata. Impasto M 18. 
PII.3, F9, US78. Metà/seconda metà XI secolo.

XIII. Comune da fuoco con bioclasti mazarese
La Classe compare a partire dal Periodo II.2, quando va a 

occupare poco più del 10% della ceramica da fuoco, presente 
nei contesti.

La produzione si caratterizza per una preparazione delle 
argille basata sull’impiego di un degrassante naturale, costituito 
da una sabbia ricca di bioclasti (da individuarsi, verosimil-
mente, sempre in ambito locale), per un sistema di foggiatura 
sia a mano/tornio lento che al tornio veloce e per una cottura 
generalmente in ambiente ossidante. Sebbene siano presenti 
forme chiuse (pentole cilindriche con orlo introflesso: MARM.1 
e MARM.4), pare che le officine che usano questo impasto 
siano orientate principalmente alla produzione di teglie/tegami 
e casseruole. In un caso, una forma aperta con pareti molto 
basse (Tipo XIII.5.1) potrebbe essere interpretata come teglia e, 
quindi, aver rappresentato un succedaneo della coeva produzione 
in calcarenite.

Nel Periodo II.3 l’uso del tornio lento/veloce sembra esteso 
anche alle forme chiuse, che aumentano fino a occupare oltre 
il 55% della batteria di seconda metà XI secolo. La pentola 
globulare è attestata da un solo individuo e mostra una deco-
razione a pettine incisa; la pentola/marmitta, invece, prodotta 
in due varianti dimensionali, mostra una forma piuttosto stan-
dardizzata, con fondo piano sabbiato, e pareti verticali, dotate 
di prese a bugna, alternate a festoni ondulati applicati ad arco. 
I tegami sono spesso decorati con incisioni a onda e manten-
gono grossomodo la stessa percentuale del Periodo precedente, 
assestandosi a poco più del 5%.

La produzione, attraverso una maggiore standardizzazione 
delle forme e l’adozione di strumentazione più complessa, 
pare evolversi in maniera maggiormente professionale ma, allo 
stato attuale delle indagini, non è chiaro il peso eventuale delle 
esportazioni verso aree extra-urbane. Tegami dotati di incisioni 
ondulate assimilabili ai Tipi XIII.4.2b sono stati rinvenuti a 

Castello della Pietra (TP, vd. scheda) ma, in mancanza di ele-
menti maggiori sui corpi ceramici, non è possibile stabilire con 
certezza la provenienza dal medesimo centro di produzione. 
Nel Periodo III.1 (fine XI/inizi XII secolo) la Classe continua a 
essere attestata ma, a causa dell’esiguità dei frammenti totali, le 
percentuali sono da considerarsi indicative e non affidabili per 
comprenderne gli sviluppi nella prima età normanna. In età 
sveva, la produzione pare ormai conclusa.
Catalogo dei decori
A: Incisioni a pettine, praticate su tutto il corpo, probabilmente a 
distanze regolari di circa 1 cm. Strumenti: pettine morbido a 6 denti 
a sezione quadrangolare (larghezza: 1 cm). Tipi morfologici: XIII.1.1 
(metà/seconda metà XI secolo).
B: Incisione ondulata a punta, eseguita all’interno della forma, in 
prossimità dell’orlo.

Ba: Strumenti: punta morbida, a sezione arrotondata. Tipi morfo-
logici: XIII.4.2a-b. (XI secolo).
Ardizzone et al. 2012a, p. 170, fig. 3.55120 (Castello della Pietra: 
X-XI secolo).
Bb: Strumenti: pettine morbido, a 5/6 pisti. Tipi morfologici: 
XIII.5.1 (prima metà/metà XI secolo).

Catalogo delle forme
pentole
XIII.1.1: pentola con orlo breve, leggermente estroflesso, ingrossato e 
con labbro arrotondato. Decoro A. Varianti dimensionali: I. Ø orlo: 
14,5; Ø massimo: 17,5 cm. Analisi MZ 86. Impasto M 11. PII.3, F9, 
US19. Metà/seconda metà XI secolo.

pentole/marmitte
XIII.2.1: pentola/marmitta con orlo leggermente introflesso, ingrossato 
all’interno; corpo cilindrico con fondo piatto; prese a bugna in prossi-
mità dell’orlo. Varianti dimensionali: I. Ø orlo: 13-16 cm; Ø fondo: 21 
cm; h: 15,5 cm. Analisi MZ 40, MZ 79. Impasto M 11. PII.3, F6, US31; 
PII.3, F9, US19. Prima metà/metà XI-metà/seconda metà XI secolo.
XIII.2.2: pentola/marmitta con orlo leggermente introflesso o ver-
ticale indistinto, appena ingrossato all’interno; corpo tronco-conico 
con fondo piatto; due prese a bugna sono poste nella parte medio-alta 
del corpo, alternate a festoni ondulati disposti in maniera curvilinea 
verso l’alto. In qualche caso è presente una decorazione incisa a onda, 
immediatamente al di sopra delle prese o, eccezionalmente, un ele-
mento vegetale a pettine a tre denti. Varianti dimensionali: I-II. [I] 
Ø orlo: 14-15 cm; Ø fondo: 17-19 cm; h: 14-14,5 cm; capacità: 2,6-3 
litri [II] Ø orlo: 13-16 cm; Ø fondo: 21 cm; h: 15,5 cm; capacità: 
4,7-5,6 litri. Analisi MZ 2, MZ 77 = MZ 212, MZ 78. Impasto M 
11. PII.3, F6, US27; PII.3, F7, US61. Prima metà/metà XI-metà/
seconda metà XI secolo.
Rossiter, Reynolds, MacKinnon 2012, p. 260, fig. 116-120 
(Cartagine, Bir Ftouha: seconda metà X/prima metà XI secolo).

casseruole
XIII.3.1: casseruola con orlo indistinto, corpo tronco-conico e fondo 
piatto; il corpo è dotato di festoni ondulati, alternati, probabilmente, 
a prese a bugna. Varianti dimensionali: I. Ø orlo: 8 cm; Ø fondo: 8,5 
cm; h: 9 cm. Analisi MZ 81. Impasto M 11. PII.3, F9, US19. Metà/
seconda metà XI secolo.
Touihri 2016, p. 259, fig. 5.10, 270203-19 (Althiburos: X-XI secolo).
XIII.3.2: casseruola con orlo indistinto, corpo tronco-conico e fondo 
concavo. Varianti dimensionali: I. Ø orlo: 25 cm; Ø fondo: 25,5 cm; 
h: 8 cm. Analisi MZ 51 = MZ 214. Impasto M 11. PII.3, F6, US48. 
Prima metà/metà XI secolo.

teglie/tegami
XIII.4?.1: forma aperta (tegame?) con orlo indistinto, leggermente 
assottigliato, segnato da tacche incise nella parte superiore; corpo 
tronco-conico. Varianti dimensionali: I. Ø orlo: 27 cm. Analisi MZ 15. 
Impasto M 11. PII.3, F6, US27. Prima metà/metà XI secolo.
XIII.4.2: tegame con corpo tronco-conico a fondo piatto. Impasto 
M 11, M 12.
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fig. 34 – Tipi della Classe XIV rispetto al totale della Comune da fuoco presente nei Periodi II.1-III.1.
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fig. 33 – Peso percentuale della Classe XIV rispetto al totale della Comune da fuoco nei Periodi II.1-III.1.
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ii.3 I consumi ceramici di Mazara in età islamica (X-XI secolo)

XIII.4.2a: orlo ingrossato sia all’esterno che all’interno, a sezione trian-
golare. Varianti dimensionali: I-II. [I] Ø orlo: 25 cm; Ø fondo: 21 cm; 
h: 5 cm. Analisi MZ 52. PII.3, F6, US 45. Prima metà/metà XI secolo.
Ardizzone et al. 2012a, p. 170, fig. 3.55120 (Castello della Pietra: 
X-XI secolo).
XIII.4.2b: orlo indistinto. Decoro Ba. Varianti dimensionali: II-III. [II] 
Ø orlo: 27,5 cm. [III] Ø orlo: 32 cm; Ø fondo: 26,5 cm; h: 5,5 cm. 
Analisi MZ 20, MZ 34 = MZ 260. PII.3, F6, US27, 45, 48, 55; PII.3, F8, 
US26. PII.3, F9, US19. Prima metà/metà-metà/seconda metà XI secolo.

testi
XIII.5.1: testo con breve orlo estroflesso. Decoro Bb. Varianti dimen-
sionali: III. Ø orlo: 33 cm; Ø fondo: 28 cm; h: 3,5. Analisi MZ 23. 
Impasto M 11. PII.3, F6, US27. Prima metà/metà XI secolo.

coperchi
XIII.6.1: coperchio con orlo ingrossato, leggermente estroflesso; corpo 
tronco-conico. Varianti dimensionali: II. Ø orlo: 30 cm. Analisi MZ 
37. Impasto M 11. PII.3, F8, US26. Metà/seconda metà XI secolo.

XIV. Comune da fuoco con quarzo mazarese
La Classe, prodotta verosimilmente in ambito locale per l’affinità 

del corpo ceramico con quello della ceramica da mensa, identifica 
un gruppo di vasellame da cucina eseguito, salvo in qualche caso, 
al tornio veloce. Essa sembrerebbe comparire nel Periodo II.2, 
quando si assesta a circa il 5% della ceramica da fuoco, e prosegue 
con apparizioni sporadiche nel Periodo II.3, per divenire apparen-
temente più consistente nel Periodo III.1, sebbene, in quel caso, la 
quantità di individui non permetta di stabilire un trend affidabile. 
La produzione è rivolta principalmente alla realizzazione di pentole 
con orlo introflesso che rimandano alle parallele produzioni eseguite 
a mano/al tornio lento, di cui paiono costituire una versione “pro-
fessionale” (Tipo XIV.1.1). Le pentole di questo gruppo presentano 
una spalla marcata e, spesso, decorazioni incise con pettini morbidi 
a punta piatta che, nel corso del tempo, insieme alle forme, tendono 
a subire un processo di semplificazione, divenendo semplici linee 
orizzontali, eseguite a punta singola. 

Nel Periodo III.1, databile tra la fine dell’XI e gli inizi del 
XII secolo, compare una forma aperta, contraddistinta da un 
orlo estroflesso e da piccoli piedi (tre?) tronco-conici di inter-
pretazione incerta (XIV.2.1). Da un lato si potrebbe trattare 
di una versione tarda di tripode, ma l’impiego di un corpo 
ceramico non schiarito e la diversa forma dell’orlo rispetto ai 
tripodi (defluente verso l’interno e priva di solchi sulla superficie 
superiore) potrebbe suggerire la possibilità che si tratti di una 
forma per la cottura diretta sul fuoco (cfr. Reynolds 2016, pp. 
163-165). Di difficile interpretazione è un tipo di pentola dotato 
di profonda insellatura per il coperchio, presente sempre nell’ul-
tima Fase analizzata (XIV.1.4). Esso, infatti, se da un lato pare 
rimandare a modelli diffusi più tardi, veicolati principalmente 
dal vasellame invetriato di Messina, dall’altro, per la superficie 
schiarita, potrebbe essere considerato un orciolo da dispensa.

I tipi della Classe non sembrano avere avuto una grande dif-
fusione né in città, né nell’Isola. Pentole assimilabili vagamente 
ai tipi 1 e 2 sono attestate sporadicamente a Palermo, in contesti 
di X-XI secolo (XIV.1.1: D’Angelo et al. 1997, p. 301; XIV.1.2: 
Pezzini, Sacco 2018, p. 351, fig. 21.10), mentre un esemplare 
assai simile al Tipo XIV.1.1 è presente nel relitto di San Vito Lo 
Capo (Faccenna 2006, p. 46).
Catalogo dei decori
A: incisioni a pettine, eseguite sulla parte superiore del corpo. 
Strumento: pettine a 5-8 denti (larghezza: 1 cm). Fine X-inizi XI secolo.

Aa: decorazione incisa con un pettine a sette denti sulla spalla in 
senso diagonale. Tipi: XIV.1.1 (prima metà/metà XI secolo).
Ab: decorazione incisa in senso diagonale e orizzontale con un 
pettine a cinque denti. Tipi: XIV.1.1c (prima metà/metà XI secolo).

B: incisione orizzontale. Strumento: punta sottile. Tipi: XIV.1.2-3. 
(prima metà/metà XI secolo; fine XI/inizi XII secolo)
Catalogo delle forme
pentole
XIV.1.1: pentola con orlo introflesso, leggermente ripiegato verso l’alto 
e spalla marcata; corpo probabilmente globulare. Impasto M 4.
XIV.1.1a: orlo indistinto e labbro arrotondato; pareti spesse. Varianti 
dimensionali: I-II. [I] Ø orlo: 11 cm; [II] Ø orlo: 14 cm. Analisi MZ 
88. PII.3, F6, US31. Prima metà/metà XI secolo; Recupero, US 36.
[II] D’Angelo et al. 1997, p. 301, fig. 13.4 (Palermo, SS. Trinità della 
Magione: VIII-IX secolo in contesto di XI-XII secolo).
XIV.1.1b: orlo ingrossato, superiormente appiattito. Decoro Aa. Varianti 
dimensionali: I. Ø orlo: 16 cm. Analisi MZ 42, MZ 60. PII.3, F6, 
US31, 48. Prima metà/metà XI secolo. Messina 2016, p. 84, tav. I.2 
(Paternò: X-XI secolo); Faccenna 2006, p. 46, fig. 50 (Relitto di San 
Vito Lo Capo: XI-XII secolo).
1c: orlo ingrossato, arrotondato. Decoro Ab. Varianti dimensionali: 
I. Ø orlo: 17 cm. Analisi MZ 62. PII.3, F6, US55. Prima metà/metà 
XI secolo.
Simile, Messina 2016, p. 84, tav. I.2 (Paternò: X-XI secolo).
XIV.1.2: pentola con orlo introflesso, triangolare e ingrossato; corpo 
cilindrico. Decoro B. Varianti dimensionali: I. Ø orlo: 18 cm; Ø max: 
22 cm. Analisi MZ 82. Impasto M 4. PII.3, F9, US19. Metà/seconda 
metà XI secolo.
Pezzini, Sacco 2018, p. 351, fig. 21.10 (Palermo, di produzione non 
locale); Messina 2016, p. 84, tav. I.2 (Paternò: X-XI secolo).
XIV.1.3: pentola con orlo introflesso, ingrossato, con labbro arroton-
dato. Decoro B. Varianti dimensionali: I-II. Impasto M 4.
XIV.1.3a: orlo molto ingrossato, dotato di una costa a rilievo. Varianti 
dimensionali: I. Ø orlo: 16 cm. Analisi MZ 342. PII.3, F9, US19. 
Metà/seconda metà XI secolo.
XIV.1.3b: orlo molto ingrossato. Varianti dimensionali: II. Ø orlo: 14 
cm. PIII, F10, US35. Fine XI/inizi XII secolo.
XIV.1.3c: orlo leggermente ingrossato. Varianti dimensionali: II. Ø 
orlo: 15 cm. PIII, F10, US35. Fine XI/inizi XII secolo.
XIV.1.4: pentola con breve orlo con labbro arrotondato, leggermente 
estroflesso, dotata di profonda insellatura per il coperchio. Varianti 
dimensionali: I. Ø orlo: 24 cm. Impasto M 4. PIII, F10, US35. Fine 
XI/inizi XII secolo.
Simile, Faccenna 2006, p. 45, fig. 48.1 (San Vito Lo Capo, Relitto: 
X-XI secolo).
casseruole
XIV.2.1: casseruola con orlo ingrossato, con labbro arrotondato, 
leggermente ripiegato verso l’esterno; fondo piano dotato di tre piedi 
conici. Ø orlo: 25,5 cm. Impasto M 4. PIII, F10, US35. Fine XI/inizi 
XII secolo.
Come anafre o brasero, Salado Escaño 2011, p. 76 (Melilla, altome-
dievale).

coperchi
XIV.3.1: coperchio tronco-conico con orlo leggermente ingrossato, con 
labbro arrotondato. Varianti dimensionali: I. Ø orlo: 24,5 cm. Impasto 
M 4. PIII, F10, US35. Fine XI/inizi XII secolo.
forme forate
XIV.4.1: forma chiusa (?) con fori passanti realizzati a crudo. Impasto 
M 4. PII.3, F9, US78. Metà/seconda metà XI secolo.

XV. Comuni da fuoco con calcite  
dalla Sicilia occidentale

Le forme da fuoco con impasti caratterizzati dall’aggiunta di 
calcite spatica rappresentano uno degli indicatori archeologici 
principali per il passaggio dalla tarda antichità all’alto medioevo 
sicilianoe, generalmente dotate di una superficie “striata”, com-
paiono anche nel contesto mazarese del Periodo I (fine VII-inizi 
VIII secolo: vd. supra).
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fig. 35 – Comune da fuoco con quarzo mazarese, Tipi XIV.1.1-2.
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fig. 36 – Comune da fuoco con quarzo mazarese, Tipi XIV.1.3-XIV.4.1.
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fig. 37 – Peso percentuale della Classe XV rispetto al totale della Comune da fuoco nei Periodi II.1-III.1.

fig. 38 – Tipi della Classe XV rispetto al totale della Comune da fuoco di ciascuno dei Periodi II.1-III.1.
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fig. 39 – Comune da fuoco con calcite dalla Sicilia occidentale, Tipi XV.1.1-2.
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fig. 40 – Comune da fuoco con calcite dalla Sicilia occidentale, Tipi XV.2.1-XV.3.2.

In mancanza di approfondimenti archeometrici ulteriori, 
che possano chiarire le differenze composizionali dei diversi 
corpi ceramici, si assegna alla medesima Classe un gruppo di 
materiali che, probabilmente, comprende al suo interno almeno 
due gruppi di officine differenti.

Un primo lotto include una pentola/marmitta fatta al tornio 
lento/a mano (Tipo XV.1.2) proveniente da livelli di fine X-inizi 
XI secolo e dei coperchi, databili alla seconda metà dell’XI secolo.

A un secondo gruppo, che le analisi archeometriche hanno 
permesso di assegnare con certezza ad ambiti produttivi prossimi 
ad affioramenti di quarzo-areniti del Flysch numidico di età oli-
go-miocenica (infra Capelli, Cabella, Piazza, CC1), è, invece, 
da assegnare un tipo di pentola/marmitta (Tipo XV.1.1), realizzato 
in tre varianti dimensionali e, forse, un tegame (Tipo XV.2.1).

La pentola/marmitta è assimilabile morfologicamente a 
un noto tipo rinvenuto in contesti di Palermo databili a par-
tire dalla fine del IX-X secolo (Santa Maria degli Angeli della 
Gancia: Ardizzone et al. 2014, p. 219, fig. 6.25; in generale, 
Pezzini, Sacco 2018), per il quale sono stati messi in evidenza 
caratteri composizionali simili, ascritti a generico ambito sici-
liano o nordafricano (Giarrusso, Mulone 2014) e un tipo di 
foggiatura a colombino, rifinita al tornio lento (Pezzini, Sacco 
2018; Sacco 2020). Pentole con impasto assimilabile al gruppo 
“Flysch” ricorrono in contesti di X-XI secolo a Castello della 
Pietra (Ardizzone et al. 2012a, fig. 3, 55119; Pezzini, Sacco 
2018, p. 214, nota 121) e, al fianco di un altro, sempre a calcite 
ma con composizione differente, nei contesti coevi di Casale 
San Pietro (Castronovo di Sicilia-PA), oggetto d’analisi da parte 
dello scrivente con il supporto, per la parte archeometrica, di 
Claudio Capelli. Tra fine X e XI secolo, il tipo, prodotto, come 
testimonia il caso mazarese, anche con corpi ceramici differenti 
(vd. supra), pare avere avuto un’ampia fortuna nell’Isola, come 
attestano i rinvenimenti nella valle dello Jato (Alfano, Sacco 
2014, p. 19, fig. 13; p. 31, fig. 39), a Entella e nel suo territorio 
(Corretti, Michelini, Vaggioli 2010, p. 174, fig. 14; p. 180, 
fig. 20.1-2), a San Miceli (Lesnes 2014a), forse a Salaparuta 
(Lesnes 2014b, p. 195, tav. I.6), a Colmitella (Rizzo et al. 2012, 
p. 422, tav. I.11), a Butermini/Masseria Genuardi (Rizzo 2004, 

p. 112, fig. 92, 22.55), a Menfi (Caminneci, Rizzo 2015), a 
Piazza Armerina (Barresi et al. 2012, fig. 6.8E; Alfano 2019, 
p. 616, tav. VII.14; p. 621, tav. XII.9-10), a Paternò (Messina 
2016, p. 84, tav. I).

Fuori dalla Sicilia, esso non sembra particolarmente diffuso 
né in Nord Africa (una variante compare nei contesti di IX-X 
secolo a Raqqāda – Gragueb Chatti 2009, p. 349, fig. 30 – 
ma è assente, per esempio, ad Althiburos: Touihri 2016) né 
in Penisola iberica, al contrario di quanto avviene per i tipi 
tronco-conici, che risultano ben più fortunati sia al livello di 
areale di diffusione (cfr. Gutiérrez Lloret 2015; Amoros 
Ruiz, Gutierrez Lloret 2020) sia della stessa durata della 
produzione, protrattasi fino al XIII secolo.
Catalogo delle forme
pentole/marmitte
XVa.1.1: pentola/marmitta con orlo introflesso, leggermente ripiegato 
verso l’alto e a sezione trapezoidale; corpo tronco-conico e fondo piatto. 
Varianti dimensionali: I-III. [I] Ø orlo: 15 cm; [II] Ø orlo: 17 cm; [III] 
Ø orlo: 20 cm. Analisi MZ 25. Impasto S 25. PII.2, F4, US86. Seconda 
metà X/inizi XI secolo. PII.3, F6, US31, 48. Prima metà/metà XI secolo.
Ardizzone et al. 2012a, fig. 3, 55119 (Castello della Pietra: fine X-prima 
metà XI secolo).
XVb.1.2: pentola/marmitta con orlo introflesso, leggermente ripiegato 
verso l’alto e arrotondato; corpo tronco-conico. Varianti dimensionali: 
II. Ø orlo: 17 cm. Impasto S 26. PII.2, F4, US86. Seconda metà X/
inizi XI secolo.

tegami
XVa?.2.1: tegame con orlo a sezione triangolare, corpo tronco-conico 
con fondo piatto. Varianti dimensionali: I. Ø orlo: 26 cm. Impasto S 
25. PII.2, F4, US80. Seconda metà X/inizi XI secolo.

coperchi
XVb.3.1: coperchio con orlo a sezione triangolare, con labbro arro-
tondato; corpo tronco-conico con vasca molto profonda. Varianti 
dimensionali: I. Ø orlo: nd. Analisi MZ 85. Impasto S 26. PII.3, F9, 
US78. Metà/seconda metà XI secolo.
XVb.3.2: coperchio con orlo leggermente ingrossato, a sezione trian-
golare; corpo tronco-conico con vasca poco profonda. Ø orlo: 28 cm. 
Impasto S 26. PII.3, F9, US19. Metà/seconda metà XI secolo.
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fig. 41 – Attestazioni di vasellame in calcarenite con indicazione schematica degli affioramenti ascrivibili al Bacino Sicano (in azzurro) e alla 
Piattaforma Carbonatica Trapanese (in grigio).
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fig. 42 – Peso percentuale della Classe XVI rispetto al totale della Comune da fuoco nei Periodi II.1-III.1.
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fig. 43 – Vasellame in calcare a glo-
bigerina, Tipo XVI.1.1.

XVI. Vasellame in calcare a globigerina  
dalla Sicilia occidentale

Il vasellame calcarenite o a globigerina è attestato per la prima 
volta in Sicilia in contesti di fine VIII-IX secolo individuati a 
Contrada Castro (PA) (testo con orlo triangolare, Castrorao 
Barba et al. 2020, p. 9) e, più tardi, nei depositi datati a partire 
della fine del IX-X secolo a Palermo (con orlo trapezoidale alla 
Gancia: Ardizzone et al. 2014, p. 217, fig. 2.8; con orlo trian-
golare, a Castello San Pietro: Arcifa, Bagnera 2014, tav. III.31; 
Palazzo Statella Spaccaforno: Spatafora, Canzonieri 2014, p. 
243, fig. 6a). Più tardi, tra fine X e prima metà XI secolo, oltre 
che a Palermo (Arcifa, Lesnes 1997; via Imera: Ardizzone, 
Agrò 2012, p. 48, fig. 4.10), esso trova diffusione anche in altre 
aree della Sicilia, come attestano i rinvenimenti nel territorio di 
Contessa Entellina (Corretti et al. 2016), di Casale San Pietro 
presso Castronovo di Sicilia (Carver et al. 2019), Castello della 
Pietra (inediti, notizia in Ardizzone et al. 2014, p. 215, nota 
130), Agrigento (Denaro 2007, p. 152, datati in un primo mo-
mento tra fine XI-XII secolo), Piazza Armerina (Alfano 2019, 
p. 613, tav. IV.3; p. 621, tav. XII.13), Paternò (Messina 2016, 
p. 84), Cava d’Ispica (Fiorilla, Sammito 2013). In generale, 
dopo l’XI avanzato, i materiali in pietra tenera sembrerebbero, 
forse, essere spariti dalle cucine isolane, sebbene i livelli d’uso 
delle fornaci di Santa Lucia, presso Agrigento (Fiorilla 1990a, 
p. 146, n. 116), databili tra XI-XII secolo, e in quelli di Entella, 
di fine XII-XIII secolo (Corretti et al. 2016, p. 61, nota 13) 
testimonino una possibile continuità almeno in alcune aree.

Una prima indagine sistematica sugli aspetti tecnologici e 
tipologici dei materiali in pietra tenera è stata recentemente con-
dotta principalmente sulla base dei rinvenimenti da ricognizioni 
e da scavo nel territorio di Contessa Entellina, effettuata dalla 
Scuola Normale Superiore di Pisa (Corretti et al. 2016). Qui, 
le analisi petrografiche hanno permesso di definire il litotipo 
come Calcarenite di Corleone e, quindi, di riferire i manufatti 
analizzati a due possibili differenti successioni stratigrafiche: il 
Bacino Sicano e la Piattaforma Carbonatica Trapanese. Le analisi 
tipologiche, invece, hanno consentito di individuare tre forme 

fig. 44 – Comune da fuoco dal Mediterraneo occidentale, Tipi XVII.1-2.

principali: contenitori di forma quadrangolare con bordo spesso 
a sezione triangolare e fondo piano, muniti di piedi agli angoli, 
accostati a bracieri o bruciaprofumi in steatite o in ceramica, 
attestati principalmente sia nel mondo islamico orientale (Le 
Maguer 2011) sia in ambito iberico (Martínez Rodríguez, 
Martínez Enamorado, Soler Huertas 2019); testi con bordo 
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fig. 45 – Comune da fuoco dall’Egit-
to, Tipo XVIII.1.1.

arrotondato o a sezione triangolare, dotati di prese orizzontali; 
dischi privi di orlo. Le indagini chimiche sui residui organici, 
infine, hanno mostrato in pochi casi la presenza di grassi di 
origine animale/vegetale, suggerendo la possibilità, sulla base 
della presenza di sostanze resinose, che le forme non fossero 
impiegate per la panificazione, come ritenuto comunemente, ma 
che avessero un uso principale come brucia-profumi e incensieri 
(Corretti et al. 2016; Łucejko et al. 2018).

Nei contesti mazaresi, la Classe è attestata negli strati della 
prima metà/metà dell’XI secolo ma scompare totalmente in 
quelli successivi. In generale, essa mostra un tale indice di 
frammentazione da non permettere di ricostruire alcun profilo 
intero e, il più delle volte, di non comprendere nemmeno la 
forma di appartenenza che, in solo caso, può essere ricondotta 
alla forma funzionale del tripode/braciere.
Catalogo delle forme
tripodi/bracieri?
XVI.1.1: tripode/braciere (?) con piede tronco-piramidale. PII.3, F6, 
US27. Prima metà/metà XI secolo.
Simile, in Corretti et al. 2016, p. 148, fig. 44 a-b (Entella: fine 
XII-XIII secolo); forma del piede simile, in Martínez Rodríguez, 
Martínez Enamorado, Soler Huertas 2019 (Alquería del Cortijo 
del Centeno (Lorca), almohade).

XVII. Comune da fuoco dal Mediterraneo occidentale
Con qualche incertezza, si assegnano all’area del Mediter-

raneo occidentale (Spagna meridionale) alcuni rari individui, 
caratterizzati da due distinti corpi ceramici ricchi di minerali 
derivati dal disfacimento di rocce metamorfiche, di cui uno 
sottoposto ad analisi petrografica (fabric M2, vd. infra Capelli, 
Cabella, Piazza).

Si tratta di pentole tronco-coniche, lavorate a mano/tornio 
lento, inquadrabili in un ambito culturale islamico occidentale 
(Gutiérrez Lloret 2015; Amoros Ruiz, Gutierrez Lloret 
2020; vd. supra): una con orlo introflesso (MARM.5) e una con 
orlo ripiegato verso l’alto (MARM.3), presenti esclusivamente 
nel Periodo II.3.
Catalogo delle forme
XVII.1.1: pentola con orlo introflesso, arrotondato, leggermente 
ingrossato all’interno; corpo tronco-conico. Varianti dimensionali: I. 
Ø orlo: 12,5 cm. Analisi MZ 84 = MZ 220. Impasto I 38. PII.3, F9, 
US19. Metà/seconda metà XI secolo.
Messier, Fili 2011, p. 138, fig. 10.1-3 (Siǧilmāsa: IX-XI secolo); 
Amorós Ruiz, Fili 2011, p. 41, fig. 18.19 (Volubilis/Walīla: fine VIII-
inizi IX secolo).
XVII.1.2: pentola con orlo introflesso, ripiegato verso l’alto, con labbro 
arrotondato; corpo tronco-conico con lunghe prese verticali. Varianti 

fig. 46 – Comune da fuoco da aree 
non definibili, Tipi XIX.1.1-2.
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dimensionali: I. Ø orlo: 14 cm; Ø max: 18 cm; Ø orlo: 12,5 cm. Impasto 
I 38. PII.3, F7, US61. Metà/seconda metà XI secolo.
Simile, in Gonzáles Marrero Cárceres Gutiérrez, de Juan Ares 
2011, p. 124, fig. 8.9 (Asrir, Tuflit al-H. arratīn, X-XI secolo?); Amorós 
Ruiz, Fili 2011, p. 41, fig. 18.18 (Volubilis/Walīla: fine VIII-IX  
secolo).

XVIII. Comune da fuoco dall’Egitto
Da un’area caratterizzabile da sabbie contenenti elementi 

vulcanici, da localizzare, probabilmente, in Egitto (fabric VU5, 
vd. infra Capelli, Cabella, Piazza) proviene una forma aperta, 
indentificabile come tegame/teglia (XVIII.1.1), caratterizzata da 
un fondo piano, e da una decorazione plastica .

La forma è realizzata a mano/al tornio lento, così come av-
viene prevalentemente nella produzione delle analoghe forme 
in ambito locale. Un elemento importante di distinzione tec-
nologica, tuttavia, è il distacco che, in questo caso, sembrerebbe 
essere avvenuto tramite l’uso di una cordicella (fig. 45). 
Catalogo delle forme
tegami/teglie
XVIII.1.1: tegame/teglia con fondo piatto, pareti verticali con orlo 
verticale, leggermente ingrossato all’interno, con labbro arrotondato; 
all’esterno è applicato un cordone orizzontale inciso con pressioni di-
gitali. Ø orlo: 36 cm. Impasto I 42. Analisi MZ 83 = MZ 219. PII.3, 
F9, US19. Metà/seconda metà XI secolo.
Con cordone privo di pressioni digitali, Gayraud, Vallauri 2017, p. 
166, pl. III, fosse 78, 10414-3 (Fustat: X secolo).

XIX. Comune da fuoco da aree non definibili
In mancanza di analisi petrografiche, si assegnano ad aree 

non definibili del Mediterraneo alcune forme da fuoco, per le 
quali, in due casi, è possibile risalire alla morfologia.

Si tratta di una pentola globulare e di una pentola/marmitta, 
provenienti entrambe dai primi livelli d’uso della Latrina 5, 
datata tra la prima metà e la metà dell’XI secolo.
pentole
XIXa.1.1: pentola con breve orlo con labbro arrotondato, leggermente 
estroflesso; corpo globulare. Ø orlo: 18 cm. Impasto I 49. PII.2, F6, 
US48. Prima metà/metà XI secolo.
Simile, con corpo ovoidale, Cacciaguerra 2020, p. 73, fig. 12.3 
(Siracusa: seconda metà X-prima metà XI secolo).

pentole/marmitte
XIXb.1.2: pentola con orlo introflesso, leggermente ripiegato verso 
l’alto, a sezione triangolare; corpo tronco-conico (?) con prese a orec-
chio contraddistinte da cavità interna perfettamente circolare. Ø orlo: 
12 cm. Analisi MZ 14. Impasto I 50. PII.2, F6, US27. Prima metà/
metà XI secolo.

COMUNE D’USO DOMESTICO E ANFORE (XX-XXVI)

Nelle varie fasi analizzate, la ceramica comune d’uso domesti-
co e le anfore occupano la totalità del vasellame impiegato per la 
preparazione del cibo (catini, tripodi) o per usi non strettamente 
legati alla tavola (vasi da noria, alfabeguer, possibili pitali). Tra 
il vasellame da mensa, invece, tra X-XI secolo, essa diminuisce 
progressivamente, a fronte dell’affermazione dei succedanei 
invetriati, che da poco meno del 6%, raggiugono quasi il 50% 
delle attestazioni.

Nei Periodi II.1-III.1, il dominio delle produzioni locali è 
scalfito solo dai vasi a filtro di importazione ifriqena che, co-
munque, eccetto che nella Fase II.3, dove coprono oltre il 13%/
Mensa, rappresentano sempre una presenza assai minoritaria.

Nel gruppo delle anfore, sebbene il vasellame mazarese 
abbia un peso percentuale sempre dominante, è possibile no-

tare in diacronia una maggiore varietà nella provenienza delle 
importazioni. Le produzioni anforiche palermitane sembrano 
mostrare una maggiore continuità e regolarità di afflussi, atte-
standosi sempre intorno al 6-7% dei contenitori da trasporto, 
tranne che nel Periodo III.1, dove salgono leggermente fino a 
raggiungere il 10%.

Le importazioni dall’Ifrīqiya risultano minoritarie fino alla 
prima metà/metà dell’XI secolo (2-3% circa) mentre nella 
seconda metà del secolo giungono a uguagliare le importazioni 
palermitane.

Sporadiche sono, infine, le importazioni di merci entro anfo-
ra dal Mediterraneo occidentale e, ancor di più, quelle dall’area 
tirrenica meridionale (Campania: brocche dipinte) e dall’Egeo 
(Mar di Marmara: Günsenin 1).

XX. Comune d’uso domestico e anfore mazaresi
La produzione di ceramica comune d’uso domestico e di 

anfore mazarese, attestata fin dal Periodo I (Classe VI), prosegue 
anche in età islamica, arricchita tuttavia di un nuovo repertorio 
di oggetti che, seppur in parte traggano le proprie origini nella 
tarda antichità, testimoniano un legame con la nuova temperie 
culturale islamica, trovando numerosi confronti specialmente 
in ambiente ifriqeno.

Il vasellame è foggiato al tornio veloce, apparentemente in 
un solo tempo e, distaccato a cordicella. L’uso delle cannelures 
è frequente nelle grandi forme chiuse, ma non esclusivo. Non 
sono state notate tracce di rifinitura a panno o a stecca, mentre 
le decorazioni sono assai rare ed eseguite con l’ausilio di pettini, 
nel caso di catini, e di punte, nel caso di bacini e di anfore. 
L’uso della pittura rossa come elemento decorativo, tipico delle 
produzioni palermitane (Sacco 2020a; Arcifa, Bagnera 2018; 
Arcifa, Ardizzone 2009), è del tutto assente, con l’eccezione 
di un individuo di anfora che reca, sulla pancia, un cerchio con 
asterisco centrale, verosimilmente da interpretare come titulus 
pictus. Con la cottura, i pezzi tendono ad assumere un forte 
schiarimento superficiale, dovuto verosimilmente alla presenza 
nell’impasto di cloruro di sodio o di halite (cfr. Barone et al. 
2012, p. 19). Le infornate appaiono generalmente ben controlla-
te, anche se non mancano pezzi con corpo ceramico stracotto, di 
colore grigio, che, in ogni fase analizzata, si attesta intorno al 5%.

Il panorama morfologico degli oggetti prodotti è assai va-
riegato e non sempre appare possibile stabilire con certezza le 
funzioni e gli ambiti di utilizzo.

Le forme aperte presentano un’alta variabilità nei diametri e 
nelle capacità. In questa sede, data l’individuazione di costanti 
ritenute numericamente significative, si è deciso di isolare tre 
gruppi di forme (coppette/scodelline; coppe scodelle; catini), 
articolate a loro volta in più varianti dimensionali, indicate con 
il numero romano entro parentesi quadra.

In tal maniera se, da un lato, si è persa la connessione tra for-
me riconducibili allo stesso idealtipo (es. forma aperta carenata 
con orlo bifido: XX.1.2, XX.4.2a), dall’altro, si è dato risalto ai 
tre grandi gruppi di vasellame aperto da mensa e al variare del 
peso percentuale di ciascuno di essi nei diversi contesti.

Le forme più piccole, qui definite coppette o scodelline, 
sono piuttosto rare. Le prime sono attestate solo nel Periodo II.1 
(US non quantificata), mentre le seconde sono sporadicamente 
attestate in tutti i Periodi (vd. fig. 57). Coppe e scodelle, sempre 
di forma emisferica, sono ugualmente piuttosto poco diffuse 
e raggiungono il maggior numero di attestazioni nel Periodo 
II.2, quando coprono il 9,4% del vasellame aperto da mensa. 

I piatti, apparentemente assenti nel Periodo II.1, arrivano 
a coprire poco più del 13% del vasellame aperto da mensa nei 
Periodi II.2 e II.3, per crollare sotto il 4% nel Periodo II.3 e, 
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Periodo II.1, suddivise per produzione, forma e variante dimensionale.

M
A

ZA
R

A

[I]4,1 %

[I]
12,2 %

[II]16,3 %

[III
]

16,3 %

COPPETTE/ 
SCODELLINE

[I]
2,0 %

[II]
4,1 %

[II]
4,1 %

[I]
4,1 %

[II
]

16,3 %

[II]

2,0 %[III]

2,0 %
LUCERNE

4,1 %

FILT

AMPOLLE6,1%

CATINI  
53%

C
O

PPE/ 

SC
O

D
ELLE

CARAFFE 

20,4%

VASI 

A FILTRO
        

FILT

IIII..11  ((ss..mm..XX//iinniizzii  XXII  sseecc..))
Comune: 49 N.MIN

2%

IFRĪQ
.

fig. 48 – Comune d’uso domestico e lucerne prive di rivestimento nel 
Periodo II.2, suddivise per produzione e forma e variante dimensionale.

fig. 49 – Comune d’uso domestico e lucerne prive di rivestimento nel 
Periodo II.3, suddivise per produzione e forma e variante dimensionale.
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quindi, scomparire (nella versione in Comune d’uso domestico) 
nei decenni successivi. La forma è riconducibile sempre al me-
desimo tipo (XVII.2.1). La profondità della vasca tuttavia, tende 
a ridursi nel corso del tempo, permettendo l’individuazione 
di due varianti (a-b) che, almeno per la produzione mazarese, 
sembrano assumere un importante valore di indicatore crono-
logico (cfr. fig. 57).

Le forme aperte più diffuse sono sicuramente, invece, i catini, 
presenti in quattro varianti dimensionali.

Il tipo più diffuso e di maggiore durata è quello carenato con 
orlo ingrossato (XX.4.1), che nel Periodo II.1 copre il 78,1% del 
vasellame aperto da mensa, per scendere poi al 24,2% (II.2), 
al 10,7% (II.3) e al 16,7% (III.1). Apparentemente, il tipo 
sembrerebbe porsi in continuità con le attestazioni di VI-VII 
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fig. 54 – Contenitori da trasporto nel Periodo III.1, suddivisi per 
produzione e forma.

secolo di Cartagine (Fulford, Peacock 1984, fig. 64), oltre 
che di Mazara (vd. supra), quindi, di Gerba (in contesti di VIII-
IX secolo: Cirelli, Holod 2011, p. 172), Sousse (Louhichi 
1998, p. 123) e di altri siti d’età islamica tunisini (Mahdiya, 
S. abra al-Mans.ūriya, Dougga, Cartagine (Louhichi 1997, p. 
304; Id. 1998, p. 123; Vitelli 1981, p. 58). In mancanza di 
dati sule fasi intermedie, tuttavia, non è possibile stabilire se la 
riproduzione del modello tipologico in età islamica sia legata a 

fenomeni di continuità o se, invece, sia l’esito di una reintro-
duzione dall’esterno.

L’analogo tipo, distinto da orlo bidido (XX.4.2), sembrereb-
be comparire nei contesti siciliani dalla seconda metà X/inizi 
XI secolo (Gragueb Chatti, Touihri, Sacco 2019, p. 294). 
Nel Periodo II.1, è attestata solo la variante grande [III] (2%/
Mensa) mentre, successivamente, compaiono anche le altre 
dimensioni. A partire dal Periodo II.3, sia nelle scodelle che nei 
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fig. 56 – Peso percentuale della Comune d’uso domestico mazarese in relazione al totale del vasellame da mensa (acromo e rivestito).

catini, sembra diffondersi una variante con orlo non ingrossato 
all’interno (Tipo 2b), che prosegue fino al Periodo III.1. L’orlo 
bifido, talvolta, si accompagna a impressioni sul labbro esterno 
(Periodi II.1 e III.1) e a decori incisi a pettine più o meno ela-
borati (Periodo II.1).

I tipi con orlo estroflesso appuntito (XX.4.6) fanno la loro 
comparsa sporadica nel Periodo II.2, per poi divenire più  con-
sistenti nel Periodo III (2,7%/Mensa).

Il catino Tipo XX.4.7, infine, compare sporadicamente 
solo nella Fase II.3. La peculiare forma dell’orlo, rientrante e 

poi ripiegata in verticale, potrebbe far supporre una funzione 
specializzata che, al momento, non è del tutto chiara. 

Come anticipato, il servizio mazarese, tra le forme aperte, 
comprende con percentuali limitate (0,5-1,5%/Totale) anche 
grandi contenitori, definiti generalmente bacini o bacili (qui si è 
adottata la seconda forma, in analogia alla scelta effettuata nello 
studio dei materiali bizantini: supra Meo, cap. II.2). La forma 
funzionale, sicuramente di tradizione tardoantica (Bonifay 
2004, Commune type 18-37, pp. 260-275), è attestata nel conte-
sto di VII-VIII secolo di Mazara, seppur di importazione africa-
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na, e prosegue probabilmente anche in età altomedievale, come 
indicano, per esempio, i rinvenimenti di Rocchicella (Longo 
2016, p. 36) e Bronte (Arcifa, Turco 2016, p. 64) e Sofiana 
(Vaccaro, La Torre 2015). Forme simili, seppur talvolta con 
diametro generalmente inferiore, compaiono in alcuni contesti 
di prima età islamica palermitani, dove sono state interpretate 
come coperchi (Arcifa, Bagnera 2014) o come bacili (Sacco 
2014, p. 228). Data la mancanza di tracce di fumigazione, la 
similarità con gli esempi tardoantichi africani e con le forme 
contemporaneamente attestate nella Penisola iberica, dove spesso 
le anse sormontano l’orlo, impedendo il capovolgimento del 
vasellame, propendiamo per l’ipotesi di un uso polifunzionale 
delle forme nell’ambito della preparazione dei cibi e del lavaggio. 
Un particolare tipo di bacino, di dimensioni ridotte (capacità 
1,6 litri) e caratterizzato da prese ad aletta orizzontali e da un 
orlo decorato a pettine, potrebbe essere interpretato come pitale, 
per confronto morfologico e dimensionale con analoghe forme 
spagnole ed egiziane (vd. scheda). Il tipo sembrerebbe attestato 
da un solo individuo nel Periodo II.1 e, contrariamente agli altri 
contesti citati, parrebbe scomparire nell’avanzata età islamica, 
significativamente con la comparsa, nell’area, delle latrine.

Le forme potorie prive di rivestimento non sono molto 
diffuse, essendo rappresentate, forse, da due bicchieri, presenti 
in quantità molto ridotte in contesti dei Periodi II.1 e II.3. 

La funzione di tali oggetti appare incerta per la presenza di 
orli con labbri assai sporgenti e, soprattutto, per la decora-
zione incisa nel Tipo XX.11.2, che, essendo costituita da un 
fiore di loto entro metope rivolto verso l’orlo, sembrerebbe 
suggerire un orientamento ribaltato, secondo una fisionomia 
“a campana”. Tra le varie possibilità, si potrebbe pensare a un 
uso della forma nell’ambito medico/chimico come strumento 
per la coppettazione, sebbene le parallele forme in vetro siano 
di diametro nettamente inferiore (4-5 cm) o come parte di 
alambicchi (per esempio, Armengol Machí, Lerma Alegria 
2012). La mancanza di caratteri morfologici determinanti e di 
chiari confronti in ambito siciliano, tuttavia, induce a lasciare 
l’interpretazione aperta.

Le tazze sono ugualmente piuttosto rare. Nei contesti esa-
minati è stato riconosciuto un solo individuo appartenente al 
Periodo II.3 (XX.12.1), che si configura come una forma ibrida, 
dotata di ansa analoga a quelle delle caraffe e di forma del corpo 
con lungo orlo estroflesso, legata, evidentemente, alla parallela 
produzione invetriata.

Per il servizio di liquidi sulla mensa sono realizzate margi-
nalmente bottiglie (monoansate: XX.14), ampolle (biansate: 
XX.15), fiaschi (privi di anse, con corpo globulare e basso collo: 
XX.16) e, in percentuali più consistenti, vasi a filtro (XX.17) e 
caraffe (XX.18).
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fig. 58 – Peso percentuale dei diversi tipi di forma chiusa da mensa in Comune d’uso domestico mazarese in relazione al totale del vasellame da 
mensa (acromo e rivestito) presenti nei Periodi II.1-III.1.
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Tra le espressioni materiali più tipiche dell’“islamizzazione dei 
consumi” (per la penisola iberica, cfr. Alba Calzado, Gutiérrez 
Lloret 2008), in Sicilia, tali forme vengono variamente definite 
come “tazze”/“tazzoni” (D’Angelo et al. 1997; Pezzini 2004; 
Aleo Nero, Chiovaro 2014; Sacco 2019), “orcioli” (Molinari, 
Cassai 2010; Sacco 2014), “contenitori polifunzionali per 
derrate” (Bonanno, Canzonieri 2020), “olle” (Vitale 2007; 
Ardizzone, Agrò 2012) o “boccali”/“boccaletti” (Alaimo et al. 
2010; Arcifa, Bagnera 2014; Molinari 2014; Alfano 2019), a 
seconda della possibile funzione attribuita. 

La mancanza di beccuccio versatoio o di cannello parerrebe far 
escludere che la forma nasca con l’uso primario di versare liquidi. 
D’altra parte, la conformazione ingrossata dell’orlo, ne rende 
incerta anche la funzione potoria, attribuita come prevalente, 
invece, alle forme definite "tazze" (Tipi XX.12.1; XXX.5.2-3).

Le analisi dei residui organici condotte sulle diverse varianti 
dimensionali hanno mostrato, nel caso di Mazara, la costante 
presenza di frutta (il vino sembrerebbe, forse, da escludersi) e vari 
grassi, tra cui olio di oliva (infra fig. 173 e Lundy et al., camp. 
MZ 227, 232, 236, 242). La frequente presenza di tracce di im-
mersione nella brace per le forme più piccole (varianti II-III), in 
analogia ad alcuni piatti (XX.2) e vasi a filtro (XX.17.1a), sembra 
testimoniare un loro uso sulla mensa per scaldare/mantenere in 
caldo bevande, zuppe, brodi per accompagnare le pietanze o, 
ancora, liquidi da usare per il lavaggio delle mani. 

Per tali motivi, abbiamo creduto opportuno impiegare un 
corrispettivo italiano di “jarrito”, “jatte” e “pitcher”, utilizzato 
per indicare le analoghe forme nella letteratura iberica e nord-
africana, escludendo il termine “boccale/brocca”, impiegato 
generalmente per contenitori per liquidi dotato di orlo trilobato 
tipicamente bassomedievale (Molinari, Cassai 2006; infra 
Orecchioni). 

Si tratta, in ogni caso, di un nome convenzionale che, come 
ogni etichetta attribuita oggi a manufatti del passato, presenta 
evidenti limiti e problemi; tuttavia, a nostro parere, si rivela 
utile a isolare, a livello terminologico, una forma specifica che, 
in base alla diffusione, parallela al processo di “islamizzazione” 
(supra), e alla sua distribuzione in Sicilia, prevalentemente in 
ambito urbano (infra), sembrerebbe esser legata a pratiche per 
nulla generiche.

Gli jarritos compaiono nella penisola iberica a partire 
dall’VIII secolo, divenendo assai diffusi tra X-XI secolo e, ancora, 
nei due secoli successivi, in alcune aree della costa sud-orientale e 
della costa levantina (cfr. Retuerce Velasco 1998, pp. 191-193; 
Cavilla Sánchez-Molero 2007, pp. 195-197; Alba Calzado, 
Gutiérrez Lloret 2008; Fuertes Santos 2010, p. 35, nota 
30; Gutiérrez Lloret 2011, 2012).

Alla stessa maniera, in Ifrīqiya, jattes analoghe a quelle 
mazaresi sono attestate a Raqqāda tra IX-X secolo (Gragueb 
Chatti 2009), a Cartagine nel X secolo (Rossiter, Reynolds, 
MacKinnon 2012, p. 258, nn. 82-85). La forma compare nei 
più antichi contesti palermitani di età islamica noti, databili 
tra fine IX-inizi/metà X secolo (Bagnera, Arcifa 2014, p. 169; 
Ardizzone, Agrò 2012, p. 47, fig. 3.31; Ardizzone, Pezzini, 
Sacco 2014, p. 202; Sacco 2014) e appare diffusa almeno tra X/
inizi XI fino al XII secolo in siti urbani (Agrigento: Ardizzone 
2010; Siracusa: Cacciaguerra 2020, p. 73, fig. 12.19) e rurali 
(Casale Nuovo, X secolo: Molinari, Cassai 2010; Molinari 
2014 Piazza Armerina: Bonanno, Canzonieri 2000, p. 99; 
Gasparini, Lamonaca, Pajno 2008, p. 199, fig. 9.5, fine XI-
inizi XII secolo), seppur non in maniera capillare, come attestano 
in negativo i casi di Brucato (Maccari Poisson 1984), di Casale 
San Pietro (dove sono assai sporadici, Meo c.s.) e Pizzo Monaco 
(Sacco et al. 2020).

Nei contesti mazaresi, sono stati distinti due tipi, identificati 
sulla base della morfologia dell’orlo, e cinque varianti dimensio-
nali. Le forme sono sempre caratterizzate da un profilo globulare, 
un piede a ventosa o ad anello, un lungo orlo verticale con labbro 
arrotondato e una sola ansa a bastoncello, posta tra orlo e spalla. 
Le pareti sono generalmente lisce, ma non mancano varianti à can-
nelures, specie nelle forme più grandi (IV-V) che, contrariamente 
alle altre, mostrano fondi umbonati. Il Tipo XX.17.1 è attestato 
principalmente nel Periodo II.1, nelle due varianti dimensionali 
I e II (ciascuno 4%/Mensa), e ricompare in percentuali basse nel 
Periodo II.3, nella variante dimensionale IV (0,4%/Mensa). Il 
Tipo XX.17.2 mostra maggiore longevità, comparendo in tutte 
le Fasi analizzate, seppur con alcune piccole varianti morfolo-
giche: nel Periodo II.1 l’orlo è verticale e segnato da tre solchi 
orizzontali all’esterno; nel Periodo II.2 di diffonde una variante 
con orlo concavo che, tuttavia, non soppianta totalmente quella 
precedente mentre, nel Periodo II.3, si afferma un nuovo tipo di 
orlo, verticale, ma dotato di un solo solco esterno. Il tipo XX.17.2 
presenta, inoltre, una grande varietà dimensionale, che va da forme 
piccole, di circa 0,7 litri di capacità, a grandi contenitori di circa 
4 litri (V). Le varianti dimensionali medie sono le più diffuse, 
mentre la forma più piccola compare solo nel Periodo II.2 e la 
più grande, nei Periodi II.2 e II.3.

Per quanto riguarda il vaso a filtro, la funzione appare poco 
chiara, data la mancanza di analisi sistematiche sulle tracce 
d’uso e sui residui organici. Incerta, seppur non escludibile del 
tutto, è l’utilizzo dei contenitori più piccoli (principalmente il 
tipo 1, specie associato a tracce di fumigazione) come biberon, 
a cui, generalmente, si ricorre, per le analoghe forme attestate 
in età antica.

I tipi attestati nel Periodo II.1 (XX.17.2a-2b) mostrano filtri 
più elaborati, con fori a sezione triangolare e stampigliature a 
rosetta, senza, tuttavia, raggiungere la complessità delle coeve 
produzioni palermitane, tunisine o egiziane. Nei Periodi II.2 e 
II.3 si affermano un tipo di dimensioni piccole e medio-piccole 
con fori semplici a sezione circolare (XX.17.1) e altri più grandi, 
dei quali, tuttavia, non è stato possibile risalire al tipo di filtro 
(XX.17.3). Una forma più elaborata, con bicchiere a tulipano 
e orlo sagomato con tre progressivi restringimenti (XX.17.4), 
compare nelle varianti dimensionali medie e medio-grandi (II 
e III) nel Periodo II.2 (0,3%/Mensa), per proseguire nella fase 
successiva nella variante dimensionale medio-grande (1,6%/
Mensa) e piccola (0,4%/Mensa).

A un altro possibile vaso per liquidi, attestato da un solo indi-
viduo nel Periodo II.3, è riferibile un frammento, interpretabile 
come orlo di un piccolo fiasco panciuto o, meno probabilmente, 
come un imbuto, data l’apparente espansione del corpo. Forme 
simili sono attestate a partire dall’VIII secolo in Penisola iberica 
(Alba Calzado, Gutiérrez Lloret 2008: botella) e fanno 
parte del repertorio prodotto dalle fornaci islamiche impiantate 
nell’area della necropoli paleocristiana della Valle dei Templi di 
Agrigento (Ardizzone 2007, p. 181, fig. 34, 89-370).

Completa il repertorio delle forme in Comune d’uso dome-
stico un tipo di contenitore, caratterizzato da un orlo verticale 
o estroflesso, un breve collo e un corpo allungato e poco pan-
ciuto, à cannelures (XX.19.1). La forma, prodotta in tre varianti 
dimensionali, è stata interpretata preliminarmente come orciolo 
da dispensa, sebbene la mancanza di dati sullo sviluppo inferiore 
del vaso lasci diversi margini di incertezza. Il trattamento delle 
pareti e, soprattutto, il loro andamento quasi verticale, ricorda, 
d’altra parte, gli arcaduzes iberici, che si caratterizzano per un 
restringimento al di sotto dell’orlo, per una forma poco pan-
ciuta, spesso dotata di strozzature, e per un fondo piatto (cfr. 
Gutiérrez Lloret 1996).
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Più probabili vasi da noria, di tradizione nord-africana (cfr. 
Arcifa, Bagnera 2014), compaiono in tutte le fasi, seppur in 
percentuali molto basse (0,1-1%/Assemblaggio: XX.23.1-3). Gli 
esemplari hanno tutti orli estroflessi a sezione triangolare e un 
corpo allungato panciuto, terminante probabilmente, come gli 
analoghi esemplari siciliani e nord-africani, con un codolo a 
bottone. Gli esemplari più antichi presentano pareti à cannelures 
mentre, successivamente, già a partire dalla prima metà dell’XI 
secolo, si affermano forme con pareti lisce.

A integrazione del servizio da mensa, sebbene connesse alla 
presenza di brace all’interno, la produzione di schiarita com-
prende anche la realizzazione di tripodi che, eccetto un picco 
percentuale nel Periodo II.2, in cui superano appena il 6%, si 
attestano generalmente intorno al 2,5%.

Le forme sono caratterizzate da vasche piuttosto profonde, 
orli a tesa segnati da solchi concentrici, tre brevi e tozzi piedi 
tronco-conici e altrettanti sostegni. Presenti fin dai contesti più 
antichi, esse proseguono fino al Periodo III.1 12, presentando 
diversi tipi di sostegno: a pasticca (XX.10.1, Periodo II.2), a 
corno (XX.10.2, Periodi II.1-III.1) e a fungo (XX.10.3, Periodi 
II.2-III.1). La funzione e, quindi, l’origine del tripode appare 
assai incerta. Il tipo pare avere una lunga tradizione in tutto il 
bacino del Mediterraneo e risulta diffuso in Nord Africa per 
tutto il periodo romano, bizantino e vandalo, nonché poi, in 
quello islamico e oltre, giungendo fino ai giorni nostri in Tunisia 
come braciere con il nome dialettale di “kanūn” (Bonifay 2004; 
Reynolds 2016, pp. 162-166; Gragueb Chatti et al. 2019, p. 
295). Con i bracieri tardoantichi, i tripodi medievali condivi-
dono la forma dell’orlo a tesa scanalata e la profonda vasca, ma 
differiscono per la mancanza di fori di sfiato, genericamente 
posti immediatamente al di sotto dei sostegni, e per la presenza 
di brevi e massicci piedi conici.

Le più antiche attestazioni della forma nei contesti islamizzati 
possono essere, forse, individuate in alcuni individui eseguiti al 
tornio lento, dotati di vasca meno profonda e privi di sostegno, 
attestatinei contesti altomedievali di Melilla (Salado Escaño, 
Navarro Luengo, Suárez Padilla 2011, p. 76, fig. 12), di 
Cartagine (Kalinowski 2005, fig. 89) e di Palermo (fine IX-inizi 
X secolo, interpretati come sostegni per le pentole: Gragueb 
Chatti, Touihri, Sacco 2019, p. 288, fig. 6.3).

Generalmente nel corso del X secolo, si diffondono, invece, 
forme tronco-coniche con tre sostegni applicati sul fondo della 
vasca, come attestano i rinvenimenti di Raqqāda (IX-X secolo: 
Gragueb Chatti 2009, p. 350, fig. 32) e a Baŷŷana (Pechina, 
Almería) (X secolo: Castillo Galdeano, Martínez Madrid 
1993, fig. 15, I.3) e, probabilmente, di Tegdaoust (Polet 1985; 
Reynolds 2016, p. 165, per datazione al X secolo). Analoghe 
forme, prive di sostegni all’interno del cavetto e, probabilmente, 
sull’orlo, sono attestate ugualmente a Raqqāda, verosimilmente tra 
IX-X secolo (Gragueb Chatti 2009, p. 350, fig. 31), a Palermo, 
nei livelli di fine IX-X secolo della Gancia e di Castello San Piero 
(Ardizzone, Pezzini, Sacco 2014, p. 217, fig. 3.2; p. 217, fig. 
418; Arcifa, Bagnera 2014, p. 188, tav. IV.11) e Mondello (recu-
pero sottomarino, Sacco 2019, p. 8, fig. 14), in livelli di seconda 
metà X-prima metà XI secolo di Aliya e Qairāwan (Gragueb, 
Chatti, Khechine 2017, p. 230) e, più tardi, in contesti di 
seconda metà XI-primo quarto XII secolo a S. abra al-Mans.ūriya.

In Spagna, forme simili ai tripodi siculo-ifriqueni, generalmen-
te prive di lunghi sostegni verticali sull’orlo, possono mostrare o 
meno tracce di fuoco all’interno, dimostrando un uso polivalente 

12 La forma, assente nei contesti mazaresi a partire da quelli di età sveva (vd. 
infra Orecchioni), risulta ancora presente in contesti di XIII secolo a Trapani, 
dove è considerata residuale (Maurici, Lesnes 1994, p. 394). 

(cfr. Gómez Martínez 2000). Nella classificazione condotta sul 
materiale di Maiorca, la forma, talvolta dotata di anse e di deco-
razione incisa a pettine all’interno (spesso assai simile a quella dei 
più antichi casi mazaresi e palermitani), è considerata come tipo 
particolare di alcadafe (Rossellò Bordoy 1978, pp. 63-65). Un 
bacile di fine X-inizi XI secolo recante tracce di fuoco all’interno 
rinvenuto a Cercadilla, invece, è stato interpretato come possi-
bile braciere, funzionale al riscaldamento della stanza (Fuertes 
Santos 2010, p. 571). La funzione di «anafe de cámara única» 
pare diffondersi soprattutto tra XI-XII secolo, come attestano i 
casi di Cadiz (Cavilla Sanchez, Molero 2012, p. 36), Almería 
(Flores Escobosa, Muñoz Martín, Lirola Delgado 1999, p. 
212), Denia (Gisbert Santonja, Burguera Sanmateu, Bolufer 
i Marques 1992, pp. 96-97, fig. 23.1-2) e, ancora, Cordoba, 
Lorca e Valencia (Salinas Pleguezuelo 2010, p. 295) Nel XII 
secolo, inoltre, una forma tronco-conica, associata alla presenza di 
piccoli elementi sul bordo, ritenuti funzionali a non permettere il 
soffocamento delle braci da parte della forma poggiata sull’orlo, è 
attestata ad Algeciras nel XII secolo (Perles Román, Andrades 
Pérez 2009, p. 197, n. 5).

Con la sicura presenza di sostegni verticali, infine, il tipo 
pare diffondersi principalmente tra X-XI secolo (Gragueb 
Chatti, Touihri, Sacco 2019, p. 296, 18.1), come attestano, 
oltre a Mazara, i rinvenimenti tunisini di Qairāwan (prima metà 
XI secolo: Khechine, Gragueb Chatti 2016, p 150, n. 95), 
Sant’Antonino e SS. Trinità della Magione a Palermo (X-XI 
secolo, Aleo Nero 2017b; D’Angelo et al. 1997) e, ancora, 
tra fine XI-XII secolo, con fori di sfiato in corrispondenza dei 
sostegni, a Palermo (Arcifa 1996, p. 465, n. 21).

Così come a Mazara, il tipo di sostegno può variare assu-
mendo la forma di una “pasticca” (attestata sia a Palermo sia ad 
Agrigento sia a Piazza Armerina: Lesnes 1998; Fiorilla 1990a, 
p. 30, n. 20; Bonanno, Canzonieri 2020, p. 112; Gasparini, 
Lamonaca, Panajno 2008, p. 199, fig. 9.1; Fiorilla 2006, p. 
196, dove, sullo stessa forma, si alternano i sostegni a corno e 
a pasticca) o di “fungo” cavo, al momento noto a Siracusa, tra 
il materiale recuperati presso l’Apollonion (Fiorilla 2009, p. 
195), a Bitalemi-Gela (Ead. 1990, p. 30, nn. 18-20; p. 212, n. 
175), a Palermo tra fine XI-XII secolo (Arcifa 1996, p. 465, n. 
22), ad Agrigento, tra il materiale delle fornaci di Santa Lucia 
(Fiorilla 1990a, p. 29, n. 18), datati ugualmente tra XI-XII 
secolo, a Trapani, in associazione a materiale di XIII secolo 
(Maurici, Lesnes 1994, p. 394) e a Cartagine, dove, in un 
caso, sono associati a piccoli fori di sfiato al di sotto del sostegno 
(Ferron, Pinard 1962, pl. VI.170-172).

In un primo esame sui contesti mazaresi, l’impiego della 
forma per la cottura dei cibi era stato messo ipoteticamente in 
dubbio per l’assenza di fori, suggerendo, in alternativa, una loro 
possibile funzione principale di sostegno per grandi contenitori 
da fuoco, unita alla possibilità di tenere in caldo le pietanze ivi 
contenute, tramite l’impiego di braci poco ardenti (Molinari, 
Cassai 2010, p. 212). L’ipotesi di una funzione di sostegno o, al 
più, di elemento per la cottura indiretta dei cibi, è stata ripresa 
più recentemente con l’esame di alcuni materiali di Palermo, 
dove, come si è visto, la forma compare già a partire dal IX seco-
lo, senza supporti, e prosegue fino all’età normanna, dotandosi di 
sostegni verticali pieni, a partire dalla metà del X secolo (Pezzini, 
Sacco 2018) e, forse in un secondo momento, di elementi cavi 
e sagomati. A corroborare l’idea un impiego differente rispetto a 
quello del braciere propriamente detto, è stata segnalata l’assenza 
di tracce di fuoco all’interno (Ardizzone, Agrò 2014, p. 262) 
o la concentrazione di annerimenti esclusivamente sulla tesa e 
sugli elementi verticali, unita alla presenza di decorazioni incise 
all’interno della vasca (Pezzini, Sacco 2018, p. 353). 
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In analogia con i casi palermitani, nei materiali mazaresi 
analizzati, le tracce di fumigazione si pongono costantemente 
nella parte superiore delle forme (sulla tesa e nella parte superiore 
della vasca) sia sui sostegni, sul lato superiore e sul lato rivolto 
verso l’interno. In alcuni casi, però, specie nei tipi con sostegno 
tubolare, alle tracce di fumo sono associate chiare evidenze di 
rubefazione all’interno della vasca, che appare un segno incon-
trovertibile per la presenza di brace ardente all’interno e, quindi, 
di un possibile uso della forma anche per riscaldare gli ambienti, 
tenere in caldo le pietanze e/o arrostire il cibo. Data l’analogia 
con i brucia-profumi in pietra o in metallo, d’altra parte, non è 
possibile escludere, almeno per qualcuno di essi, funzioni non 
strettamente connesse all’ambito della cottura dei cibi. Nei casi 
mazaresi, il legame tra i tripodi e l’ambito della preparazione e, 
soprattutto, della mensa è suggerito sia dallo studio dei residui 
organici (infra Lundy et al.) sia dall’osservazione di alcuni par-
ticolari tipi di oggetti, legati al consumo individuale di bevande 
e vivande. Gran parte dei piccoli vasi a filtro Tipo XX.16.1a, così 
come dei piatti XX.2.1 e delle caraffe XX.17.1b e XX.17.2a, var. 
[II] e [III], mostrano, infatti, evidenze di esposizione al calore che, 
generalmente, appare riconducibile a un loro posizionamento a 
diretto contatto con le braci. Trattandosi di vasellame schiarito, 
dalle scarse qualità refrattarie, si tende a escludere per i piatti, i 
vasi a filtro e le caraffe un uso specifico per la cottura dei cibi. 
Se, da un lato, si potrebbe pensare che tali forme potessero essere 
impiegate ai margini del focolare, per tenere in caldo/riscaldare 
sulla brace vivande o brodi, da aggiungere alle pietanze cotte entro 
tegami/teglie e pentole, dall’altro, la presenza dei tripodi potrebbe 
suggerire un uso delle forme direttamente sulla mensa, secondo 
una concezione che, seppur con forme diverse, non pare molto 
lontana da quella bizantina tardoantica e altomedievale (per l’uso 
dell’authepsa e dello “scaldavivande”, cfr. Vroom 2007, 2008, 
2012). D’altra parte, la compatibilità dei diametri dei tripodi 
con quella dei tegami individuati, potrebbe far pensare a un loro 
legame nel sistema di presentazione dei cibi a tavola, tanto più che 
in Tunisia la forma della ma’jna riveste ancora la funzione di piatto 
da portata (Louhichi 2015) e in contesti islamici dove il tripode è 
piuttosto raro, come per esempio Casale San Pietro(in corso di stu-
dio), risulta curiosamente assente anche la forma aperta da fuoco.

Le forme da trasporto e dispensa sono rappresentate essen-
zialmente da anfore di piccole e medio-piccole dimensioni che, 
sulla base di una preliminare analisi comparativa, appaiono 
legate dapprima a modelli prettamente palermitani e, a partire 
dal Periodo II.2 e, soprattutto, II.3, ai repertori ifriqeni, oltre 
che a idealtipi non identificabili, forse maturati in ambito locale.

I contenitori da trasporto coprono in ogni fase almeno il 30% 
della produzione di schiarita locale e si articolano in un’ampia 
varietà tipologica che, probabilmente, sottende un’analoga 
diversificazione di contenuti. Nel Periodo II.1 uno dei tipi più 
attestati è il XX.20.1a (3,2%/Contenitori), caratterizzato da 
una larga imboccatura con orlo modanato, basso collo segnato 
da una nervatura a rilievo, corpo piriforme, fondo umbonato 
e anse a orecchio.

Il tipo, avente probabilmente una capacità di 5/5,5 litri, 
è presente nei contesti mazaresi almeno per tutto l’XI secolo, 
seppur con percentuali inferiori allo 0,5%. Esso sembra com-
parire nell’XI secolo nella produzione palermitana (Sacco 12) 
e in quella agrigentina (Ardizzone 2007), ifriqena (Gragueb 
et al. 2011) e di un altro centro non identificato (infra, Tipo 
XXVI.1.1). Contrariamente alle produzioni di Palermo, dove 
sono riscontrabili almeno tre varianti dimensionali (Tipo 
XXI.5.1), il tipo mazarese è sempre riconducibile alla versione 
più piccola, per la quale è ricostruibile una capacità di circa 5-5,5 
litri. Sempre nel Periodo II.1, è presente un altro tipo di anfora o 

orciolo a collo largo (tipo 3, 1,6%/Contenitori), caratterizzato da 
un’imboccatura con diametro maggiore, assai simile a prodotti 
attestati a Palermo tra IX e X secolo.

Tra le anfore a collo stretto, il tipo più diffuso è il XX.20.23, 
seguito, all’1,6%/Contenitori, dal Tipo XX.20.13, anche questo 
– sempre che lo sviluppo del corpo sia simile – adottato nella 
produzione palermitana almeno dalla fine del IX fino all’XI 
secolo (Tipo Sacco 4.1).

Nel Periodo II.2 si affermano nuove anfore con lungo collo 
e orlo ingrossato, dotato di collarino con gola o di una semplice 
incisione (Tipi XX.20.20 e 21).

Una circolazione in ambito sub-regionale per il secondo tipo 
potrebbe essere ipotizzata sulla base della vicinanza tipologica di 
alcuni esemplari rinvenuti a Castello della Pietra (Ardizzone 
et al. 2012a, p. 170, fig. 3.57009).

Sempre a partire dalla prima metà dell’XI secolo, comincia a 
diffondersi un gruppo di anforotti (Tipi XX.20.7-11), prodotto 
in due piccole varianti dimensionali, rispettivamente di circa 2 
e 2,5 litri, che pare rappresentare, soprattutto nello sviluppo 
del corpo, la versione localedi analoghe forme attestate sia in 
ambito palermitano (Ardizzone Lo Bue 2012, p. 112, p. 117, 
fig. 45, tipo C/C1) che ifriqeno (Gragueb et al. 2011, p. 203, 
fig. 4, tipo 4). Nel Periodo II.2 sono attestati esclusivamente i 
tipi 7 e 8, nella variante a. Nel Periodo successivo, la tipologia 
di anforotto viene realizzato ricorrendo a più morfologie di orlo, 
verosimilmente per diversificare maggiormente a prima vista 
l’alimento posto all’interno (XX.7b, 8b, 9, 10, 11).

Anforotti assimilabili al tipo 8 sono presenti a Castello 
della Pietra (Ardizzone et al. 2012a, p. 170, fig. 3, 57041). Il 
Tipo XX.19.9, di seconda metà XI secolo, invece, sembrerebbe 
comparire, seppur in forme più grandi e con forma delle anse 
differente, in un contesto di fine X-XI secolo rinvenuto a Bir 
Ftouha, presso Cartagine (Rossiter, Reynolds, MacKinnon 
2012, p. 255, fig. 41), mentre una forma che si avvicina al Tipo 
XX.20.11 [I] è attestata a Malta, in un contesto di XI secolo 
(Bruno, Cutajar 2018, p. 120, tav. 6.3).

Di probabile influenza ifriqena è, infine, il Tipo XX.19.6 
(simile a Gragueb et al. 2011, p. 203, fig. 4, type S. abra 3), at-
testato sporadicamente (0,3%/Contenitori). Una forma simile, 
ritenuta nordafricana, compare in un contesto di fine X-inizi 
XI secolo a Palermo (Sacco 2018, p. 185, fig. 4).

Nel Periodo II.3, la situazione appare più articolata. Oltre alla 
prosecuzione degli anforotti in varianti e tipi differenti rispetto alla 
Fase precedente (Tipi XX.20.7-11), oltre che dei Tipi XX.20.20 e 
XX.20.21, scesi rispettivamente all’1,1%/Contenitori e allo 0,3%/
Contenitori, si assiste alla comparsa dei nuovi Tipi 5 e 24-25. Il 
primo, come il Tipo XX.20.5, appare legato all’anforotto con lun-
go collo e larga imboccatura di tradizione ifriqena, assimilabile al 
tipo S. abra 3 (Gragueb et al. 2011, p. 203, fig. 4). Esso, in Sicilia, 
è attestato a Palermo, nel chiostro di San Domenico (Lesnes 
1993, p. 118, tav. II.24) ma, in mancanza di dati archeometrici, 
non è possibile stabilirne la provenienza isolana o meno. Sempre 
al repertorio nord-africano, pare rimandare il Tipo XX.20.24, 
con orlo bifido, cui appare avvicinabile un frammento di Mdina, 
datato all’XI secolo, per il quale sussistono gli stessi dubbi di 
provenienza (Bruno, Cutaiar 2018, p. 120, tav. 6.3).

Le lucerne, realizzate al tornio, si attestano su percentuali 
piuttosto basse, comprese tra lo 0,2% e l’1,9%. Di apparente 
introduzione tarda, invece, appaiono essere gli alfabeguer, atte-
stati con un solo individuo nell’assemblaggio della Fase III.1, ma 
ancora presente in contesti mazaresi di XIII secolo (Molinari, 
Cassai 2010). Analogamente a Mazara, il tipo parrebbe assente 
nei contesti di prima età islamica palermitani, mentre compare 
tra i rinvenimenti di X-XII secolo a Piazza Armerina (Bonanno, 
Canzonieri 2020, p. 102, tav. 10.g).
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fig. 60 – Comune d’uso domestico mazarese, Tipi XX.1.1-XX.2.1a.
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a. meo

fig. 61 – Comune d’uso domestico mazarese,Tipi XX.2.1a-XX.2.1b.
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fig. 62 – Comune d’uso domestico mazarese, Tipi XX.3.1-XX.3.3.

Catalogo dei decori
A: Incisioni a pettine, costituite da una banda ondulata, delimitata, 
sopra e sotto, da una fascia orizzontale.

Strumenti: pettine a 8 denti (larghezza: 1 cm). Tipi: XX.4.1. Fine 
X-inizi XI secolo.
Su fondo di tripode, Rossellò Bordoy 1978, p. 268, fig. 6 
(Maiorca, Santa Catalina de Sena, pozzo 3: X-XI secolo).
Aa. decoro posto sulla parete esterna. Tipi morfologici: XX.4.1 
(seconda metà X/inizi XI secolo).
Ab. decoro posto all’interno del vaso, disposto a cerchi concentrici. 
Tipi morfologici: XX.10.0 (seconda metà X/inizi XI secolo).

B: impressioni a stecca sull’orlo, a intervalli regolari.
Ba. Strumento: stecca rigida sezione triangolare (larghezza 0,3 cm). 
Tipi morfologici: XX.4.1 (seconda metà X/inizi XI secolo). 
Aleo Nero, Chiovaro 2014, tav. III.1 (Palermo, Piazza Bologni: 
fine IX/X secolo); Gragueb Chatti 2009, pp. 340-341; Id. 2018, 
p. 354 (Raqqāda, fine IX-X secolo); Id. 2013, p. 267, n. 2 e p. 288, 
nn. 99-101 (Ksar Lamsa: IX-X e X-inizi XII secolo).
Bb. Strumento: stecca a sezione circolare (larghezza 0,5 cm). Tipi 
morfologici: XX.4.2a (fine XI/inizi XII secolo).

C: incisione a onda, all’esterno, immediatamente sotto l’orlo.
Ca. Strumento: stecca morbida, a sezione circolare (Ø 0,3 cm). Tipi 
morfologici: XX.5.2 (seconda metà X/inizi XI secolo).
Cb. curve molto aperte. Strumento: stecca morbida, a sezione cir-
colare (Ø 0,1 cm). Tipi morfologici: XX.12.1 (seconda metà X/inizi 
XI secolo).

D: incisione puntuale sull’orlo, eseguita a intervalli regolari su due ordi-
ni sfalsati, con un’inclinazione di circa 30° rispetto ai raggi. Strumento: 
pettine morbido con quattro denti a sezione quadrata (lunghezza: 0,5 
cm). Tipi morfologici: XX.9.1 (seconda metà X/inizi XI secolo).
E: decoro inciso a metope con fiori di loto alternati a triglifi, sormontati 
da una fascia a ovuli. Strumento: punta morbida con punta arrotondata 
(Ø 0,2 cm). Tipi morfologici: XX.11.2 (metà/seconda metà XI secolo).
F: serie di impressioni, inclinate a 45° circa. Strumento: pettine morbido 
con 9 chiodi con punta arrotondata. Tipi morfologici: XX.20.2 (fine 
XI/inizi XII secolo).

Catalogo delle forme
coppette/scodelline
XX.1.1: coppetta con orlo assottigliato, leggermente ripiegato verso 
l’esterno, con labbro arrotondato; vasca tronco-conica con pareti leg-
germente concave; piede ad anello. Varianti dimensionali: I. Ø orlo: 18 
cm. Impasto M 5. PII.2, F4, US86. Seconda metà X/inizi XI secolo.

Simile, invetriata, in Sacco 2017, p. 342, fig. 1, forma V.3.2 (Palermo, 
area della Kalsa: ultimo terzo IX-inizi X secolo); leggermente più grande 
[II], Pisciotta, Sacco 2017, fig. 2.MR4859 (Lido Signorino, Relitto 
A: fine X-p.m. XI sec.).
XX.1.2: coppetta con orlo ingrossato, arrotondato; basso corpo a calotta 
con breve piede ad anello. Varianti dimensionali: [I]. Ø orlo: 11 cm; h: 
3 cm. Impasto M 5. PII.3, F9, US19. Metà/seconda metà XI secolo.
XX.1.3: scodellina con orlo bifido, appena ingrossato; basso corpo ca-
renato con piede ad anello. Varianti dimensionali: [I]. Ø orlo: 11,5 cm; 
h: 3 cm. Impasto M 5. PII.3, F9, US19. Metà/seconda metà XI secolo.
XX.1.4: scodellina con orlo leggermente ingrossato, con labbro arroton-
dato; corpo carenato con vasca poco profonda; piede ad anello. Varianti 
dimensionali: [II]. Ø orlo: 16-18 cm. Impasto M 5. PII.2, F4, US86; 
PII.3, F9, US19; PIII, F10, US35. Seconda metà X/inizi XI secolo. 
Metà/seconda metà XI-fine XI/inizi XII secolo. Simile, invetriata, in 
Sacco 2017, p. 342, fig. 1, forma IV.6.11 (Palermo, area della Kalsa: 
ultimo terzo IX-inizi X secolo); invetriata policroma, Ardizzone et 
al. 2012, p. 169, fig. 2, 55108 (Castello della Pietra: X-XI secolo, per 
confronto).

piatti
XX.2.1: piatto con orlo verticale (1) o leggermente estroflesso (2) con 
labbro arrotondato; vasca tronco-conica, piede a ventosa. Varianti 
dimensionali: I-II. Impasto M 5.
XX.2.1a: piatto con vasca profonda. [I] Ø orlo: 18-19 cm; Ø fondo: 6-7 
cm; h: 5 cm; capacità: 0,6L; [II] Ø orlo: 21-23 cm. PII.3, F6, US27, 
31, 45, 48, 55; PII.3, F9, US19. Prima metà/metà-metà/seconda metà 
XI secolo.
Rossiter, Reynolds, MacKinnon 2012, p. 174, fig. 32, 89-271 
(Cartagine, Bir Ftouha: fine X-inizi XI secolo); Dolciotti 2007, 
Forma 5, p. 258, fig. 18 (Leptis Magna, Complesso Flavio, scarti di 
produzione: fine IX-X secolo); di produzione palermitana, Alfano 
2019, p. 618, tav. IX.5 (Piazza Armerina: fine X-p.m. XI sec.).
XX.2.1b: piatto con vasca poco profonda. [I] Ø orlo: 18-19 cm; Ø 
fondo: 6-7 cm; h: 4 cm; capacità: 0,5L. PII.3, F9, US78; PII.3, F9, 
US19; PIII, F10, US35. Metà/s.m. XI-fine XI/inizi XII secolo.
Valentino 2003, p. 430, tav. LXXVIII, AB12 (Mazara del Vallo, 
Cattedrale).
coppe/scodelle
XX.3.1: coppa con orlo assottigliato, leggermente ripiegato verso l’e-
sterno, con labbro arrotondato; vasca conica con pareti leggermente 
concave; piede ad anello. Varianti dimensionali: II. Ø orlo: 18 cm. 
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fig. 63 – Comune d’uso domestico mazarese, Tipo XX.4.1.
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Impasto M 5. PII.2, F4, US86; PII.3, F6, US31. Seconda metà X-prima 
metà/metà XI secolo.
Simile, invetriata, in Sacco 2017, p. 342, fig. 1, forma V.3.2 (Palermo, 
area della Kalsa: ultimo terzo IX-inizi X secolo); Pisciotta, Sacco 2017, 
fig. 2.MR4859 (Lido Signorino, Relitto A: fine X-prima metà XI sec.).
XX.3.2: coppa con orlo a uncino, corpo emisferico o tronco-conico; 
vasca profonda. Varianti dimensionali: IV. Ø orlo: 16 cm. Impasto M 
5. PIII, F10, US35. Fine XI/inizi XII secolo.
XX.3.3: scodella emisferica con orlo a breve tesa, orizzontale, con 
labbro arrotondato. Ø orlo: 22 cm. Impasto M 5. PII.2, F4, US86; 
PII.3, F9, US78; PII.3, F9, US19. Seconda metà X/inizi XI secolo. 
Metà/seconda metà XI secolo.
Cacciaguerra 2020, p. 73, fig. 12.14 (Siracusa: seconda metà X-prima 
metà XI secolo).
catini
XX.4.1: catino con orlo leggermente ingrossato, con labbro arrotondato; 
corpo tronco-conico carenato con vasca profonda; piede ad anello. 
Varianti dimensionali: I-IV. [I] Ø orlo: 23-25 cm; [II] Ø orlo: 26-28 
cm; [III] Ø orlo: 29-31 cm; [IV] Ø orlo: 32-36 cm. Impasto M 5. [I] 
PII.2, F4, US86; PII.3, F6, US27, 55. Prima metà/metà XI secolo. 
PII.3, F9, US19. Seconda metà X/inizi XI secolo-fine XI/inizi XII 
secolo; [II] fine X-seconda metà XI secolo; [III] fine VII/inizi VIII-
seconda metà XI secolo; [IV] prima metà XI-fine XI/Inizi XII secolo.
Arcifa, Bagnera 2014, p. 189, tav. V.2, 9 (Palermo, Castello San 
Pietro: metà X secolo).
Con orlo leggermente estroflesso e decorazione incisa a pettine, Touihri 
2016, p. 252, fig. 5.3, 310 (Althiburos); Cirelli, Holod 2011, p. 172, 
fig. 11 (Gerba: VIII-IX secolo).
XX.4.2: catino con orlo bifido, leggermente ingrossato all’interno 
(var. a) o indistinto (var. b); corpo tronco-conico carenato con vasca 
profonda; piede ad anello. Decoro A, B, nessuno. Varianti dimensionali: 
I-III. [I] Ø orlo: 21-23 cm; [II] Ø orlo: 26 cm; [III] Ø orlo: 29-30 cm. 
Impasto M 5. PIII, F10, US35. Fine XI/inizi XII secolo.
Con solco più marcato, Touihri 2016, p. 252, fig. 5.3, 214 (Althiburos); 
invetriata, Ardizzone et al. 2012a, p. 169, fig. 2, 54039 [I]; 55114 [II]; 
54041, 55103 [III]; (Castello della Pietra-TP: seconda metà X-prima 
metà XI secolo, per confronto); Arcifa 1996, p. 461, fig. 3.7 [II]; 
3.6 [III] (Palermo, Area ex Monastero dei Benedettini Bianchi: fine 
XI-XII secolo).
XX.4.3: piccolo catino emisferico con orlo a sezione triangolare e 
labbro appuntito o leggermente arrotondato. Varianti dimensionali: 
I. Ø orlo: 22-23 cm. Impasto M 5. PII.3, F6, US31, 27. Prima metà/
metà XI secolo.
Più grande, Ghizolfi 1995, p. 195, fig. 5 (Entella: X-XI secolo).
XX.4.4: catino emisferico con orlo a breve tesa defluente, a sezione 
triangolare, con labbro arrotondato. Varianti dimensionali: II. Impasto 
M 5.
XX.4a: vasca molto profonda. Ø orlo: 28 cm. PII.3, F6, US27. Prima 
metà/metà XI secolo.
Messina 2016, p. 88, tav. III (Paternò: X-XI secolo); invetriata “a boli 
gialli”, Ardizzone et al. 2012a, p. 169, fig. 2, 54037 (Castello della 
Pietra-TP: seconda metà X-prima metà XI secolo, per confronto).
XX.4b: vasca poco profonda. Ø orlo: 27 cm. PII.3, F9, US19. Metà/
seconda metà XI secolo.
XX.4.5: catino emisferico con orlo a breve tesa, orizzontale, con labbro 
arrotondato. Ø orlo: 30 cm. Impasto M 5. PII.3, F9, US78. Metà/
seconda metà XI secolo.
Arcifa 1996, p. 461, fig. 3.2 [II] (Palermo, Area ex Monastero dei 
Benedettini Bianchi: XI-XII secolo; rev. Sacco 2017, p. 362: seconda 
metà XI secolo). 
XX.4.6: catino con orlo indistinto, appuntito; corpo tronco-conico 
(?) con pareti superiori molto estroflesse. Varianti dimensionali: I-II. 
[I] Ø orlo: 21 cm; [II] Ø orlo: 29,5 cm. Impasto M 5. [I] PIII, F10, 
US35. Fine XI/inizi XII secolo. [II] PII.3, F6, US27. Prima metà/
metà XI secolo.
Forse ricostruibile come l’individuo invetriato “a boli gialli” in 
Ardizzone et al. 2012a, p. 169, fig. 2, 54996 (Castello della Pietra-TP: 
seconda metà X-prima metà XI secolo); forse, Arcifa 1996, p. 461, fig. 

3.8 (Palermo, ex area del Monastero dei Benedettini Bianchi: fine XI/
inizio XII secolo; rev. Sacco 2017, p. 362: seconda metà XI secolo).
XX.4.7: catino con orlo verticale, arrotondato; corpo a calotta emisferica 
terminante sotto l’orlo con un listello atrofizzato. Varianti dimensionali: 
II. Ø orlo: 20 cm. Impasto M 5. PII.3, F9, US19. Metà/s.m. XI secolo. 
Invetriato, Gragueb Chatti 2006, p. 710, figg. 186-187 (S. abra al-Mans.
ūriya: seconda metà XI-prima metà XII secolo), Arcifa 1996, p. 461, 
fig. 3 (Palermo, Area ex Monastero dei Benedettini Bianchi: XI-XII 
secolo); di produzione palermitana, simile, più piccolo Alfano 2019, 
p. 618, tav. IX.8 (Piazza Armerina: XI secolo); D’Angelo 1986, p. 594, 
tav. 6, fig. 9-10 (Palermo, Cala).
bacini
XX.5.1: bacino con orlo ingrossato “a t” sia all’interno che all’esterno, 
con labbro arrotondato, defluente verso l’esterno; corpo tronco-conico. 
Varianti dimensionali: II. Ø orlo: 40 cm; h: > 14 cm. Impasto M 5. 
PII.2, F4, US75. Seconda metà X/inizi XI secolo.
Bonifay 2004, p. 310, fig. 374.
XX.5.2: bacino con orlo ripiegato all’esterno e arrotondato; corpo 
tronco-conico; in un caso, anse a sezione rettangolare sulle pareti. 
Decoro C, nessuno. Varianti dimensionali: I-II. Ø orlo: [I] 32,5; [II] 
40 cm; h: [II] > 12 cm. Impasto M 5. [I] PII.2, F4, US122. Seconda 
metà X/inizi XI secolo. [II] PII.3, F6, US31. Prima metà/metà XI secolo.
Ardizzone, Pezzini, Sacco 2014, p. 217, fig. 2.5 (Palermo, Gancia: 
fine IX secolo).
XX.5.3: bacino con orlo verticale, triangolare, con labbro arrotondato; 
corpo tronco-conico. Varianti dimensionali: II. Ø orlo: [II] 38 cm. 
Impasto M 5. PII.2, F4, US86. Seconda metà X/inizi XI secolo.
XX.5.4: bacino con orlo a breve tesa, ingrossato, con labbro arroton-
dato; corpo tronco-conico. Varianti dimensionali: II. Ø orlo: 38-41 
cm. Impasto M 5. PII.2, F4, US86; PII.3, F6, US31. Seconda metà 
X/inizi XI-prima metà/metà XI secolo.
Molinari, Cassai 2010, p. 215, tav. I.5 (Mazara del Vallo, via Romano: 
prima metà/metà XI secolo); Bonifay 2004, p. 273, Commune type 
35 (VI-VII secolo); come coperchio, Arcifa, Bagnera 2014, p. 189, 
tav. V (Palermo, Castello San Pietro: metà X secolo).
XX.5.5: bacino con orlo a triangolare, ingrossato all’interno; ansa 
orizzontale a bastoncello schiacciato. Ø orlo: 37 cm; ansa: 4×2 cm. 
Impasto M 5. PII.3, F9, US78. Metà/seconda metà XI secolo.
Bonanno, Canzonieri 2020, p. 60, fig. 56 (Piazza Armerina, Area 
Nord: seconda metà X-inizi XI secolo).
XX.5.6: bacino con orlo a breve tesa, con labbro arrotondato; corpo 
tronco-conico. Varianti dimensionali: I. Ø orlo: 35 cm. Impasto M 5. 
PII.3, F9, US19. Metà/seconda metà XI secolo.
XX.5.7: bacino con orlo a sezione triangolare, con labbro arrotondato; 
corpo tronco-conico. Varianti dimensionali: I-II. Ø orlo: [I] 35; [II] 
42  cm. Impasto M 5. [I] PII.3, F8, US26. Metà/seconda metà XI 
secolo. [II] PIII, F10, US35. Fine XI/inizi XII secolo.
Più piccolo, come coperchio, Aleo Nero, Chiovaro 2014, p. 257, 
tav. III.10 (Palermo, Piazza Bologni: fine IX-prima metà X secolo).

bacini-coperchio
XX.6.1: bacino-coperchio con orlo ingrossato, a breve tesa confluente, 
con labbro arrotondato; corpo tronco-conico. Segni di fumigazione 
sull’orlo e all’interno, con evidenza dell’appoggio, rappresentata da 
una fascia non annerita, larga circa 1,5 cm. Varianti dimensionali: I. Ø 
orlo: 22 cm; Ø fondo: 15,6 cm; h: 8,5 cm. Analisi MZ 246. Impasto 
M 5. PII.3, F9, US78. Metà/seconda metà XI secolo.
XX.6.2: bacino-coperchio con orlo ingrossato, a sezione triangolare, a 
breve tesa; corpo tronco-conico. Segni di fumigazione all’interno, in 
prossimità dell’orlo. Varianti dimensionali: I. Ø orlo: 29 cm. Impasto 
M 5. PII.3, F9, US19. Metà/seconda metà XI secolo.
Con decorazione incisa, Lesnes 1998, p. 117, tav. I.10 (Palermo, chiostro 
di San Domenico: fine X-inizi XI, per confronto).

coperchi
XX.7.1: coperchio tronco-conico con presa apicale a sezione trape-
zoidale, cava. Varianti dimensionali: nd. Ø presa: 5 cm. Impasto M 5. 
PII.2, F4, US86. Seconda metà X/inizi XI secolo.
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a. meo

fig. 64 – Comune d’uso domestico mazarese, Tipo XX.4.1.
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fig. 65 – Comune d’uso domestico mazarese, Tipo XX.4.2a.
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a. meo

fig. 66 – Comune d’uso domestico mazarese, Tipi XX.4.3-7.
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fig. 67 – Comune d’uso domestico mazarese, Tipi XX.5.1-2.
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a. meo

fig. 68 – Comune d’uso domestico mazarese, Tipi XX.5.3-5.
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fig. 69 – Comune d’uso domestico mazarese, Tipi XX.5.6-7; XX.6.1-XX.7.1.
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a. meo

fig. 70 – Comune d’uso domestico mazarese, Tipi XX.8.1-XX.9.1.

alfabeguer
XX.8.1: alfabeguer con orlo (?) smerlato a punta, seguito, in basso, da 
elementi tubolari con sviluppo staccato dal corpo, a sezione rettango-
lare, aperti sul retro. Impasto M 5. PIII, F10, US35. Fine XI/inizi XII 
secolo.
Simile, Bonanno, Canzonieri 2020, p. 102, tav. 10.g (Piazza Arme-
rina, Area Nord: seconda metà X-prima metà XI secolo).

pitali?
XX.9.1: pitale (?) con orlo a breve tesa confluente, con labbro arroton-
dato; corpo tronco-conico con fondo piatto; prese ad aletta nella parte 
inferiore del corpo. Decoro D. Ø orlo: 22 cm; Ø fondo: 15,6 cm; h: 
8,5 cm. Capacità: 1,6 litri. Impasto M 5. PII.2, F4, US72. Seconda 
metà X/inizi XI secolo.
Simile in Fuertes Santos 2010, p. 639, fig. 330 (Córdoba-Cercadilla, 
XII secolo); con ansa e rivestito all’interno, Gayraud, Vallauri 2017, 
p. 99, pl. 58, 8309-2 (Fustat, Ist.abl ‘Antar: IX-X secolo).

tripodi
XX.10.0: tripode (?) con fondo piano. Segni di fumigazione all’interno. 
Decoro Ab. Impasto M 5. PII.2, F4, US86. Seconda metà X/inizi XI 
secolo.
Con sostegni a corno e pasticca, Fiorilla 2006, p. 196 (Piazza 
Armerina: XI secolo).
XX.10.1: tripode con orlo a breve tesa, con labbro arrotondato o ap-
piattito, segnato superiormente da solchi paralleli alla circonferenza; 
(tre?) sostegni “a pasticca”; corpo cilindrico con fondo piano, sostenuto 
da tre tozzi piedi tronco-conici. Segni di fumigazione sull’orlo e nella 
parte superiore della vasca. Varianti dimensionali: I. Ø orlo: 25-27 cm. 
Impasto M 5. PII.3, F6, US27, 31, 45. Prima metà/metà XI secolo.
Lesnes 1998, p. 117, tav. I.14 (Palermo, Chiostro di S. Domenico: 
XI-XII secolo); Bonanno, Canzonieri 2020, p. 112, tav. 15.i (Piazza 
Armerina, Area nord: seconda metà X-prima metà XI secolo); 
Gasparini, Lamonaca, Pajno 2008, p. 199, fig. 9.1 (Piazza Armerina, 
ambienti XII e XVIII: XI-XII secolo).
XX.10.2: tripode con orlo a breve tesa, con labbro arrotondato o ap-
piattito, segnato superiormente da solchi paralleli alla circonferenza; 
(tre?) sostegni “a corno”; corpo cilindrico con fondo piano, sostenuto 

da tre tozzi piedi tronco-conici. Segni di fumigazione sull’orlo e nella 
parte superiore della vasca. Varianti dimensionali: I. Ø orlo: 28-30 cm. 
Impasto M 5. PII.2, F4, US86; PII.3, F6, US31, 55. Seconda metà X/
inizi XI-prima metà/metà XI secolo.
Con sostegni cilindrici, Aleo Nero 2017b, p. 95, fig. 15 (Palermo, 
S. Antonino: X-XI secolo); Di Stefano et al. 1997, p. 301, fig. 13.7 
(Palermo, SS. Trinità della Magione); Khechine, Gragueb Chatti 
2016, p. 150, n. 95 (Qairāwan: prima metà XI secolo); con fori di 
sfiato in corrispondenza dei sostegni, Arcifa 1996, p. 465, fig. 4.21 
(Palermo, scarichi fornace ex Monastero Benedettini Bianchi: fine 
XI-inizi XII secolo).
XX.10.3: tripode con orlo a breve tesa, con labbro arrotondato, segnato 
superiormente da solchi paralleli alla circonferenza; (tre?) sostegni “a 
fungo”; corpo cilindrico con fondo piano, sostenuto da tre tozzi piedi 
tronco-conici. Segni di fumigazione sull’orlo e nella parte superiore 
della vasca. Varianti dimensionali: I-II. [I] Ø orlo: 18-20 cm; [II] Ø 
orlo: 25-28 cm. Analisi MZ 87. Impasto M 5. PII.3, F6, US27, 31, 55; 
PII.3, F9, US19, 78. Prima metà/metà XI-metà/seconda metà XI secolo.
[I] per forma e dimensioni della vasca, Lesnes 1998, p. 117, tav. I.12 
(Palermo, Chiostro di S. Domenico: XI-XII secolo); [II] con sostegni 
simili, pieni, ibid., tav. I.15; cavi ma più bassi, Arcifa 1996, p. 465, fig. 
4.22 (Palermo, scarichi fornace ex Monastero Benedettini Bianchi: fine 
XI-inizi XII secolo); D’Angelo 1984, p. 35, fig. 26 (Palermo, Cala).

bicchieri
XX.11.1: bicchiere con orlo a breve tesa a sezione triangolare; corpo 
tronco-conico allungato con pareti concave. Varianti dimensionali: I. 
Ø orlo: 11,5 cm. Impasto M 5. PII.2, F4, US122. Seconda metà X/
inizi XI secolo.
XX.11.2: bicchiere con orlo a breve tesa a sezione triangolare, legger-
mente confluente, con labbro arrotondato; pareti superiori leggermente 
introflesse e vasca emisferica. Decoro E. Ø orlo: 12 cm. Analisi MZ 
215. Impasto M 3. PII.3, F9, US78. Metà/seconda metà XI secolo.

tazze
XX.12.1: tazza con orlo estroflesso e labbro arrotondato, segnato da una 
linea ondulata incisa all’esterno; corpo biconico e fondo piano; ansa 
a bastoncello leggermente sormontante tra l’orlo e la circonferenza di 
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fig. 71 – Comune d’uso domestico mazarese, Tipi XX.10.0-1.
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a. meo

fig. 72 – Comune d’uso domestico mazarese, Tipi XX.10.2.
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fig. 73 – Comune d’uso domestico mazarese, Tipo XX.10.3.
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a. meo

fig. 74 – Comune d’uso domestico mazarese, Tipo XX.10.3.



221

ii.3 I consumi ceramici di Mazara in età islamica (X-XI secolo)

fig. 75 – Comune d’uso domestico mazarese, Tipi XX.11.1-2, XX.12.1.

massima espansione del corpo. Varianti dimensionali: II. Ø orlo 12 cm; 
Ø max 12,3 cm; Ø fondo 7 cm; h: 9,6 cm; Capacità: 0,7 litri ca. Analisi 
MZ 240. Impasto M 3. PII.3, F9, US78. Metà/seconda metà XI secolo.
Barresi 2006, p. 144, n. 6 (Piazza Armerina, XI-XII secolo); invetriata, 
Vitelli 2019, p. 26, n. 8 (Piazza Armerina, Xystus: XI-XII sec.); Preta, 
Andronico 2008, p. 126, tav. 3.2 (Reggio Calabria, Piazza Italia: 
ultimo quarto XI-fine XII sec.).

microvasetti
XX.13.1: piccolo contenitore con corpo cilindrico e fondo assottigliato, 
piano. Ø corpo: 5,5 cm; Ø fondo: 4 cm. Impasto M 5. PII.3, F8, US26. 
Metà/seconda metà XI secolo.

bottiglie
XX.14.1: bottiglia con lungo collo cilindrico. Ø collo: 3,2-3,5 cm. 
Impasto M 5. PII.3, F6, US27, 31; PIII, F10, US35. Prima metà/metà 
XI-fine XI/inizi XII secolo.
Ardizzone 2007, p. 207, 80-566 (Agrigento, fornaci nell’area della 
necropoli paleocristiana: XI-prima metà XII secolo).

ampolle
XX.15.1: ampolla con base del collo rigonfia; corpo globulare. Decoro 
A. Ø collo: 2,5 cm; Ø max: 11,5 cm. Impasto M 5. PII.2, F4, US86, 
122. Seconda metà X/inizi XI secolo.
Per forma e posizione delle anse, D’Angelo 1997, p. 302, fig. 14.9 
(Palermo, SS. Trinità della Magione: XI-XII secolo).
XX.15.2: ampolla con orlo a imbuto arrotondato sostenuto da collarino 
concavo; lungo collo cilindrico e corpo globulare, con fondo piatto; ansa 
a bastoncello tra collarino e diametro massimo del corpo. Ø collo: 4 

cm; Ø collo: 3 cm; Ø max: 13 cm; h: 18 cm. Capacità: 0,95 litri circa. 
Impasto M 5. PII.3, F6, US27. Prima metà/metà XI secolo.
Fiorilla 1990a, p. 28, n. 12 (Agrigento-Rabato, scarico di fornace: 
XI-XII secolo); monoansato, Ardizzone 2007, p. 207, 89-277 
(Agrigento, fornaci nell’area della necropoli paleocristiana: XI-prima 
metà XII secolo).
XX.15.3: ampolla con orlo a breve tesa a sezione triangolare; collo 
cilindrico con modanatura a sezione circolare a circa 15 cm dall’orlo; 
anse apicate a bastoncello sulla parte mediana del collo. Decoro A. Ø 
collo: 2,5 cm; Ø max: 11,5 cm. Impasto M 5. PIII, F10, US35. Fine 
XI/inizi XII secolo.
Barresi 2006, p. 145 (Piazza Armerina: XI-XIII secolo); Base del collo 
simile, Gayraud, Vallauri 2017, p. 123, pl. 75, 9503-13 (Fustat, Ist.
abl ‘Antar: IX secolo); senza modanature, Arcifa 1996, p. 465, fig. 
4.29 (Palermo, scarichi fornace ex Monastero Benedettini Bianchi: 
fine XI-inizi XII secolo).

fiaschi
XX.16.1: fiasco con breve orlo verticale, a sezione triangolare; corpo 
globulare (?). Varianti dimensionali: I. 5,4 cm. Impasto M 5. PII.3, 
F9, US19. Metà/seconda metà XI secolo.
Ardizzone 2007, p. 181, fig. 34, 89-370 (Agrigento, fornaci nell’area 
della necropoli paleocristiana: XI-prima metà XII secolo).

vasi a filtro
XX.17.1: piccolo vaso a filtro con bicchiere tronco-conico e diaframma 
convesso, con semplici fori circolari; corpo globulare con piede ad 
anello; anse impostate tra la base del collo e la pancia.
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fig. 76 – Comune d’uso domestico mazarese, Tipi XX.13.1-XX.16.1.
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fig. 77 – Comune d’uso domestico mazarese, Tipi XX.17.1a-b.

1a: collo alla base non molto stretto, con fori disposti su due cerchi 
concentrici, intorno a un foro centrale. Ø base collo: 5 cm; Ø max: 
12 cm; Ø piede: 5 cm. Impasto M 8. PII.3, F6, US27. Prima metà/
metà XI secolo.
1b: collo stretto alla base; diaframma con fori disposti su un cerchio, 
intorno a un foro centrale. Possibili anse a nastro apicate. Ø base collo: 
3,7 cm; Ø max: 10 cm; possibile ansa: 1,8×0,7 cm. Impasto M 8. PII.3, 
F9, US19, 78. Metà/seconda metà XI secolo.
XX.17.2: vaso a filtro con orlo appuntito, arrotondato; bicchiere ci-
lindrico appena svasato; anse a bastoncello tra parte inferiore del collo 
e spalla. Impasto M 8.
2a: orlo leggermente estroflesso, diaframma con fori triangolari disposti 
lungo corde di cerchio perpendicolari all’asse tra le anse, comprese da 
un foro singolo su ciascun lato. Varianti dimensionali: II. Ø base collo: 
7,6 cm; Ø orlo: 10 cm; h bicchiere: 9 cm; Ø ansa: 1,4 cm. PII.2, F4, 
US86. Seconda metà X/inizi XI secolo.
2b: diaframma con stampi a rosetta. Varianti dimensionali: II. Ø base 
collo: 12 cm; h bicchiere: 8,5 cm. Impasto: d52. PII.2, F4, US86. 
Seconda metà X/inizi XI secolo.
2c: diaframma con fori triangolari disposti a girandola lungo la circonfe-
renza più esterna. Varianti dimensionali: I. diaframma con fori disposti 
su un cerchio, intorno a un foro centrale. Possibili anse a nastro apicate. 
Ø base collo: 7 cm. PII.3, F6, US27. Prima metà/metà XI secolo.
2d: diaframma con piccoli fori circolari lungo la circonferenza più 
esterna, seguita, verso l’interno, da un’incisione lineare concentrica. 

Varianti dimensionali: I. Ø base collo: 7,7 cm. PII.3, F6, US31. Prima 
metà/metà XI secolo.
XX.17.3: vaso a filtro con orlo appuntito, arrotondato; bicchiere 
tronco-conico con sottili solchi, generalmente a metà della vasca; ansa a 
bastoncello; corpo globulare con piede ad anello. Varianti dimensionali: 
II. Ø base collo: 7,5-8 cm; Ø orlo: 11,5 cm; h bicchiere: 11 cm; Ø piede: 
7 cm; Ø ansa: 1,5 cm. Impasto M 8.
Barresi 2006, p. 142 (Piazza Armerina, X-XI secolo).
3a: orlo leggermente ripiegato verso l’esterno. Impasto M 8. PII.3, F6, 
US27. Prima metà/metà XI secolo.
Fiorilla 2006, p. 193 (Piazza Armerina: XI-XII secolo); Messina 
2016, p. 85, tav. II.4 (Paternò: X-XI secolo).
3b: orlo leggermente ripiegato verso l’interno. Ø orlo: 11,3 cm. PII.3, 
F6, US55. Prima metà/metà XI secolo.
Ghizolfi 1995, p. 197, fig. 7.25 (Entella: X-XI secolo).
XX.17.4: vaso a filtro con orlo appuntito, arrotondato, progressivamente 
ristretto verso l’alto attraverso tre gradini; bicchiere tronco-conico con 
sottili solchi orizzontali. Varianti dimensionali: I-III. [I] Ø orlo: 8 cm; [II] 
Ø orlo: 10 cm; [III] Ø orlo: 13 cm. Impasto M 8. PII.3, F6, US27, 31, 
55. PII.3, F9, US19, 78. Prima metà/metà-metà/seconda metà XI secolo.
XX.17?.5: vaso a filtro (?) con beccuccio versatoio tronco-conico con 
decorazione plastica applicata nell’angolo all’innesto con il corpo, co-
stituita da un cordone segnato da piccole digitature; corpo biconico? 
Impasto M 8. PII.3, F9, US19. Metà/seconda metà XI secolo.
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fig. 78 – Comune d’uso domestico mazarese, Tipi XX.17.2-3.
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fig. 79 – Comune d’uso domestico mazarese, Tipi XX.17.4-17?.5.

caraffe
XX.18.1: caraffa con orlo verticale indistinto e labbro arrotondato (var. 
a), segnato da tre solcature orizzontali (var. b); corpo ovoidale. Varianti 
dimensionali: I-II. [I] Ø orlo: 8,5 cm; Ø max: 9 cm; [II] Ø orlo: 12 
cm; Ø max: 12 cm; [IV] orlo: 14 cm. Capacità: [II] 0,6 litri ca. Impasto 
M 5. [I-II] PII.2, F4, US86, 89. Seconda metà X/inizi XI secolo. [IV] 
PII.3, F9, US78. Metà/seconda metà XI secolo.
Ardizzone, Pisciotta, Sacco 2018, p. 50, fig. 1.6 (Lido Signorino, 
relitto A: X-XI secolo).
XX.18.2: caraffa con orlo ingrossato verticale, con labbro arrotondato a 
sezione triangolare, segnato da tre solcature orizzontali; corpo ovoidale. 
Impasto M 5.
2a: con orlo dritto; fondo a ventosa. Frequenti segni di fumigazione 
nella parte inferiore degli individui più piccoli. Varianti dimensionali: 
II-V. (var. a) [II] Ø orlo 10 cm; Ø max 12,5 cm; fondo: 4,5 cm; h: 12,6 
cm; ansa: 1×1,5 cm; capacità: 0,7 litri ca; Analisi MZ 227, MZ 242; 
[III] Ø orlo 12 cm; Ø max 14 cm; fondo: 6,7 cm; capacità. 0,9/1 litri 
ca; Analisi MZ 236; [IV] Ø orlo 15 cm; Ø max 16,5 cm; h: 14 cm; 
ansa: 1,3×2,5 cm; capacità: 1,7 litri ca; [V] Ø orlo 19-20 cm. PII.2, F4, 
US86. PII.3, F6, US27, 31, 48, 55. Seconda metà X/inizi XI-prima 
metà/metà XI secolo.
XX.18. 2a/1: pareti lisce e fondo a ventosa. Varianti dimensionali: II-III. 
[II] Molinari, Valente 1995, p. 420, tav. III.5 (Casale Nuovo-TP: XI 
sec.); Messina 2016, p. 85, tav. II (Paternò: X-XI secolo).
XX.18.2a/2: pareti lisce e fondo umbonato. Varianti dimensionali: IV. 
Analisi MZ 72. PII.3, F6, US27, 31, 45, 48. Prima metà/metà XI secolo.
XX.18.2a/3: pareti à cannelures e fondo umbonato. Varianti dimensio-
nali: IV-V. PII.2, F4, US81. Seconda metà X/inizi XI secolo.
[III] Ardizzone, Agrò 2012, p. 48, fig. 4.2 (Palermo, via Imera: fine 
X-prima metà XI secolo).

XX.18.2b: con orlo concavo. Varianti dimensionali: II-V. [II] Ø orlo: 
10 cm; [III] Ø orlo 14,6-16 cm; Ø max: 16,5-17 cm; fondo: 6 cm; h: 
14,7 cm; ansa: 1,5×2,2 cm; capacità: 1,9/2,4 litri ca. [IV] Ø orlo: 18-19 
cm; Ø fondo 13 cm; [V] Ø orlo: 20-21 cm. PII.3, F9, US19. Metà/
seconda metà XI secolo.
XX.18.2c: con orlo verticale, dotato di un solo solco, al di sotto del 
labbro. Varianti dimensionali: II-IV. [II] Ø orlo: 12 cm; [III] Ø orlo: 
13 cm; [IV] Ø orlo: 18 cm. PIII, F10, US35. Fine XI/inizi XII secolo.
Gasparini, Lamonaca, Pajno 2008, p. 194, fig. 6.4; ivi, p. 199, fig. 
9.5 (Piazza Armerina, Ambienti XII e XVIII: fine XI-inizi XII secolo); 
Denaro 1997, p. 218, n. 33 (Montagnola di Marineo: XI-XII secolo).

orcioli
XX.19.1: piccolo orciolo con orlo leggermente estroflesso, a sezione 
triangolare; corpo cilindrico, à cannelures. Varianti dimensionali: I. 
[I] Ø orlo: 7 cm; Ø max: 8,5 cm. Impasto M 5. II.3 (A33). PII.3, F9, 
US110. Metà/seconda metà XI secolo.
Gasparini, Lamonaca, Pajino 2008, p. 199, fig. 9.4 (Piazza Armerina, 
ambienti XII e XVIII: XI-XII secolo).
XX.19.2: orciolo con orlo ingrossato e labbro arrotondato a t (var. a) 
o leggermente defluente (var. b); corpo cilindrico, à cannelures nella 
forma più piccola. Varianti dimensionali: II-III. [II] Ø orlo: 9 cm; Ø 
max: 11,5 cm; [II] Ø orlo: 10 cm. Impasto M 5. [II] PII.3, F9, US110. 
Metà/seconda metà XI secolo. [III] PII.3, F6, US55. Prima metà/
metà XI secolo.
anfore
XX.20.1: anfora con orlo a fascia larga imboccatura; fondo umbonato 
e anse a orecchio impostate sulla spalla. Impasto M 5.
1a: orlo a fascia trilobata, con gola più o meno marcata; collo tronco-
conico con nervatura rilevata alla base. Varianti dimensionali: I. Ø orlo: 
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fig. 80 – Comune d’uso domestico mazarese, Tipi XX.18.1-2a.
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fig. 81 – Comune d’uso domestico mazarese, Tipo XX.18.2a.
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a. meo

fig. 82 – Comune d’uso domestico mazarese, Tipo XX.18.2b.
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10-12 cm. PII.2, F4, US86, 109, 122. PII.3, F6, US55; PII.3, F9, US78. 
Seconda metà X/inizi XI-metà/seconda metà XI secolo.
Tipo Sacco 12 (Faccenna C = Zisa D); [I] Molinari 1997b, p. 128, 
fig. 172, II.3.1 (Segesta: XII secolo? Residuale in contesto di XIII secolo).
1b: orlo a fascia piatto. Varianti dimensionali: I. Ø orlo 9 cm. PII.3, 
F9, US19. Metà/seconda metà XI secolo.
Ardizzone Lo Bue 2012, p. 112, p. 93, fig. 33, MV 350, tipo D1 
(Mazara del Vallo, recupero marino: XI-XII secolo).
XX.20.2: anfora con orlo a fascia, rastremato verso l’alto. Decoro F, 
sull’orlo. Varianti dimensionali: II. Ø orlo 12 cm. Impasto M 5. PIII, 
F10, US35. Fine XI/inizi XII secolo.
Senza decorazione e con diametro inferiore, Molinari 1997b, p. 126, 
fig. 170, II.1.4 (Segesta, fine XII-XIII secolo).
XX.20.3: anfora o orciolo con orlo ingrossato e labbro arrotondato; 
collo tronco-conico; ansa impostata a metà del collo. Varianti dimen-
sionali: I. (var. a) Ø orlo 14-14,5cm; (var. b) Ø orlo 17,5 cm. Impasto 
M 5. PII.2, F4, US86, 96. Seconda metà X/inizi XI secolo.
XX.20.3a: orlo a sezione triangolare, superiormente appiattito. Ø 
orlo 14-14,5 cm.
XX.20.3b: orlo con labbro arrotondato. Ø orlo 17,5 cm.
Simile in Arcifa, Bagnera 2014, tav. V.7 (Palermo, Castello San 
Pietro: metà X secolo).
XX.20.4: anfora con orlo ingrossato, a t, con labbro arrotondato; larga 
imboccatura e largo collo cilindrico. Ø orlo: 19,5 cm. Impasto M 4. 
PII.3, F6, US231. Prima metà/metà XI secolo.
XX.20.5: anfora (?) con orlo ingrossato a sezione triangolare, con 
labbro arrotondato, leggermente ripiegato verso l’esterno; largo collo 
tronco-conico svasato. Ø non calcolabile. Impasto M 5. P.II.3, F9, 
US19. Metà/seconda metà XI secolo.
XX.20.6: anfora con orlo ingrossato, con labbro arrotondato; larga 
imboccatura e largo collo cilindrico. Ø orlo: 16 cm. Impasto M 5.
Gragueb et al. 2011, p. 203, fig. 4, type S. abra 3 (S. abra al-Mans.ūriya: 
XI secolo).
XX.20.6a: orlo superiormente appiattito. Varianti dimensionali: I. 
Analisi MZ 331. PII.3, F6, US31. Prima metà/metà XI secolo.
Lesnes 1993, p. 118, tav. II.24 (Palermo, chiostro di San Domenico).
XX.20.6b: orlo a fascia, leggermente defluente verso l’interno. Varianti 
dimensionali: I. PII.3, F9, US19. Metà/seconda metà XI secolo.
XX.20.7: anforetta con orlo a fascia, larga imboccatura, collo cilindrico, 
corpo ovoidale con anse tra il collo e la circonferenza massima del 
corpo, fondo umbonato.
XX.20.7a: orlo a fascia verticale con labbro arrotondato, a pareti spesse. 
Varianti dimensionali: I-II. [I] Ø orlo 8-9 cm; Analisi MZ 300; [II] Ø 
orlo: 10-11 cm; Analisi MZ 326. Impasto M 5. PII.3, F6, US27, 45, 
48. Prima metà/metà XI secolo.
Di produzione ifriqena, Sacco 2018, fig. 7.5 (Palermo: seconda metà 
X-prima metà XI secolo); di produzione palermitana, Sacco et al. 2020, 
p. 47, fig. 4.130 (Pizzo Monaco: metà XI secolo).
XX.20.7b: orlo a fascia verticale con labbro arrotondato, a pareti sottili. 
Varianti dimensionali: I-II. [I] Ø orlo 8-9 cm; [II] Ø orlo: 10-10,5 cm. 
PII.3, F9, US19. Metà/seconda metà XI secolo.
XX.20.8: anforetta con orlo a sezione triangolare, con labbro arroton-
dato; largo collo segnato da solcature orizzontali; corpo allungato con 
anse a bastoncello tra parte mediana del collo e circonferenza massima 
della pancia; fondo umbonato. Impasto M 5.
XX.20.8a: orlo ingrossato. Ø orlo 9-11 cm. PII.3, F6, US27, 48. Prima 
metà/metà XI secolo.
Ardizzone et al. 2012a, p. 170, fig. 3, 57041 (Castello della Pietra-TP: 
seconda metà X-prima metà XI secolo).
XX.20.8b: orlo a breve tesa. Varianti dimensionali: I. Ø orlo 8-11 cm. 
PII.3, F9, US19. Metà/seconda metà XI secolo.
Di produzione ifriqena, Sacco et al. 2020, p. 52.97 (Pizzo Monaco: 
m. XI secolo); più grande, in Gragueb et al. 2011, p. 203, fig. 4, tipo 
4 (S. abra al-Mans.ūriya: XI secolo).
XX.20.9 anfora con orlo a sezione triangolare, leggermente defluente, 
con labbro arrotondato. Varianti dimensionali: I. Ø orlo 8-9 cm. Analisi 

MZ 324. Impasto M 5. PII.3, F9, US19. Metà/seconda metà XI secolo.
Più grande, in Rossiter, Reynolds, MacKinnon 2012, p. 255, fig. 
41 (Cartagine, Bir Ftouha: fine X-prima metà XI sec.).
XX.20.10: anfora con orlo a sezione triangolare, superiormente ap-
piattito e leggermente introflesso, con labbro arrotondato. Varianti 
dimensionali: II. Ø orlo 9,8-10 cm. Impasto M 5.
10a: orlo ingrossato. Analisi MZ 308. PII.3, F9, US19. Metà/seconda 
metà XI secolo.
10b: orlo con gola marcata. PII.3, F8, US26. Metà/seconda metà XI 
secolo.
XX.20.11: anfora con orlo a t, con labbro arrotondato; lungo e largo 
collo con risega; ansa a bastoncello tra parte mediana del collo e spalla. 
Varianti dimensionali: II-III. [II] Ø orlo 9,8-10 cm; [III] Ø orlo: 11 cm. 
Analisi MZ 309, MZ 313, MZ 328. Impasto M 5.PII.3, F9, US19, 78; 
PII.3, F8, US26. Metà/seconda metà XI secolo.
Simile, Bruno, Cutajar 2018, tav. VI.3 (Mdina, Pjazza San Pawl: XI 
secolo); leggermente più grande, in Ardizzone Lo Bue 2012, p. 112, 
p. 117, fig. 45, tipo C/C1 (Palermo, rispettivamente dalla Zisa e da un 
edificio normanno n. d.: XII secolo).
XX.20.12: anfora con orlo triangolare leggermente ripiegato verso l’e-
sterno, con profonda gola sottostante. Varianti dimensionali: I. Ø orlo: 
5,3 cm. Impasto M 5. PII.2, F4, US86. Seconda metà X/inizi XI secolo.
Ardizzone 2007, p. 174, fig. 32, 89-271 (Agrigento, fornaci nell’area 
della necropoli paleocristiana: XI-prima metà XII secolo).
XX.20.13: anfora con orlo triangolare; Varianti dimensionali: I. Ø 
orlo: 6,2-7,2 cm. Impasto M 5. PII.2, F4, US86. Seconda metà X/
inizi XI secolo.
Sacco 2018, p. 180, fig. 4, tipo 4.1; Ardizzone, Agrò 2012, p. 48, fig. 
4.49 (Palermo, via Imera: fine X-prima metà XI secolo); Ardizzone 
et al. 2004, p. 219, fig. 6.7 (Palermo, Gancia: fine IX-prima metà X 
secolo); Pezzini 2004, p. 359, fig. 1.216 (Palermo, via Torremuzza: 
X secolo); Greco, Garofano, Ardizzone 1998 gruppo III, p. 671 
(Carini, San Nicola: X-XI secolo); Messina 2016, p. 84, tav. I (Paternò: 
X-XI secolo).
XX.20.14: anfora con orlo arrotondato e collo tronco-conico, legger-
mente ripiegato verso l’interno nella parte superiore. Varianti dimen-
sionali: I. Ø orlo: 6,2 cm. Impasto M 5. PII.2, F4, US80. Seconda 
metà X/inizi XI secolo.
Louhichi 2011, p. 248, fig. 11.6 (al-Mahdiyya: X-XII secolo).
XX.20.15: anfora con orlo ingrossato, leggermente estroflesso, con-
traddistinto da un collarino concavo delimitato da due nervi a rilievo 
a sezione triangolare; ansa a sezione ellittica a metà del collo. Varianti 
dimensionali: I. Impasto M 5.
XX.20.15a: anfora con orlo a sezione circolare. Ø orlo: 5,5 cm; ansa: 
1,5×3 cm. PII.2, F4, US109. Seconda metà X/inizi XI secolo.
Simile, di produzione palermitana, Sacco 2018, p. 180, fig. 4, tipo 
2.1c (Palermo, Palazzo Bonagia: metà X-prima metà XI secolo) = 
Ardizzone Lo Bue 2012, p. 116, fig. 44, tipo B (Palermo, Zisa, XII 
secolo); Alfano 2019, p. 620, tav. XI (Piazza Armerina: fine X-prima 
metà XI sec.); di produzione tunisina, Gragueb et al. 2011, p. 204, 
fig. 5.2, type 4 (S. abra al-Mans.ūriya: XI secolo).
XX.20.15b: anfora con orlo allungato, leggermente estroflesso. Ø orlo: 
7,3 cm. PII.3, F9, US110. Metà/seconda metà XI secolo.
Gragueb Chatti 2013, p. 272, n. 20 (Ksar Lamsa: X-XII secolo).
XX.20.16: anfora con orlo a fascia ingrossato, labbro arrotondato, leg-
germente ripiegato verso l’esterno, con solco nella parte inferiore; lungo 
collo stretto e corpo globulare con ansa ellittica. Varianti dimensionali: 
I. Ø orlo: 5,3 cm.; ansa 1,3×3 cm; h presunta: 29 cm ca. Impasto M 
5. PII.3, F6, US31, 45. Prima metà/metà XI secolo.
Ardizzone et al. 2012a, p. 170, fig. 3.57003 (Castello della Pietra-TP: 
seconda metà X-prima metà XI secolo).
XX.20.17: anfora con lungo collo e orlo ingrossato a sezione circolare, 
con labbro arrotondato. Varianti dimensionali: I. Ø orlo: 5,5 cm. 
Impasto M 5. PII.3, F6, US31. Prima metà/metà XI secolo.
Più piccola, Gragueb et al. 2011, fig. 5.1, tipo 4 (S. abra al-Mans.ūriya: 
seconda metà X-metà XI secolo);
XX.20.18: anfora con orlo ingrossato a sezione ellittica, dotato di 
profonda gola in basso; lungo collo leggermente concavo. Varianti 
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fig. 83 – Comune d’uso domestico mazarese, Tipo XX.18.2c.

fig. 84 – Comune d’uso domestico mazarese, Tipi XX.19.1-2.

dimensionali: I. Ø orlo: 6,7 cm. Analisi MZ 416. Impasto M 5. PII.3, 
F6, US27. Prima metà/metà XI secolo.
Sacco 2018, p. 180, tipo 2.1b (Palermo, Palazzo Bonagia).
XX.20.19: anfora con orlo ingrossato a mandorla, dotato di profonda 
gola in basso; lungo collo leggermente concavo. Varianti dimensionali: 
I. Ø orlo: 7,3 cm. Impasto M 5. PII.3, F9, US19. Metà/seconda metà 
XI secolo.
Di produzione palermitana, Sacco 2018, p. 180, 16.1a (Palermo, Palazzo 
Bonagia); vagamente simile, ritenuta tunisina, Ardizzone, Pezzini, 
Sacco 2004, p. 219, fig. 6.10 (Palermo, Gancia: fine IX-prima metà 
X secolo).
XX.20.20: anfora con lungo collo verticale à cannelures, orlo a mandorla 
con labbro arrotondato e gola sottostante. Varianti dimensionali: I. Ø 
orlo: 8-10 cm. Impasto M 5.
XX.20.20a: orlo a mandorla ingrossato con collarino, distinto da una 
gola a uncino. Analisi MZ 193, MZ 319. PII.2, F4, US96; PII.3, F6, 
US27, 48. PII.3, F9, US19. Fine XI/inizi XII secolo. Seconda metà X/
inizi XI-fine XI/inizi XII secolo.
Assimilabile al tipo palermitano dipinto Sacco 2018, p. 180, fig. 4, 
tipo 6.1 (metà X-prima metà XI secolo) = Ardizzone Lo Bue 2012, 
p. 98, tipo PPA 102 = Greco, Garofano, Ardizzone 1998, pp. 674-
675, Carini/Gruppo IV.
XX.20.20b: orlo a mandorla poco allungata con collarino, distinto da 
gola semicircolare. PII.3, F8, US26. PII.3, F9, US19. Metà/seconda 
metà XI secolo.
Ardizzone et al. 2012a, p. 170, fig. 3.57008 (Castello della Pietra-TP: 
seconda metà X-prima metà XI secolo); Molinari, Valente 1995, p. 
420, tav. III.9-10 (Casale Nuovo-TP: XI sec.).

XX.20.20c: orlo molto ingrossato a sezione ellittica, leggermente 
introflesso; possibile gola semicircolare. PIII, F10, US35. Fine XI/
inizi XII secolo.
XX.20.21: anfora con lungo collo, con orlo a fascia ingrossato a sezione 
ellittica e con labbro arrotondato, segnato, in basso, da un profondo 
solco orizzontale; *corpo ovoidale e fondo umbonato. Varianti dimen-
sionali: I. Ø orlo: 6,7-7 cm; Ø max (per confronto): 22,5 cm; h (per 
confronto): 38 cm. Impasto M 5.
XX.20.21a: orlo con collarino nella parte inferiore. Analisi MZ 196, MZ 
322, MZ 335. PII.3, F6, US27, 48, 55. Prima metà/metà XI secolo.
Molinari, Cassai 2010, p. 215, tav. I.1 (Mazara, via ten. G. Romano, 
PII.3, F6, US2, 12, 78. Prima metà/metà XI secolo).
XX.20.21b: orlo privo di collarino al di sotto del solco, decorato con 
incisione ondulata. PII.3, F6, US27. Prima metà/metà XI secolo.
Ardizzone et al. 2012a, p. 170, fig. 3.57009 (Castello della Pietra, 
recupero).
XX.20.22: anfora con orlo a sezione triangolare, con labbro arro-
tondato; largo collo à cannelures; ansa a bastoncello. Ø orlo: 89 cm. 
Analisi MZ 414. Impasto M 5. PII.2, F4, US122. Seconda metà X/
inizi XI secolo.
Arcifa, Bagnera 2014, p. 186, tav. II.19 (Palermo, Castello San Pietro: 
fine IX-prima metà X secolo).
XX.20.23: anfora con orlo indistinto, leggermente ingrossato all’inter-
no, con labbro arrotondato; lungo collo tubolare con ansa a bastoncello 
impostata tra la metà del collo e la parte inferiore della spalla. Varianti 
dimensionali: I. [I] Ø orlo: 8,5 cm. Impasto M 5. PII.2, F4, US86. 
Seconda metà X/inizi XI secolo. Residuo? in PII.3, F9, US19. Metà/
seconda metà XI secolo.
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ii.3 I consumi ceramici di Mazara in età islamica (X-XI secolo)

fig. 85 – Anfore mazaresi, Tipi XX.20.1-6.
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fig. 86 – Anfore mazaresi, Tipi XX.20.7-8.
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ii.3 I consumi ceramici di Mazara in età islamica (X-XI secolo)

fig. 87 – Anfore mazaresi, Tipi XX.20.9-14.
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fig. 88 – Anfore mazaresi, Tipi XX.20.15-20.
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ii.3 I consumi ceramici di Mazara in età islamica (X-XI secolo)

fig. 89 – Anfore mazaresi, Tipi XX.21.15-nd.
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Arcifa, Bagnera 2014, p. 187, tav. III.25 (Palermo, Castello San Pietro: 
fine IX-prima metà X secolo).
XX.20.24: anfora con orlo bifido, leggermente estroflesso a seguito 
di una lieve strozzatura; lungo collo tubolare. Varianti dimensionali: 
I. [I] Ø orlo: 8-10 cm. Impasto M 5. PII.3, F9, US78. Metà/seconda 
metà XI secolo.
Bruno, Cutaiar 2018, p. 120, tav. 6.3-4 (Mdina, Pjazza San Pawl: XI 
secolo); Ardizzone et al. 2012a, p. 170, fig. 3.57023 (Castello della 
Pietra, recupero).
XX.20.25: anfora con lungo collo e imboccatura dell’orlo leggermente 
ristretta; inizio dell’orlo segnato da una gola più o meno profonda. 
Varianti dimensionali: I. Ø orlo: 8,5-9 cm. Impasto M 5.
XX.20.25a: Orlo a sezione triangolare con labbro arrotondato, supe-
riormente appiattito. PII.3, F9, US78; PIII, F10, US35. Metà/seconda 
metà XI-fine XI/inizi XII secolo.
Ardizzone 2007, pp. 168-169, nn. 15-17, Tipo XI (Agrigento, fornaci 
nell’area della necropoli paleocristiana: XI-prima metà XII secolo); 
Giannitrapani, Nicoletti, Valbruzzi 2020, p. 183, fig. 6.1 (Contrada 
S. Ninfa: recupero di superficie: seconda metà XI-fine XI/inizi XII 
secolo; Ardizzone et al. 2012a, p. 170, fig. 3.57019 (Castello della 
Pietra, recupero).
XX.20.25b: Orlo arrotondato. PII.3, F9, US78. Metà/seconda metà 
XI secolo. Simile in Molinari 1997b, p. 126, fig. 170, II.1.2d (Segesta: 
XIII secolo).
XX.20.26: anfora con a sezione triangolare, con labbro arrotondato, 
dotato di gola sottostante; collo tronco-conico (?) segnato da incisioni 
orizzontali non parallele. Varianti dimensionali: I. [I] Ø orlo: 89 cm. 
Analisi MZ 408. Impasto M 4. PII.3, F9, US78. Metà/seconda metà 
XI secolo.
XX.20.nd: anfora con corpo à cannelures con tracce di iscrizione dipinta 
(titulus pictus?): a destra di una linea orizzontale sono tracciati un pic-
colo cerchio e un elemento a D con parte ricurva rivolta verso il basso, 
seguiti, poco più a destra, grossomodo in posizione equidistante dai 
due segni precedenti, un più grande cerchio, contenente un asterisco; 
l’elemento inscritto è composto da una croce tracciata in due tempi e 
da quattro raggi dipinti in maniera distinta. Ø max: 22 cm (?). Impasto 
M 5. PIII, F10, US35. Fine XI/inizi XII secolo.

giare
XX.21.1: giara (?) con fondo piano, leggermente concavo. Varianti 
dimensionali: I. Ø fondo: 14 cm. Impasto M 4. PII.2, F4, US86. 
Seconda metà X/inizi XI secolo.
XX.21.2: giara con parete caratterizzata da cordoni applicati in oriz-
zontale con serrate impressioni digitali. Varianti dimensionali: I. Ø 
nd. Analisi MZ 424. Impasto M 4. PII.3, F9, US78. Metà/seconda 
metà XI secolo.
Richarté-Manfredi, Capelli, Garnier 2018, p. 247, fig. 15, Jarre 
à cordons (relitti di Agay A, Rocher de l’Estéou-Plane 3, Batéguier: 
IX-X secolo).

sostegni
XX.22.1: sostegno anulare, tronco-conico. Varianti dimensionali: I-II. 
[I] Ø appoggio: 9 cm; Ø base: 12 cm; [II] Ø orlo: 18 cm; Ø appoggio: 
16 cm; Ø base: 14 cm. Impasto M 5. PII.3, F6, US27-31. Prima metà/
metà XI secolo.
Bonanno, Canzonieri 2020, p. 100, tav. 9.a-c (Piazza Armerina, Area 
Nord: seconda metà X-prima metà XI secolo); Alfano 2019, tav. XI.10-
11 (Piazza Armerina: prima metà XI secolo); Barresi 2010, p. 95, fig. 12 
(Piazza Armerina, collezione della Biblioteca comunale: XI-XII secolo); 
Vitale 2007b, p. 241, fig. 41, tipo 1 (Agrigento, fornaci nell’area della 
necropoli paleocristiana: XI-prima metà XII secolo); Gragueb Chatti 
2009, p. 349, n. 29 (Raqqāda: IX-X secolo); Bonanno, Canzonieri 
2000, p. 100, tav. 9b-c: Piazza Armerina; Lesnes 1998, p. 119, tav. III.35 
(Palermo, Chiostro di San Domenico: XI-XII secolo).
XX.22.2: sostegno con orlo a sezione triangolare, segnato da 6 solchi 
orizzontali, dotato di collarino a sezione triangolare, con profonda gola. 
Ø orlo: 19,7 cm; Ø appoggio: 14 cm. Impasto M 5. PIII, F10, US35. 
Fine XI/inizi XII secolo.
Simile, in Gragueb et al. 2011, p. 199, fig. 2.5 (S. abra al-Mans.ūriya: 

X-XI secolo); più semplice, Vitale 2007b, p. 243, fig. 42, tipo 2 
(Agrigento, fornaci nell’area della necropoli paleocristiana: XI-prima 
metà XII secolo.

vasi da noria
XX.23.1: vaso da noria con orlo a sezione triangolare, leggermente ri-
piegato verso l’esterno e con fronte leggermente incavata. Impasto M 5.
1a: pareti sottili à cannelures. Varianti dimensionali: I. Ø orlo: 11 cm. 
Impasto: d52. PII.2, F4, US80. Seconda metà X/inizi XI secolo.
Simile, Arcifa, Bagnera 2014, p. 187, tav. III.33-34 (Palermo, Castello 
San Pietro: fine IX-prima metà X secolo); D’Angelo et al. 1997, p. 
301, fig. 13 (Palermo, SS. Trinità/Magione: XI-XII secolo); più corto, 
Aleo Nero, Vassallo 2014, p. 316, fig. 4.9 (Palermo, Piazza Bologni: 
metà X-m. XI secolo).
1b: pareti spesse; finitura nd; cottura riducente. Varianti dimensionali: 
II. Ø orlo: 13 cm. PIII, F10, US35. Fine XI/inizi XII secolo.
XX.23.2: vaso da noria con orlo a sezione triangolare, estroflesso. 
Varianti dimensionali: I-II. [I] Ø orlo: 11 cm; [I] Ø orlo: 13 cm. Analisi 
MZ 314. Impasto M 5. PII.3, F6, US45. Prima metà/metà XI secolo.
Con diametro maggiore, interpretato come anfora, Lesnes 1997, p. 
44, n. 5 (Palermo, Museo Archeologico: XI secolo); Arcifa 2010, p. 
124, figg. 22-23 (Palermo, Castello San Pietro: fine IX-prima metà 
X secolo); Barresi 2010, p. 95, fig. 13 (Piazza Armerina, raccolta 
Biblioteca comunale: XI-XII secolo); à cannelures, p. 320, fig. 73.222 
(Agrigento, Asklepieion, cisterna: post IV-V secolo).
XX.23.3: vaso da noria con orlo a sezione triangolare, estroflesso, 
pendulo. Varianti dimensionali: I. [I] Ø orlo: 12-11 cm. Impasto M 5.
3a: orlo con labbro appena arrotondato e gola marcata. PII.3, F6, 
US27. Prima metà/metà XI secolo.
Con diametro maggiore, interpretato come anfora, Lesnes 1997, p. 44, 
n. 5 (Palermo, Museo Archeologico: XI secolo); Arcifa 2010, p. 124, 
figg. 22-23 (Palermo, Castello San Pietro: fine IX-prima metà X seco-
lo); Barresi 2010, p. 95, fig. 13 (Piazza Armerina, raccolta Biblioteca 
comunale: XI-XII secolo); à cannelures, Calì, Sturiale 2003, p. 320, 
fig. 73.222 (Agrigento, Asklepieion, cisterna: post IV-V secolo).
3b: orlo con labbro appuntito e gola accennata. PII.3, F9, US19. Metà/
seconda metà XI secolo.
Á cannelures, Calì, Sturiale 2003, p. 320, fig. 73.221 (Agrigento, 
Asklepieion, cisterna: post IV-V secolo).
3c: orlo ripiegato all’esterno. PIII, F10, US35. Fine XI/inizi XII secolo.
lucerne
XX.24.1: lucerna a serbatoio chiuso, a becco-canale; corpo biconico con 
bordo rialzato e collarino intorno al foro di alimentazione; serbatoio 
circolare segnato da nervatura a rilievo nella parte superiore, tra spalla 
e infundibulum; presa a ricciolo, sicuramente nel tipo 1b. Varianti 
dimensionali: I. Ø vasca: 6,5 cm. Impasto M 5.
XX.24.1a: collarino molto rialzato. PII.2, F4, US86. Seconda metà 
X/inizi XI secolo.
Simile, Alfano 2019, p. 622, tav. XIII.7 (Piazza Armerina: X-XI seco-
lo); senza nervatura a rilievo, Dolciotti 2007, p. 260, fig. 20 (Leptis 
Magna, Museo Nuovo); Joly 1974, 57 205, LVIII, 4, cat. 1328 (Sabrata, 
Museo: IX-X secolo per confronto); Fuertes Santos 2005, p. 273, 
35-26, Làmparas y Candiles, famiglia 9 (Cercadilla).
XX.24.1b: collarino leggermente rialzato. PII.3, F6, US55. Prima 
metà/metà XI secolo.
Per forma della presa, Rossiter, Reynolds, MacKinnon 2012, p. 261, 
fig. 233 (Cartagine, Bir Ftouha: seconda metà X-prima metà XI secolo).
XX.24.1c: collarino appiattito. PII.3, F9, US19, 78. Metà/seconda 
metà XI secolo.
Con tracce di vetrina, senza nervatura a rilievo, Ghizolfi 1995, p. 213, 
fig. 19.139 (Entella, castello).

barre
XX.25.1: barra cilindrica. PII.3, F6, US27, 31. Impasto M 5. PIII, F10, 
US35. Prima metà/metà XI secolo; fine XI/inizi XII secolo.
Messina 2016, p. 88, tav. 3.5 (Paternò, Donjon: recupero); Bonanno, 
Canzonieri 2020, p. 115, tav. 16a (Piazza Armerina, riva orientale del 
fiume Gela-Nociara: fine X secolo); Barresi et al. 2012, p. 355, fig. 4 
(Piazza Armerina, settore ovest: XI-XII secolo); Arcifa 1996, p. 462, 
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fig. 90 – Comune d’uso domestico e anfore mazaresi, Tipi XX.21.1-2.

fig. 91 – Comune d’uso domestico mazarese, Tipi XX.22.1-2.

tav. I.2 (Palermo, area dell’ex monastero dei Benedettini Bianchi: fine 
XI/inizi XII secolo; rev.: seconda metà XI secolo).

XXI. Comune d’uso domestico e anfore palermitane
La Classe, presente in tutti i Periodi analizzati, comprende 

principalmente anfore, grandi vasi a filtro e, in misura minore, 
giare e piccoli contenitori non identificabili, forse giunti an-
ch’essi in città con il ruolo primario di contenitori di trasporto 
per derrate alimentari.

Nel Periodo II.1 sono presenti anche piccole caraffe ma, non 
essendo stati rinvenuti analoghi esemplari nell’unico contesto 
quantificato in dettaglio (US 80), la forma non figura nei grafici.

I pezzi mostrano caratteristiche omogenee, con superfici à 
cannelures, dotate di schiarimento superficiale più o meno evi-
dente e recano, salvo qualche eccezione, una decorazione dipinta 
che, a seconda della cottura, può virare da un colore rosso acceso 
al marrone. I contenitori da trasporto palermitani, essendo stati 
al centro di più studi condotti sulla base dei rinvenimenti isolani 
ed extra-regionali, rappresentano, forse, uno degli aspetti meglio 
noti della produzione di Balarm di età islamica e normanna 
(Ardizzone Lo Bue 2012; Arcifa, Bagnera 2018; Sacco 2018). 

Sebbene, però, da un lato, le fasi iniziali, databili a partire dal IX 
secolo, appaiono ben caratterizzate, risulta più problematica, la 
comprensione del quadro di età normanna e sveva sia dal punto 
di vista della produzione sia della circolazione (cfr. Sacco 2018; 
infra Orecchioni).

I dati di Mazara, dati i numeri minimi e l’indice di fram-
mentazione, possono integrare solo in parte il quadro noto.

Gli unici individui diagnostici di vaso a filtro (XXI4.1) pro-
vengono esclusivamente dai depositi del Periodo II.3.

Le anfore, in genere, occupano circa il 6-10% dei contenitori 
da dispensa/trasporto nei quattro differenti Periodi analizzati, 
comprese tra fine X e primi del XII secolo. Nel Periodo II.1, 
a fronte di un numero minimo di esemplari pari al 6,5%/
Contenitori, solo l’1,6% è tipologizzabile, e riferibile interamente 
al tipo Sacco 2 (XXI.5.9) (fig. 95).

Nel Periodo II.2, quando i contenitori salgono leggermente 
al 7%, il tipo Sacco 2 (XXI.5.9) continua a essere attestato, pur 
con una netta diminuzione in termini percentuali, che lo porta a 
poco meno dello 0,5%. Il tipo più diffuso nella prima metà/metà 
XI secolo è il tipo Sacco 12a (XXI.5.1) (1,5%/Contenitori). Il 
materiale di Mazara è stato ricondotto a tre varianti dimensionali 
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fig. 92 Comune d’uso domestico mazarese, Tipi XX.23.1-3.
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fig. 93 – Comune d’uso domestico mazarese, Tipi XX.24.1a-c.

fig. 94 – Barre da fornace, Tipo XX.25.1.

e a due varianti morfologiche stabilite sulla base del numero di 
lobi dell’orlo (da 3 a 0). Sebbene la sua introduzione a Palermo, 
paia datarsi dalla metà del X secolo (Sacco 2018), pare che la 
circolazione sia avvenuta soprattutto tra seconda metà X e XI 
secolo, sia in ambito regionale sia ifriqeno sia tirrenico (ibid.). 
Altri tipi di contenitore presenti nei depositi del Periodo II.2 
sono l’anfora Tipo XXI.5.3 e l’anfora Tipo XXI.3.7.

Nel Periodo II.3, proseguono sia il Tipo XXI.5.1, che scen-
de allo 0,3%, sia il Tipo XXI.5.9, presente con lo 0,5% delle 
attestazioni. Compaiono, invece, per la prima volta, i Tipi 
XXI.5.4, assimilabile a una variante del tipo Sacco 6.1c, ritenuta 
tipica dell’XI secolo (Sacco 2018, p. 184) e XXI.5.5.

Nel Periodo III.1 (fine XI/inizi XII secolo) continuano ancora 
le XXI.5.9 e compaiono i Tipi XXI.5.5 e XXI.5.6. Di partico-
lare interesse, è la comparsa di un’ansa a nastro (XXI.5.10) che, 
come è noto, sarebbe diventata una delle caratteristiche peculiari 
delle produzioni anforiche di XIII secolo (cfr. Orecchioni in 
questo volume).
Catalogo dei decori
Aa. Decoro “a graticcio”: il collo è occupato da una o più bande oriz-
zontali ondulate e da una rettilinea alla base; la spalla è occupata da 
un motivo a graticcio, delimitato in basso da una banda orizzontale in 

corrispondenza della circonferenza di massima espansione del corpo. 
Tipi morfologici: XXI.4.1 (metà/seconda metà XI secolo).
Sacco 2018, p. 180, fig. 3, Tipo XIII.2.1a (seconda metà XI secolo).
Ab. Decoro “a zig-zag”: il collo è occupato da una o più bande orizzontali 
ondulate e da una rettilinea alla base; la spalla è occupata da un motivo 
a zig-zag, con elemento finale verticale che prosegue nella parte inferiore 
del corpo. Tipi morfologici: XXI.4.2 (metà/seconda metà XI secolo).
Ac. Decoro “a onda”: in prossimità dell’orlo è presente una linea oriz-
zontale ondulata, tracciata con un pennello sottile. Tipi morfologici: 
XXI.2.2 (seconda metà X/inizi XI secolo).
Ad. Decoro “a tratti sull’orlo”: tratti brevi orizzontali sull’orlo. Tipi 
morfologici: XXI.5.8 (fine XI/inizi XII secolo).
Ae. Decoro a bande e tratteggi con spalla indistinta (?): il collo è occupato 
da bande orizzontali rettilinee e ondulate; a partire dalla fine del collo, 
segnato da una banda orizzontale, partono bande verticali che occupa-
no tutto il corpo, alternate a fasci di linee oblique. Tipi morfologici: 
XXI.5.9a (seconda metà X/inizi XI secolo).
Af Decoro a bande e sergenti con spalla indistinta: a partire dalla fine 
del collo (?), partono bande verticali che occupano tutto il corpo, 
alternate a fasci di sergenti. Tipi morfologici: XXI.4.? (metà/seconda 
metà XI secolo).
Ag. Decoro a bande orizzontali sulla spalla: la spalla è occupata da ban-
de orizzontali unite da bande verticali in corrispondenza delle anse; 
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la pancia è decorata con bande orizzontali, alternate a fasci di linee 
oblique. Tipi morfologici: XXI.5.? (seconda metà X/inizi XI secolo).
Pisciotta, Garnier 2018, p. 178, MBA 130 (= Sacco 2018, Tipo 
XIII.6.2b) (Lido Signorino, Relitto A: fine X-inizi XI secolo); 
Ardizzone Lo Bue 2012, p. 116, fig. 44, PPA 114 (Palermo, edificio 
normanno: XII secolo); 118, fig. 46, tipi E2-M (Palermo, Zisa: XII 
secolo); Meo 2018b, p. 231, fig. 9 (Pisa, Piazza Dante: XII secolo). 

Catalogo delle forme
bottiglie?
XXI.1.1: forma chiusa con fondo piano. Ø fondo: 5 cm. Impasto S 2. 
PII.3, F6, US55. Prima metà/metà XI secolo.
D’Angelo et al. 1997, p. 302, fig. 13.15 (Palermo, SS. Trinità della 
Magione: XI-XII secolo).

caraffe
XXI.2.1: caraffa con lungo orlo verticale, leggermente svasato, segnato 
da tre solcature all’esterno; corpo globulare à cannelures; ansa a ba-
stoncello impostata tra l’orlo e la parte inferiore della pancia. Ø orlo 
11,3 cm. Decoro Ac. Impasto S 2. PII.2, F4, US122. Seconda metà X/
inizi XI secolo.
Simile, Di Stefano et al. 1997, p. 305, fig. 16.11 (Palermo, SS. Trinità/
Magione: XI-XII secolo); Ardizzone et al. 2004, p. 218, fig. 4.1 
(Palermo, Gancia: fine IX-prima metà X secolo).
XXI.2.2: caraffa con lungo orlo verticale, segnato da un solco all’ester-
no; corpo globulare à cannelures. Varianti dimensionali: II. Ø orlo 9,3 
cm. Impasto S 2. PII.2, F4, US80. Seconda metà X/inizi XI secolo.
Sacco 2016, p. 272, tipo 1 (Palazzo Bonagia: ultimo quarto X-inizi XI 
secolo); più grande, palermitano, Alfano 2019, p. 612, tav. III.6 (Piazza 
Armerina: fine X-prima metà XI sec.); di produzione ifriqena, Touihri 
2016, p. 254, fig. 5.5, 170001/190007-61.2 (Althiburos: X-XI secolo).

Forme chiuse nd
XXI.3.1: forma chiusa con corpo ovoidale (?). Decoro Ae?. Varianti 
dimensionali: I. Ø max: 14 cm. Analisi MZ 344. Impasto S 2. PII.3, 
F9, US19. Metà/seconda metà XI secolo.

Vasi a filtro
XXI.4.1: vaso a filtro con corpo biconico schiacciato, bicchiere a cali-
ce, filtro con fori circolari e beccuccio versatoio alla base della spalla. 

Decoro Aa. Varianti dimensionali: I. Ø base bicchiere: 7,5 cm. Ø max: 
23 cm. Analisi MZ 354. Impasto S 2. PII.3, F9, US19. Metà/seconda 
metà XI secolo.
Priva di filtro (?), Sacco 2018, p. 180, fig. 3, tipo 9.1 (Palermo, Palazzo 
Bonagia, ultimo quarto X-inizi XI secolo).
XXI.4.2: vaso a filtro con corpo biconico, bicchiere tronco-conico. 
Decoro Ab. Varianti dimensionali: I. Ø base bicchiere: 8 cm. Ø max: 
19 cm. Impasto S 2. PII.3, F9, US19. Metà/seconda metà XI secolo.
D’Angelo et al. 1997, p. 302, fig. 13.6 (Palermo, SS. Trinità della 
Magione: XI-XII secolo).

Anfore
XXI.5.1: anfora con orlo a fascia polilobato a larga imboccatura, lungo 
collo tronco-conico. Varianti dimensionali: I-III. Impasto S 2.
= Sacco 12.1.
1a: orlo con tre solchi orizzontali. [III] Ø orlo: 17 cm. Analisi MZ 340. 
PII.3, F6, US27. Prima metà/metà XI secolo.
Molinari, Valente 1995, p. 420, tav. III.12 (Minzel Bisir/Casale 
Nuovo: XI secolo).
1b: orlo con un solco orizzontale. [I] Ø orlo: 8,6 cm; [II] Ø orlo: 11 cm; 
[III] Ø orlo: 14 cm. PII.3, F6, US27. PII.3, F9, US19. Prima metà/
metà XI-metà/seconda metà XI secolo.
XXI.5.2: anfora con orlo a fascia privo di solchi orizzontali, a larga 
imboccatura; collo tronco-conico atrofizzato. Ø orlo: 9 cm. Impasto 
S 2. PIII, F10, US35. Fine XI/inizi XII secolo.
= Sacco 12
Sacco 2014, p. 229, fig. 2.5 (Palermo, Palazzo Bonagia: fine IX-prima 
metà X secolo).
XXI.5.3: anfora *con orlo triangolare ingrossato e labbro arrotondato, 
lungo collo, corpo biconico allungato segnato da cannelures; a anse 
ellittiche tra la base del collo e la massima circonferenza del corpo, 
dove si innesta con un angolo maggiore di 45°. Varianti dimensionali: 
II. Ø max: 23 cm; ansa: 1,7×2,7 cm. Impasto S 2. PII.3, F6, US48, 
55. Prima metà/metà XI secolo.
= Sacco 11?
[I] Gragueb et al. 2011, p. 208, fig. 8; p. 210, fig. 10 (S. abra al- 
Mans.ūriya, fine X-m. XI sec.); [II] Faccenna 2006, p. 39, fig. 30 (San 
Vito Lo Capo, relitto: m. XI secolo); Pisciotta, Garnier 2017, p. 175, 
fig. 2 (Lido Signorino, relitto: fine X-prima metà XI sec.).
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III.1 (f.XI/i.XII sec.) 93 N.MIN

II.3 (m./s.m. XI sec.) 368 N.MIN

II.2 (p.m./m. XI sec.) 271 N.MIN.

II.1 (f.X/i.XI sec.) 62 N.MIN

fig. 95 – Peso percentuale dei tipi di anfore e giare palermitane in rapporto al totale dei contenitori da trasporto presenti nei Periodi II.1-III.1.
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fig. 96 – Comune d’uso domestico palermitana, Tipi XXI.1-4.
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fig. 97 – Anfore palermitane, Tipi XXI.5.1-6.
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fig. 98 – Anfore palermitane, Tipi XXI.5.7-10; XXI.6.1.
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XXI.5.4: anfora con orlo “a tulipano” leggermente introflesso con 
gola inferiore, lungo collo segnato da cannelures. Decoro n.d. Ø orlo 
8,5 cm. Impasto S 2. PII.3, F9, US19. Metà/seconda metà XI secolo.
= Sacco 6.1c
Lesnes 1997, p. 42, cat. n. 2 (Palermo, Museo Salinas: XI secolo); in 
generale, per il tipo, [I] Faccenna 2006, p. 41, fig. 40.6-7 (San Vito 
Lo Capo, relitto: m. XI secolo); [II] Pisciotta, Garnier 2017, p. 175, 
fig. 2.3 (Lido Signorino, relitto: fine X-prima metà XI sec.); Tréglia 
et al. 2012, p. 206, fig. 1.11 (Castrum Sainte-Agnés: fine X-m. XI sec.); 
Gragueb et al. 2011, p. 208, fig. 8; p. 210, fig. 20-22 (S. abra al-Mans.
ūriya, fine X-m. XI sec.); Ardizzone et al. 2012a, p. 170, fig. 3, 57013-
57015 (Castello della Pietra-TP: seconda metà X-prima metà XI secolo).
XXI.5.5: anfora con orlo verticale, ingrossato all’interno; collo cilin-
drico. Impasto S 2. Varianti dimensionali: I. Ø orlo 10,3 cm. PII.3, 
F9, US78. Metà/seconda metà XI secolo.
Lesnes 1998, p. 118 tav. II.23 (Palermo, Chiostro S. Domenico).
XXI.5.6: anfora con orlo ingrossato all’esterno, con labbro arrotondato; 
collo cilindrico. Ø orlo 11 cm. PIII, F10, US35. Fine XI/inizi XII secolo.
= Sacco 6.2b
XXI.5.7: anfora con orlo leggermente introflesso, a breve tesa, con 
labbro arrotondato; largo collo segnato da cannelures. Varianti dimen-
sionali: I. Impasto S 2. PII.3, F6, US27. Prima metà/metà XI secolo.
Sacco 2016, p. 267, gruppo 28 (Palermo, Palazzo Bonagia: prima 
metà XI secolo)
XXI.5.8: anfora con orlo bifido (?), con labbro arrotondato, legger-
mente defluente. Analisi MZ 301. Impasto S 2. PIII, F10, US35. Fine 
XI/inizi XII secolo. Ø orlo 7,5 cm. Decoro Ad. PIII, F10, US35. Fine 
XI/inizi XII secolo.
Forse Sacco 2016, p. 252, PB941 (Palermo, Palazzo Bonagia: prima 
metà XI secolo?).
XXI.5.9: anfora con orlo verticale ingrossato, collo stretto e lungo, con 
anse tra la parte mediana del collo e la circonferenza massima del corpo. 
Varianti dimensionali: I-II. Analsi MZ 341. Impasto S 2.
Sacco 2
9a: labbro arrotondato con gola e doppio collarino. [I] Ø orlo: 5,3 
cm. Decoro Ba, nessuno. PIII, F10, US35. Fine XI/inizi XII secolo.
Sacco 2018, tipo 2 (Palermo, Palazzo Bonagia); Lesnes 1993, p. 118, 
tav. II.21 (Palermo, chiostro di San Domenico); Greco, Garofano, 
Ardizzone 1997-1998, p. 673, fig. 5.A17, tav. CLXIX fig. 2; Bisogno, 
Guarino 1984 (Altavilla Silentina).
9b: a fascia. [I] Ø orlo: 6 cm. PIII, F10, US35. Fine XI/inizi XII secolo.
Ardizzone Lo Bue 2012, p. 116, fig. 44, tipo B2 (Palermo, Zisa: XII 
secolo).
XXI.5.10: anfora (?) con ansa a nastro. ansa: 1,6×3,8 cm. Impasto S 2. 
PIII, F10, US35. Fine XI/inizi XII secolo.
XXI.5.nd: anfora à cannelures con corpo espanso. Decoro Ca.

giare
XXI.6.1: giara con fondo ingrossato, piano, leggermente concavo. Ø fon-
do 25 cm. Impasto S 2. PII.3, F9, US78. Metà/seconda metà XI secolo.

XXII. Comune d’uso domestico e anfore ifriqene
La ceramica priva di rivestimento importata a Mazara dal-

l’Ifrīqiya è rappresentata da forme chiuse per la mensa (vasi e 
brocche/anfore a filtro, non sottoposte ad analisi petrografiche) e 
da contenitori per il trasporto di derrate alimentari (anfore e giare).

Le prime sono caratterizzate prevalentemente da un alto 
grado di frammentazione, dovuta anche alla fragilità delle pa-
reti, in genere molto sottili, tanto da essere paragonabili a gusci 
d’uovo (egg shell: es. Khechine, Gragueb Chatti 2016, p. 171). 
Le forme con filtro sono dotate di bicchieri conici che, talvolta, 
possono presentare delle incisioni rettilinee. Le anse sono a 
bastoncello, apicate o, nel caso di forme non identificabili, com-
poste da tre bastoncelli giustapposti. I filtri sono generalmente 
molto complessi ed elaborati, dotati di un “pomello” centrale a 
sezione conica e forati partendo da una prima incisione, eseguita 
con l’ausilio di aghi che hanno lasciato segni puntiformi e lineari 

(fig. 102, Tipo XXII.2.2?). Le forme più grandi, forse sempre 
riconducibili a vasi con filtro, presentano generalmente un orlo 
introflesso e ripiegato verso l’alto.

Ceramica del tipo “egg shell” è attestata a S. abra al-Mans.ū- 
riya, in un contesto di fine X-XI secolo, dove proviene, in parte, 
dall’Egitto (Capelli et al. 2011) e, contemporaneamente, anche 
a Qairāwan (Gragueb Chatti, Khenine 2017). La classe, 
come attestato anche dai contesti mazaresi, prosegue anche nei 
decenni successivi, comparendo sia nei livelli di XI-XII secolo 
Cartagine (Vitelli 1981, pp. 105-106, fig. 22) che di Qairāwan 
a partire dall’XI-inizi XII secolo (Khenine, Gragueb Chatti 
2016, p. 138).

Le anfore, caratterizzate spesso da frequenti decorazioni incise 
a punta o a pettine e da superfici solo raramente à cannelures, 
appaiono assai variegate e possono essere ricondotte a più centri 
di produzione.

Le percentuali di attestazione dei prodotti tunisini sono ge-
neralmente leggermente più basse rispetto a quelle palermitane, 
attestandosi comunque su quantitativi piuttosto esigui.

Nel Periodo II.1 giungono sia anfore con corpi ceramici 
calcarei che ferrici. All’interno del gruppo con impasti rossi, sono 
stati riconosciuti due tipi, aventi confronti morfologici in con-
testi databili tra il IX e il X secolo sia dell’Ifrīqiya (es. dal Ribāt 
di Harthama ibn al-a’yun di Monastir: Louhichi 2001) che in 
Sicilia (Palermo: Ardizzone et al. 2014; Arcifa, Bagnera 2014).

A uno o più centri, forse in parte corrispondenti ai produttori 
dei vasi a filtro, sono riconducibili i Tipi XXII.3.3-6, assimilabili 
ai tipi S. abra 1-3 e al tipo con alto collo, associato al modello 
palermitano delle Sacco 11 (= Faccenna A). Sebbene siano tutte 
prodotte a partire almeno dal tardo X-inizi XI secolo (Gragueb 
et al. 2011), le giare decorate a pettine tipo S. abra 1-2 e un tipo di 
anfora forse assimilabile al tipo S. abra 5 sembrerebbero giungere 
a Mazara solo a partire dalla prima metà dell’XI secolo. Nel 
Periodo II.2 continuano ad arrivare le giare, mentre fanno la 
loro comparsa i tipi di anfora S. abra 3 e 4 e, probabilmente, i 
corrispettivi ifriqeni delle Sacco 11 (= Faccenna A). A un più 
chiaro polo produttivo, forse identificabile con Gerba, sono 
ascrivibili, invece, altri tre tipi di contenitori (Tipi XXII.3.8-
10). Il tipo Gerba III è attestato nel Periodo II.1, il Gerba II nel 
Periodo II.2 e il tipo Gerba I, infine, nel Periodo III.1.
Catalogo dei decori
A: bande rettilinee e/o ondulate incise. Strumenti: pettine a morbido 
4 denti (larghezza: 0,8 cm). Fine X-inizi XI secolo.

Aa. Banda ondulata posta sul collo. Tipo morfologico: XII.3.3 
(metà/seconda metà XI secolo).
Ab. Banda ondulata sormontata da una linea orizzontale sulla 
spalla; Tipo morfologico: XII.3.4? (metà/seconda metà XI secolo).
Ac. Banda orizzontale alla base del collo. Tipo morfologico: XII.3.3 
(metà/seconda metà XI secolo).
Ad. Banda ondulata alternata a banda orizzontale. Tipo morfo-
logico: XII.4.3 (prima metà/metà-metà/seconda metà XI secolo).
Ae. Bande a festoni alternate a bande orizzontali. Tipo morfologico: 
XII.4.3 (metà/seconda metà XI secolo).
Af. Bande orizzontali su più ordini. Tipo morfologico: XII.3.4? 
(prima metà/metà-metà/seconda metà XI secolo).

Catalogo delle forme
forme chiuse nd
XXII.1.1: piccola forma chiusa con piede ad anello e corpo globulare 
(?). nd. Impasto I 9. PII.3, F9, US19. Metà/seconda metà XI secolo.
XXII.1.2: forma chiusa con ansa apicata composta da tre bastoncelli 
giustapposti. Varianti dimensionali: I. Larghezza 2 cm; altezza: 0,7 cm. 
Impasto I 9. PII.3, F9, US19. Metà/seconda metà XI secolo.
XXII.1.3: forma chiusa con ansa composta da due bastoncelli giustappo-
sti. Varianti dimensionali: I. larghezza 2,2 cm; altezza: 1,3 cm. Impasto 
I 9. PII.3, F9, US19. Metà/seconda metà XI secolo.
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vasi a filtro
XXII.2.1: vaso a filtro con orlo svasato, indistinto, leggermente arro-
tondato, segnato da due incisioni orizzontali nella parte inferiore del 
bicchiere. Varianti dimensionali: I. Ø orlo 9,8 cm. Impasto I 9. PII.3, 
F6, US45. Prima metà/metà XI secolo.
Simile, Gragueb Chatti, Khenine 2017, p. 228, fig. 23.42 (Qairāwan: 
fine X-XI secolo).
XXII.2.2: vaso a filtro (?) con orlo svasato, indistinto, appuntito, se-
gnato da incisioni orizzontali nel bicchiere. Varianti dimensionali: II. Ø 
orlo 13 cm. Impasto I 9. PII.3, F9, US19. Metà/seconda metà XI secolo.
Dolciotti 2007, p. 256.11-12 (Leptis Magna: X-XI sec.).
XXII.2?.3: vaso a filtro con orlo rientrante, verticalizzato. Varianti 
dimensionali: IV. Ø orlo 27 cm. Impasto I 9. PII.3, F9, US19. PII.3, 
F8, US26. Metà/seconda metà XI secolo.
Vitelli 1981, forme 14.1, p. 60 (Carthage: XI-XIII secolo); Louhichi 
2003, p. 672, fig. 3e (Sousse: IX secolo).
XXII.2.4: forma chiusa con filtro (?). Impasto I 9. PII.3, F6, US27. 
Prima metà/metà XI secolo.

anfore
XXII.3.1: anfora con orlo verticale, ingrossato, con labbro a sezione 
triangolare; larga imboccatura; basso corpo globulare (?) à cannelures. 
Varianti dimensionali: I. Ø orlo: 15,5. Analisi MZ 373. Impasto I 5. 
PII.2, F4, US86. Seconda metà X/inizi XI secolo.
Simile, Gragueb Chatti 2009, p. 345, fig. R18 (Raqqāda: IX-X 
secolo); Arcifa, Bagnera 2014, p. 188, tav. IV.19 (Palermo, Castello 
San Pietro: prima metà X secolo).
XXII.3.2: anfora con lungo orlo svasato, ingrossato, con labbro a 
sezione triangolare; collo stretto. Varianti dimensionali: I. Ø orlo: 
8,5. Analisi MZ 412. Impasto I 23. PII.2, F4, US122. Seconda metà 
X/inizi XI secolo.
Hayes 1978b, p. 61, fig. 17.61 (Cartagine, fatimide); Louchichi 2001, 
p. 153, fig. 7, Catégorie 3 (Monastir, ribāt di Harthama ibn al-a’yun: 
VIII-X secolo).
XXII.3.3: anfora con orlo ingrossato a semicerchio, leggermente 
ripiegato verso l’esterno; largo collo verticale; ansa a bastoncello con 
solco mediano impostata tra parte mediana del collo e spalla. Varianti 
dimensionali: I. Ø orlo: 13; Ø collo: 12 cm; larghezza ansa: 3 cm; 
spessore ansa: 2 cm. Decoro Aa, nessuno. Analisi MZ 198. Impasto I 
9. PII.3, F9, US78. Metà/seconda metà XI secolo.
= S. abra 3?
Simile, Gragueb et al. 2011, p. 203, tipo S. abra 3 (S. abra al-Mans.ūriya: 
X-XI secolo).
XXII.3.4: anfora con orlo ingrossato a semicerchio, leggermente 
ripiegato verso l’esterno; largo collo verticale; ansa a bastoncello con 
solco mediano impostata tra parte mediana del collo e spalla. Varianti 
dimensionali: I. Ø orlo: 13; Ø collo: 12 cm; larghezza ansa: 3 cm; 

spessore ansa: 2 cm. Decoro Aa, Ac, nessuno. Impasto I 9. PII.3, F9, 
US19. Metà/seconda metà XI secolo.
= S. abra 4?
Gragueb et al. 2011, p. 204, fig. 5.1-3, tipo S. abra 4 (S. abra al-Mans.ūriya:  
X-XI secolo); Pisciotta, Garnier 2018, p. 175.4 (Lido Signorino, 
Relitto A: fine X-prima metà XI secolo).
XXII.3.5: anfora con corpo cilindrico à cannelures. Varianti dimensio-
nali: I. Ø max: 27,3 cm. Analisi MZ 47. Impasto I 9. PII.3, F6, US31. 
Prima metà/metà XI secolo.
Per forma del corpo, Gragueb et al. 2011, p. 204, fig. 5.4, tipo S. abra 5 
(S. abra al-Mans.ūriya: X-XI secolo); con orlo assimilabile al tipo S. abra 
5, Lesnes 1993, p. 118, tav. II (Palermo, chiostro di San Domenico: 
XI-XII secolo).
XXII.3.6: anfora con corpo allungato à cannelures. Ø max: 14,5 cm. 
Decoro Ac. Impasto I 9. PII.3, F9, US78. Metà/seconda metà XI secolo.
Priva di decoro, Gragueb et al. 2011, p. 210, fig. 10.5 (S. abra al-Mans.ūriya:  
X-XI secolo).
XXII.3.7: anfora con lungo orlo con labbro arrotondato, dotato di 
gola in basso, seguita da una lieve nervatura a rilievo. Ø orlo: 9,3 cm. 
Impasto I 11. PII.3, F9, US78. Metà/seconda metà XI secolo.
Cirelli 2002, p. 443, fig. 3.1-4, tipo Gerba III (Gerba: XI-XIV secolo).
XXII.3.8: anfora con orlo leggermente ripiegato verso l’esterno, con 
labbro arrotondato; lungo collo. Ø orlo: 9 cm. Decoro A nella parte 
alta del collo. Analisi MZ 409. Impasto I 11. PIII, F10, US35. Fine 
XI/inizi XII secolo.
Simile, Cirelli 2002, p. 440, fig. 2.8, tipo Gerba II (Gerba: XI-XIV 
secolo); più grande, Ardizzone Lo Bue 2012, p. 67, fig. 24, MBA 
218 (recupero marittimo presso Mazara del Vallo).
XXII.3.9: anfora con orlo verticale, con doppio labbro arrotondato. 
Ø orlo: 10,5 cm. Decoro Ac. Impasto I 11. PIII, F10, US35. Fine XI/
inizi XII secolo.
Simile, Cirelli 2002, p. 440, fig. 2.1-4, tipo Gerba I (Gerba: VIII-X 
secolo).
XXII.3.nd: forma chiusa con ansa a sezione ellittica. Misure: 1,7×4 cm. 
Impasto I 9. PII.3, F9, US78. Metà/seconda metà XI secolo.

giare
XXII.4.1: giara con breve orlo a sezione rettangolare, terminante con 
una lieve nervatura a rilievo; corpo à cannelures. Ø orlo 18 cm. Analisi 
MZ 413. Impasto I 6. PII.2, F4, US109. Seconda metà X/inizi XI secolo.
XXII.4.2: giara con presa a sezione triangolare. Varianti dimensionali: I. 
nd. Decoro Ac. Impasto I 6. PIII, F10, US35. Fine XI/inizi XII secolo.
XXII.4.3: giara con grande corpo globulare. Decoro Ac. Analisi MZ 410, 
MZ 343. Impasto I 6. PII.3, F9, US78. Metà/seconda metà XI secolo.
= S. abra 1-2
Gragueb et al. 2011, p. 200, fig. 3 (S. abra al-Mans.ūriya: X/XI-XII 
secolo).
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fig. 99 – Peso percentuale della Comune d’uso domestico ifriqena rispetto al vasellame da mensa dei Periodi II.1-III.1.
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fig. 102 – Comune d’uso domestico e anfore ifriqene, Tipi XXII.1.1-XII.2.1-2.
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fig. 103 – Comune d’uso domestico e anfore ifriqene, Tipi XXII.2.3-4, XXII.3.1-4.
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fig. 104 – Comune d’uso domestico e anfore ifriqene, Tipi XXII.3.5-9.
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fig. 105 – Comune d’uso domestico e anfore ifriqene, Tipi XXII.4.1-3.
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XXIII. Comune d’uso domestico e anfore  
dal Mediterraneo occidentale (?)

Per confronti tipologici si assegnano alla Penisola iberica 
due individui, riferibili rispettivamente a una possibile anfora 
e a una giara. Il primo frammento, rinvenuto in un contesto 
di fine X-inizi XI secolo, è costituito da una parete à cannelures 
che, in mancanza di analisi petrografiche, si ritiene di possibile 
provenienza andalusa per la somiglianza macroscopica del corpo 
ceramico con quello della cuerda seca parcial. Seppur poco note 
in Sicilia, anfore cordonate di provenienza iberica sembrano 
particolarmente diffuse in Liguria tra X-XII secolo e, almeno 
a partire dagli inizi del XII secolo, anche a Pisa (Meo 2018b).

La giara, invece, caratterizzata da un corpo ceramico compati-
bile con le aree della penisola iberica meridionale poste al di fuori 
dei settori di basamento cristallino (infra Capelli, Cabella, 
Piazza, fabric GE5), si assegna ipoteticamente a fabbriche 
andaluse, principalmente sulla base dei confronti tipologici.
Catalogo delle forme
anfore
XXIII.1.1: anfora con parete à cannelures. Ø max: 27,5 cm. Impasto I 
51. PII.2, F4, US86. Seconda metà X/inizi XI secolo.

giare
XXIII.2.1: giara orlo a sezione triangolare, leggermente defluente; 
cordone con serrate impressioni digitali applicato in orizzontale imme-
diatamente sotto l’orlo. Varianti dimensionali: I. Ø orlo: 45 cm. Analisi 
MZ 425. Impasto I 40. PIII, F10, US35. Fine XI/inizi XII secolo.
Fuertes Santos 2010, p. 492, fig. 183.2, tinaja tipo 1 (Cordoba, 
Cercadilla: XII secolo).

XXIV. Anfore egee
Sebbene la presenza di pareti di anforacei con corpo ceramico 

micaceo faccia supporre la presenza di importazioni egee durante 
tutto l’XI secolo, l’unico individuo tipologizzabile proviene dal 

riempimento della Latrina 5, formatosi intorno alla prima metà/
metà dell’XI secolo (Periodo II.2).

L’anfora in questione, riferibile al tipo 1 della classificazione 
di Nergis Günsenin e caratterizzato da dimensioni ridotte, largo 
corpo piriforme à cannelures e anse a bastoncello tra orlo e spalla, 
sembrerebbe aver avuto una grande diffusione mediterranea 
principalmente nel corso della prima metà dell’XI secolo. Sulla 
base dei dati di Saraçhane, confermati, nel termine finale, da 
quelli dell’Agorà di Atene, pare, tuttavia, che la sua circolazione 
abbia coperto un arco cronologico più ampio, compreso tra il 
tardo X secolo e il XII secolo inoltrato (Günsenin 2018, p. 96; 
Hayes 1992, pp. 73-74, Type 54, fig. 24; Günsenin 1990, p. 288, 
pl. LXXVI/1a, b, c, d, e; p. 290, pl. LXXVIII/1a, b, c, d; p. 294, 
pl. LXXX/1a, b, c.). Il tipo sembrerebbe essere stato prodotto 
nell’ambito della gestione e distribuzione del surplus agricolo 
del monastero maschile di Ganos (presso l’attuale Gaziköy), 
fondato nel X secolo, in fornaci individuate sia nei pressi del 
cenobio sia nella costa occidentale dell’isola di Marmara a 
Topağa  e Saraylar (ivi).

Capillarmente distribuita nei territori bizantini del Mediter-
raneo orientale, specie costieri (Vroom 2017), l’anfora Günsenin 
1 era già attestata a Mazara tra il materiale sequestrato dalla 
Guardia di Finanza recuperato in mare (Ardizzone Lo Bue 
2012, p. 51, fig. 11). In apparenza assente altrove in Sicilia 
occidentale 13, essa è stata rinvenuta a Siracusa (Cacciaguerra 
2020), nel Sud bizantino a Otranto (Arthur 1989, p. 90, fig. 
11), a Taranto (notizia in Id. 2012, p. 343) e a Capo Rizzuto 
(Corrado 2001, p. 562, tav. XII.107) oltre che nella laguna 

13 Anfore di importazione egea, tuttavia, sono attestate almeno in ambito 
palermitano come attesta il recente riconoscimento, tra i materiali recuperati 
nelle acque di Mondello, di un contenitore tipo Garver Class 5, Brusic 5a, 
Cape Stoba group 6, diffuso in Adriatico e in Asia Minore tra IX e XI secolo 
(Sacco 2019, p. 6). 

fig. 106 – Comune d’uso domestico e anfore dal Mediterraneo occidentale, Tipi XXIII.1.1, XXIII.2.1.
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fig. 107 – Carta di distribuzione delle anfore Günsenin 1 nel Mediterraneo tra X-XII secolo (riel. con integrazioni da Günsenin 2018 e Leo 
Imperiale 2018).

fig. 108 – Anfore egee, Tipo XXIV.1.1. fig. 109 – Anfora tipo Günsenin I da recuperi sottomarini presso Mazara 
(da Ardizzone Lo Bue 2012, p. 51, fig. 11).
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fig. 110 – Comune d’uso domestico campana, Tipo XXV.1.1.

di Venezia e nelle coste albanesi/montenegrine (Gelichi et al. 
2017, p. 63; Negrelli 2017; Imperiale 2018). In ambito ligu-
re-provenzale, è stato segnalato il rinvenimento di Günsenin 1 
nel Golfo di Fos e, forse 14, nelle Bocche di Bonifacio (Vallauri 
et al. 2003, p. 139), mentre, nel Tirreno, sembrerebbe possi-
bile riconoscerne un esemplare tra il materiale recentemente 
recuperato nella baia di Amalfi 15.

Le anfore del tipo Günsenin I rinvenute nel relitto di Serçe 
Limanı, affondato intorno al 1025 circa, recano frequentemente 
lettere incise post cocturam, interpretate come le iniziali dei nomi 
dell’equipaggio che, sia per l’onomastica che gli oggetti di bor-
do, sembra inquadrabile in un ambito culturale greco-bulgaro 
(M per Michael, NH per Nicholas, MIR, forse, per lo slavo 
Miroslav) (van Doorninck 1989, 1998; Günsenin 2009).

Di particolare interesse per il possibile analogo coinvolgi-
mento di equipaggi grecofoni nella veicolazione del vasellame 
in territorio extra-bizantino è la presenza di simili graffiti posti 
sulla spalla sia del pezzo rinvenuto in scavo, in cui pare di po-
ter riconoscere una A e, più chiaramente, una M (fig. 108) sia 
dell’anfora MV 364 integra recuperata in mare (Ardizzone Lo 
Bue 2012, p. 51), dove è visibile una H, forse leggibile come una 
η maiuscola (fig. 109).
Catalogo delle forme
anfore
XXIV.1.1: anfora con lungo orlo ingrossato, verticale; breve collo tronco-
conico e corpo globulare; ansa impostata tra orlo e spalla. Incisione post 
cotturam sulla spalla. Ø orlo 7,2. Analisi MZ 207, MZ 317. Impasto I 45.  
PII.3, F6, US27. Prima metà/metà XI secolo.
Günsenin 2018, tipo 1/Saraçhane 54 (seconda metà X-XII secolo).

XXV. Comune d’uso domestico campana
La ceramica depurata priva di rivestimento dipinta a bande 

rosse rappresenta uno dei tratti più peculiari della produzione 
fittile in area lazio-campana a partire dal VI-VII secolo.

Se, da un lato, in ambiente romano, la Classe sembri sparire 
già dal IX secolo, per poi riprendere solo nel pieno XII secolo, in 
Campania e, in generale, come in altre zone del Sud Italia, vasel-
lame dipinto continua a essere prodotto per tutto il medioevo, 
trovando principale diffusione in ambito regionale (per l’area 

14 Gli autori lasciano aperta la possibilità che si possa trattare anche di 
un’anfora tipo Bakirtzis II.

15 Devo la segnalazione del rinvenimento e l’invio delle foto per l’identifi-
cazione ad Alfonso Mammato, che ringrazio.

napoletana, cfr. Carsana 2009, 2004, 2002, 1996; Giampaola 
et al. 1996; Arthur 1995, 2002; per l’area salernitana, Pastore 
1995; Carsana, Scarpati 1998, Iannelli 1984; per le produzio-
ni di San Vincenzo al Volturno, Patterson 2001, pp. 314-317). 
Tra X e XI secolo, grazie all’inserimento della costa “amalfitana” 
nella complessa rete di scambi tirrenico-liguri, vasellame attri-
buibile ad area campana, corrispondente generalmente a piccole 
brocchette a pareti molto sottili, pare aver trovato anche uno 
sbocco extra-regionale, raggiungendo, a nord, i centri costieri 
liguri di Luni, Vezzano, Genova e Savona (Varaldo 2004, p. 
143), Pisa (Meo 2018b), Populonia (Gelichi 2016, Dadà 2011) 
e centri del grossetano interno come Poggio Cavolo (Vaccaro, 
Salvadori 2006), e Sassari, nel Logudoro (cfr. Biccone, 
Mameli, Rovina 2012) (fig. 167). Il rinvenimento mazarese, 
supportato dalle analisi archeometriche (fabric VU2, vd. infra 
Capelli, Cabella, Piazza), rappresenta un elemento di estremo 
interesse, da un lato, per l’ampliamento verso sud della rete di 
distribuzione extra-regionale del vasellame campano, fino ad ora 
circoscritto al Tirreno settentrionale e, dall’altro, per la maggiore 
comprensione del rapporto tra ducati longobardi del Meridione 
e Sicilia kalbita, testimoniato, nella direzione inversa, dall’ap-
parente ben più massiccia importazione di merci entro anfora 
palermitane (cfr. Meo 2018b; Sacco 2018 e bibliografia citata).

È probabile che il dato mazarese non sia isolato e che trovi 
paralleli almeno nei consumi di Palermo. Sulla base delle carat-
teristiche morfologiche riconoscibili nell’immagine fotografica, 
infatti, non escludiamo che sia possibile ricondurre sempre ad 
area campana alcuni frammenti rinvenuti a Palermo in contesti 
di X-XI secolo, ritenuti di provenienza incerta (Sacco 2018, p. 
186, fig. 8.10).

Dopo una probabile sparizione per oltre un secolo, brocchette 
dipinte campane sembrerebbero tornare ad arrivare in Sicilia (e 
altrove, Meo 2018b) nel XII secolo, come attesta il rinvenimento 
di un esemplare nell’area portuale di Balarm (Castello San Pietro: 
(Arcifa 1998, p. 103, tav. II.14) e di un analogo individuo a 
Casale San Pietro (Castronovo di Sicilia-Pa: in corso di studio).
Catalogo delle forme

brocche
XXV.1.1: brocca con corpo globulare; fondo piano; ansa a nastro. 
Varianti dimensionali: I. Ø collo 6,5 cm; Ø fondo: 7 cm; h: > 15 cm. 
Decoro: pennellate di rosso tracciate in maniera curvilinea che occupano 
tutto il corpo; pennellata verticale sull’ansa. Analisi MZ 372. Impasto 
I 27. PII.2, F4, US86. Seconda metà X/inizi XI secolo.
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fig. 111 – Comune d’uso domestico e anfore di provenienza incerta, Tipi XXVI.1.1-4.
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Raimondo 2002, p. 520, n. 18 (seconda metà X-m. XI secolo); Gatto 
2004, p. 277, fig. 1.7: Montella (X-XI secolo). Arcifa 1998, p. 103, tav. 
II.14 (Palermo, Quartiere Castello-San Pietro: prima metà XII secolo).

XXVI. Comune d’uso domestico e anfore  
di provenienza incerta

A un centro non identificato, ma vicino, per modelli formali 
adottati, all’ambito culturale-produttivo palermitano, mazarese 
e agrigentino, è da riferire un gruppo di forme chiuse, verosi-
milmente anforacei, rinvenuti prevalentemente in cattivo stato 
di conservazione.

Nell’unico caso in cui è possibile ricostruire il tipo 
(XXVI.1.1), appartenente al Periodo II.2, infatti, l’individuo 
appare assimilabile all’anfora palermitana XXI.5.1b (Sacco 12a) 
e alla mazarese XX.19.1a.

Di provenienza incerta, è un piccolo frammento di forma 
chiusa, caratterizzato da un corpo ceramico con argilla ferrica 
molto depurato e schiarito, decorato per mezzo di una sottile 
incisione a punta, con verosimile andamento sinusoidale 
(XXVI.1.4). Sebbene sia necessario un approfondimento archeo-
metrico, è possibile solo notare come le caratteristiche del decoro 
possano rimandare all’ambito pisano, dove brocche e boccali 
recanti incisioni sull’orlo e sulla pancia, oltre che frequenti bolli 
sulle anse a nastro, vengono prodotti almeno a partire dall’XI 
secolo, trovando una distribuzione extra-cittadina sulla costa 
versigliese (Abela 1995) e maremmana (Grassi 2010), specie 
nel corso del XII-XIII secolo.

Catalogo delle forme
forme chiuse
XXVI.1.1: orlo a fascia bi-lobata, con gola più o meno marcata; collo 
tronco-conico con nervatura rilevata alla base e corpo à cannelures. 
Varianti dimensionali: I. Ø orlo: 10 cm. Impasto I 47. PII.3, F6, US27. 
Prima metà/metà XI secolo.
Assimilabile al tipo palermitano Sacco 12 (Faccenna C = Zisa D), dove 
sembrerebbero più frequenti forme di dimensioni maggiori.
XXVI.1.2: forma chiusa. Impasto I 48. PII.3, F6, US55. Prima metà/
metà XI secolo.
XXVI.1.3: forma chiusa. Impasto I 49. PII.3, F9, US19. Metà/seconda 
metà XI secolo.
XXVI.1.2: forma chiusa. nd. Decoro incisioni sinusoidali sulla pancia, 
eseguite con un sottile strumento a punta. Impasto I 50. PIII, F10, 
US35. Fine XI/inizi XII secolo.

DIPINTA DI ROSSO (?) E SOVRADIPINTA (XXVII-XXIX)

L’impiego di pittura rossa a fini decorativi è una delle ca-
ratteristiche peculiari delle produzioni anforiche altomedievali 
siciliane (cfr. Arcifa, Bagnera 2014). Assente nella produzione 
mazarese e in quella ifriqena, dove gli eventuali decori sono 
generalmente eseguiti a incisione, esso continua – con probabili 
nuovi innesti (ibid.; Ead. 2018) – in ambito palermitano per 
tutta l’età islamica e normanna, dove è ampiamente usato sia 
nei contenitori da trasporto sia nel vasellame d’uso domestico 
(Ardizzone Lo Bue 2012; Sacco 2018).

La pratica di decorare le pareti esterne in bianco su fondo 
rosso, steso uniformemente nella parte superiore dei vasi, com-
pare già tra X-XI secolo a Palermo su alcune forme chiuse, per 
poi diffondersi principalmente a partire dal tardo XI secolo 
(Sacco 2020a). A Mazara, una possibile produzione affine a 
quella palermitana sembrerebbe comparire solo tra la seconda 
metà e la fine dell’XI secolo, sempre in associazione a forme 
chiuse di piccole dimensioni, forse interpretabili come vasi a 
filtro o anforette.

fig. 112 – Dipinta di rosso a risparmio mazarese, Tipo XXVII.1.1.

Un’altra particolare produzione, attestata al momento da 
un unicum di prima metà/metà XI secolo, è costituita da una 
piccola anforetta/brocca che risulta interamente decorata in 
rosso, lasciando a vista il corpo ceramico sottostante.

Il tipo di decorazione ricorda la ceramica esgrafiada andalusa 
(Navarro Palazon 1986; Crespo Pascual 2001) ma, nel caso 
mazarese, la visibilità della superficie non rivestita del vaso sem-
brerebbe essere stata ottenuta a risparmio, forse con l’ausilio di 
sostanze che avrebbero impedito l’adesione del rivestimento e 
che sarebbero state rimosse prima o contestualmente alla cottura.

XXVII. Ceramica dipinta a risparmio mazarese
Di difficile classificazione è un unicum, di produzione locale, 

rinvenuto in un contesto del Periodo II.2, databile alla prima 
metà/metà dell’XI secolo (fig. 112).

Il pezzo, verosimilmente ricostruibile come un vaso a filtro, 
presenta, da un lato, l’usuale schiarimento superficiale che 
contraddistingue il vasellame per la mensa locale e, dall’altro, 
un’eccezionale decorazione “dipinta” in rosso su tutto il corpo, 
associata a incisioni a pettine sull’orlo, sia con andamento ret-
tilineo, orizzontale, sia ondulato.

La particolarità del decoro, che riproduce elementi fitomorfi 
secondo un criterio di horror vacui, risiede nel fatto che il pig-
mento rosso rappresenti lo sfondo del disegno, che è affidato 
al colore chiaro della superficie nuda del vaso. La modalità di 
decorazione “a risparmio” ricorda la ceramica esgrafiada anda-
lusa, prodotta tra seconda metà/fine XII e XIII secolo (Navarro 
Palazon 1986; Crespo Pascual 2001 e bibliografia citata) ma, 
in questo caso, non sembrano evidenti tracce di un’operazione 
di asporto dell’ingobbio tramite raschiatura. La mancanza di 
abrasioni pare avvicinare la tecnica decorativa più a quella della 
cuerda seca, tipica di alcuni ambienti manifatturieri iberici e ma-
rocchini tra X e XIII secolo (cfr. Déléry 2009 e infra). Sebbene 
la presenza di incisioni porterebbe a escludere la possibilità che 
le porzioni esposte del vaso siano state originariamente coperte 
da rivestimenti vetrosi, non è possibile, allo stato attuale delle 
analisi, escludere del tutto che il pezzo sia da inquadrare come 
un esemplare degradato di cuerda seca.

In tal caso, la seppur sporadica produzione mazarese non 
sarebbe del tutto isolata nel Mediterraneo centrale, dato che, 
di recente, è emersa la possibilità di una realizzazione della 
classe a S. abra al-Mans.ūriya, nel corso del XII secolo (Gragueb 
Chatti 2000).
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Sulla base dei dati a disposizione, pare che la tecnica attestata 
dall’individuo non abbia trovato fortuna nelle fabbriche mazaresi 
o, almeno, nei gusti di coloro i quali hanno utilizzato e, poi, 
smaltito, il proprio vasellame all’interno delle latrine e delle altre 
cavità rinvenute in via Romano.
Catalogo delle forme

brocchette/vasi a filtro
XXVII.1.1: vaso a filtro (?) con bicchiere svasato e corpo globulare; 
anse a bastoncello tra parte mediana del bicchiere e spalla. Ø collo 7,8 
cm; Ø max: 16 cm. Decoro motivo con grandi V campite con elementi 
lanceolati, contenenti al centro una linea verticale; incisione a pettine 
con andamento ondulato nella parte alta del bicchiere. Impasto M 3. 
PII.2, F6, US27. Prima metà/metà XI secolo.

XXVIII. Ceramica sovradipinta mazarese
Nel Periodo III.1 sono attesati alcuni frammenti con corpi 

ceramici compatibili con argille locali, riferibili a contenitori, 
caratterizzati da superfici coperte da un sottile strato di ingob-
bio rosso e sovradipinte in bianco (fig. 113). Le anse mostrano 
sempre una decorazione a tratti obliqui paralleli mentre le 
pareti recano figure adiacenti a bande orizzontali (triangoli?), 
campite a graticcio e partizioni con bande verticali con margine 
seghettato.

Purtroppo, l’alto indice di frammentazione non permette 
di ricostruire la forma, che sembra riconducibile a vasellame 
chiuso di medio-piccole dimensioni, forse brocche o anforette 
che, per analogia con le palermitane, potrebbero essere state 
dotate o meno di filtro.
Catalogo delle forme

forme chiuse nd
XXVIII.1.1: forma chiusa con ansa a bastoncello. Misure ansa: 2,6×1,6 
cm. Decoro pennellate di ingobbio bianco su fondo bruno; sull’ansa 
sono presenti semplici linee parallele, perpendicolari alla presa; sul 
corpo si riconoscono porzioni con graticci o elementi allungati con 
seghettatura da un lato. Impasto M 4. PIII, F10, US35. Fine XI/inizi 
XII secolo.
Maccari, Posson 1984, p. 252, pl. 8.c (Brucato: XI-XII secolo).

fig. 114 – Sovradipinta palermitana, Tipo XIX.1.1.

XXIX. Sovradipinta palermitana
La ceramica sovradipinta a Palermo, nonostante alcune 

attestazioni pongano l’inizio della sua produzione dalla fine del 
X secolo, sembra aver circolato soprattutto a partire dalla metà 
dell’XI secolo (Pezzini 2018c, p. 394; Sacco 2019, p. 177, nota 
15), perdurando fino al XIII secolo. La realizzazione in ambito 
urbano è accertata dallo scavo nell’area dell’ex Monastero dei 
Benedettini Bianchi, dove anforette o brocchette coprono il 
3,8% del totale dello scarico delle fornaci, datate tra fine XI-
XII secolo (Arcifa 1998, p. 103, tav. II.2). Vasi a filtro e più 
grandi anfore con o senza filtro sono attestati tra i materiali di 
riempimento delle volte di alcuni edifici di età normanna di 
ambito palermitano (Ardizzone Lo Bue 2012, p. 104, fig. 42; 
Tullio 2009, tav. XXXVIIb). In genere, la pittura occupa la 
parte superiore del vaso, invadendo la parte inferiore con cola-
ture più o meno abbondanti (fig. 114). Su di essa, la decorazione 
in bianco prevede generalmente una serie di linee orizzontali 
sull’orlo, intervallate da trecce o motivi epigrafici; la spalla 
presenta spesso motivi a treccia o a tralci con foglie lanceolate 
e polilobate mentre la parte superiore della pancia, nelle forme 
più grandi, è occupata da motivi epigrafici e, nelle più piccole, 
come quelle dell’ex Monastero dei Benedettini Bianchi, da 
semplici motivi a tratteggio.

In contesti di scavo, la classe pare attestata in associazione a 
invetriata “a pavoncella” nei riempimenti di un silos nell’area 
del Museo Salinas (Lesnes 1997, p. 45, n. 6), a Castello San 
Pietro (ancora alla metà del XII secolo: Arcifa 1998, p. 94) e nel 
Chiostro di San Domenico (Lesnes 1998, tav. III, n. 27). In area 
rurale, essa è attestata a Monte Iato (Isler 1984, p. 121, tav. 39.6 
(K925), pp. 138-140, tav. 45.103-114, p. 142, tav. 46.121-124, 
p. 146, tav. 47.14), Brucato (Maccari, Posson 1984, p. 252, 
pl. 8.c), Cefalù (Tullio 1995, p. 148, fig. 13.13-14: XII secolo), 
Calathamet (Lesnes 2013, pp. 174-175, nn. 83-86), Valle dello 
Jato e Belice Destro (Alfano, Sacco 2015, p. 311), Pizzo Monaco 
(Sacco et al. 2020, p. 47: metà XI secolo) e tra i materiali fuori 
contesto di Cefalà Diana (Pezzini 2018c, p. 393, fig. 120.80).

Con qualche incertezza interpretativa, potrebbero essere 
considerati non residuali alcuni frammenti di sovradipinta 
individuati in un contesto di XIII secolo, sempre nello scavo di 
via Romano (infra Orecchioni).
Catalogo delle forme
XXIX.1.1: forma chiusa con corpo globulare (?); Ø max: 16 cm. Impasto 
S 2. PII.3, F9, US19. Metà/seconda metà XI secolo.
Arcifa 1998, p. 103, tav. II.3 (Palermo, Quartiere Castello-San Pietro: 
prima metà XII secolo).

fig. 113 – Sovradipinta mazarese, Tipo XIX.1.1.
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CERAMICHE RIVESTITE (XXX-XXXV)

La ceramica invetriata rappresenta la più evidente traccia 
di produzioni specializzate, collegata alla nuova gestione dei 
sistemi di produzione nei territori progressivamente inglobati 
nel Dār al-Islām.

Se, fino a qualche anno fa, si riteneva che le fornaci di cera-
mica con rivestimento vetroso fossero comparse, in Sicilia, solo 
a partire dalla fine del X-inizi XI secolo, con un netto ritardo ri-
spetto a Ifrīqiya e al-Andalus, la più recente ricerca archeologica, 
specie condotta in ambito palermitano, ha potuto mettere in evi-
denza come raffinate produzioni di vasellame invetriato fossero 
attive a Balarm già almeno qualche decennio dopo la conquista 
(Arcifa, Bagnera, Nef 2012; Arcifa, Bagnera 2014, 2018; 
Sacco 2017; Ardizzone, Pezzini, Sacco 2014; Eaed. 2018).

Insieme, o successivamente (i dati, al momento, sono an-
cora pochi: Sacco 2017), a una prima produzione con vetrine 
piombifere trasparenti di qualità variabile, datata all’ultimo 
terzo del IX secolo, si afferma una nuova Classe, strettamente 
legata a quella contemporaneamente prodotta a Raqqāda, l’allora 
capitale fatimide, caratterizzata da una vetrina gialla trasparente 
(cfr. Salinas et al. 2020) e da decori in verde e bruno, spesso 
contenenti silhouette di volatili con lunghe zampe e lunghi colli, 
interpretati come struzzi o pavoni. La produzione di ceramica 
con vetrina trasparente sembrerebbe proseguire nei decenni 
successivi, sebbene non sia ancora chiaro, per esiguità dei dati, 
il rapporto con il vasellame più antico.

Sulla base dei più recenti dati sui contesti palermitani 
(Sacco 2017), pare che intorno alla prima metà del X secolo 
in concomitanza con il consolidamento della dinastia fatimide 
(sancito dalla fondazione della Khālis. a, dopo il 937), paralle-
lamente a produzioni minori in invetriata monocroma verde o 
gialla (Sacco 2017: Orizzonte ceramico III, pp. 344-346), si 
dia avvio a una nuova produzione di invetriata, sempre basata 
sull’impiego di vetrine piombifere 16, ma caratterizzata da precise 
forme e da decori in bruno, verde e giallo, realizzati in maniera 
generalmente piuttosto accurata da pittori specializzati.

Identificato a partire dagli anni Ottanta/Novanta e definito 
“Underglazed-painted ware 1” (UPW1: Kennet 1994), o “tipo 
pavoncella” (Molinari 1994), tale insieme di invetriate venne 
subito considerato a distinctive ware from western Sicily (Kennet 
1995) principalmente sulla base delle analisi archeometriche 
(Patterson in Molinari, Valente 1995) e dei consistenti 
rinvenimenti nel Monreale Survey e a Casale Nuovo-TP. L’alta 
presenza di attestazioni della classe in Nord-Africa (specie nelle 
città libiche di Ajdabiya, Barca e Surt) veniva, allora, ritenuta 
frutto d’importazione dalla Sicilia, anche alla luce di nuove 
analisi archeometriche che avevano escluso come luogo d’origine 
il Nord-Africa (per la provenienza africana, Riley 1985; Id. 
2002; per l’ipotesi di una provenienza isolana, Blake, Hutt, 
Whitehouse 1971, pp. 111-112).

Sebbene per un gruppo di bacini murati a San Paragorio 
di Noli (5, 7, 8, 9) era stata riscontrata un’analogia dell’im-
pasto con i prodotti «della zona interna del triangolo Sciacca-
Agrigento-Gela» (Predieri, Sfrecola 1993, p. 276), più tardi, 
le analisi condotte sui materiali palermitani hanno chiarito la 
compatibilità dei corpi ceramici con i depositi del sottosuolo 
della piana di Palermo e di Bagheria-S. Flavia, noti come “ar-
gille di Ficarazzi” (D’Ambrosio, Mannoni, Sfrecola 1994; 
Alaimo, Giarrusso Montana 1999; Alaimo, Giarrusso 
2004a). Il panorama morfologico è piuttosto variegato ma, sen-

16 Recenti studi hanno mostrato, in qualche caso, l’impiego di rivestimenti 
opacizzati con cassiterite (Capelli et al. 2020).

za dubbio, dominano tra tutti le coppe, le scodelle e i catini con 
corpo carenato e orlo arrotondato che, salvo qualche rarissima 
eccezione probabilmente tarda (es. Spatafora, Canzonieri 
2014), non è mai bifido. Nel quadro del già citato riesame dei 
materiali palermitani, il “tipo a pavoncella” è stata riconsiderato, 
inserendolo più correttamente all’interno di una più articolata 
Classe di dipinta sotto vetrina palermitana e individuando, al 
suo interno, un ware specifico, contraddistinto dall’utilizzo di 
campiture reticolate (“Graticcio ware”), diffuso tra la seconda 
metà del X e la prima metà dell’XI secolo (Sacco 2017). Sulla 
base della condivisione dei medesimi tipi morfologici e deco-
rativi (al di là della modalità di campitura), per analogia con i 
criteri generali adotatti in questo lavoro, crediamo opportuno 
qui utilizzare un concetto intermedio tra Classe (Invetriata 
policroma palermitana) e il “Graticcio ware”, che consideriamo 
un “Gruppo” decorativo, facente parte di un insieme articolato 
ben caratterizzato rispetto alle altre produzioni cittadine. Per 
questo, abbiamo utilizzato il concetto di “Serie” che include il 
variegato insieme di vasellame un tempo definito “a pavoncella”. 
Nonostante i recenti studi abbiano chiarito la complessità degli 
schemi e dei decori (es. Sacco 2020b), in cui le rappresenta-
zioni dei volatili rappresentano solo una minoranza, dovendo 
ricorrere a una denominazione più ampia rispetto a “Graticcio 
ware”, per non introdurre nuove denominazioni, riteniamo 
utile continuare a impiegare la convenzionale formula “a pa-
voncella”, ormai entrata da anni in letteratura (Classe XXXII, 
Serie 1, “da pittore”/“a pavoncella”; infra).

A un arco cronologico compreso tra la fine X e prima metà 
XI secolo, nel contesto di nuovi cambiamenti che vedono, all’i-
nizio il trasferimento della capitale fatimide in Egitto e, intorno 
al 1040, la fine del dominio palermitano e all’affermazione di 
“Qaidati” sostanzialmente autonomi, si assegna generalmente la 
nascita di nuove Serie di ceramica invetriata che, contrariamente 
al “giallo di Palermo” e alla Serie 1 (“da pittore”/“a pavoncella”) 17, 
esclusivamente urbani, si affermano sia a Palermo sia in altri 
centri dell’isola (ibid.). Tra queste, riveste particolare interesse 
l’invetriata “in verde e bruno con pennellate di uguale spessore”, 
ben nota in letteratura grazie anche alle numerose attestazioni 
tra i bacini pisani, dove spiccano pezzi di estrema raffinatezza, 
recanti anche composizioni iconiche (Berti, Tongiorgi 1981; 
Molinari 1995: “tipo Pisa”; Capelli, D’Angelo 1997). Le 
forme aperte comprendono coppe, scodelle e catini sia carenati 
con orlo bifido sia emisferici, con orlo generalmente triangolare. 
I decori sono tracciati con un pennello a punta arrotondata in 
verde e in bruno, producendo motivi geometrici o vegetali, tra 
i quali spicca la spirale terminante in palmetta. Altra impor-
tante particolarità è la presenza frequente di una vetrina opaca, 
simile allo smalto, ma differente da questo per l’assenza (o bassa 
presenza: da ultimo, Capelli et al. 2020) di stagno e di quarzo 
in sospensione. Sulla base dei dati pisani, sembra che la classe 
abbia un preciso corrispettivo nella produzione ifriqena, nel 
cui ambito appare strettamente legata alla cosiddetta invetriata 
“a boli gialli”, con cui condivide spesso forme e tipi di decoro, 
seppur con le proprie specificità di resa grafica.

Altro insieme importante di vasellame rivestito da mensa, 
verosimilmente legato alle produzioni anteriori all’affermazione 
della Serie 1 “da pittore”/“a pavoncella” (Sacco 2017), è rappre-
sentato dalla Serie “da ceramista”/a decoro campito. Purtroppo, 
i dati a disposizione non permettono di caratterizzare bene la 
presenza eventuale di più Gruppi decorativi presenti all’interno, 

17 Anche il “Giallo di Palermo” era verosimilmente decorato da maestranze 
specializzate, come mostra l’occasionale apposizione di possibili firme (es. 
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Si ritiene opportuno segnalare che i grafemi arabi uti-
lizzati in questa iscrizione per tracciare il nome proprio
arabo Ibrāhīm, fatte salve le differenze imputabili alla di-
versa tecnica impiegata (pittura sulla ceramica/incisione
sulla moneta) e alla diversa disponibilità di superficie, pre-

sentano interessanti affinità di forma e proporzioni con
quelli utilizzati per incidere il medesimo nome sui quarti
di dīnār battuti dall’emiro aghlabita Ibrāhīm II (875-902
d.C./261-289E) fin dai primi anni del suo regno (cfr. DE
LUCA Maria Amalia 2010, p. 113-130).

APPENDICE

Iscrizione araba sul fondo di un frammento
di ceramica invetriata in verde e bruno (pb_918_01)

Maria Amalia De Luca
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Iscrizione araba in caratteri angolari (cufici) con scrittura difettiva della ā.

/Ibrāhīm: Aleo Nero, Chiovaro 2014).
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nel corso dell’XI secolo. Allo stato attuale, pare comunque pos-
sibile ipotizzare che la produzione diventi complementare alla 
Serie “in verde e bruno con pennellate di uguale spessore” (e alla 
monocroma, tutte “da ceramista”), con cui condivide tipi mor-
fologici e, con le proprie specificità, alcuni apparati decorativi. 
Scarti di produzione di entrambe le Serie sono stati individuati 
agli inizi del XX secolo a Siracusa, durante operazioni di scavo 
non controllato nei pressi dell’Apollonion. Il vasellame è stato 
recentemente oggetto di studi preliminari (Amara et al. 2009; 
Fiorilla 2009a), grazie al quale è possibile stabilire numerosi 
punti di contatto (morfologici e decorativi) con le analoghe 
produzioni di Palermo e di Mazara.

Tra i materiali, sono presenti forme invetriate con decoro in 
cufico fiorito, campito in giallo e in verde, sempre di probabile 
produzione siracusana, mentre più incerta pare la produzione 
locale di invetriata “a pavoncella”, che si distingue, rispetto al 
resto, per una «invetriatura di qualità migliore, trasparente e 
brillante» (ibid., p. 197).

Particolare interesse riveste anche l’abitato sorto sui resti 
della villa di Piazza Armerina, ove gli scavi hanno permesso 
di documentare scarichi di fornace e strutture produttive 
per la realizzazione di materiali fittili, tra cui invetriate per lo 
più riconducibili alla Serie “da vasaio”/“in bruno e verde con 
pennellate di uguale spessore” (Ampolo et al. 1971; Alaimo et 
al. 2010; Alfano, Carloni, Pensabene 2017; Alfano 2018). 
Più di recente, una fornace a barre è stata individuata a poca 
distanza dall’insediamento, lungo la riva del fiume Gela-Nociara. 
Purtroppo, la struttura produttiva non è stata indagata, ma è 
stato possibile scavare un butto depositato all’interno di un 
pozzo messo in luce nelle sue immediate vicinanze, contenente 
scarti e vasellame datato alla fine del X secolo in associazione a 
barre con colature di vetrina (Bonanno, Canzonieri 2020).

Un’altra produzione, avviata a poca distanza da Piazza Arme-
rina, è stata individuata nel centro di Sofiana (Adameşteanu 
1963, p. 264; Bonacasa Carra, Panvini 2002, p. 107; Fiorilla 
1990b, pp. 167-167; Ead. 2009b). Anche qui, gli scarichi mo-

strano le medesime associazioni tra invetriata “in verde e bruno 
con pennellate di uguale spessore” e invetriate con decori campiti 
in verde e giallo, purtroppo assai frammentari.

Più a Occidente, una produzione di invetriate, genericamente 
databile tra l’XI e il XII secolo, è stata individuata immediata-
mente all’esterno del tratto meridionale delle mura normanne 
di Agrigento, in località Rabato, contrada Santa Lucia (Fiorilla 
1990a).
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fig. 117 – Percentuale di attestazione delle invetriate nel Periodo III.1, 
suddivise per produzione, forma e variante dimensionale.
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fig. 120 – Tipi della Classe XXX rispetto al totale della ceramica da mensa presente nei Periodi II.1-III.1.
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fig. 119 – Peso percentuale delle invetriate mazaresi rispetto al totale della ceramica da mensa.

Le evidenze architettoniche delle fornaci sono costituite 
da strutture ascrivibili alla tipologia a barre, che si trovavano 
probabilmente entro un unico ambiente, contenente anche un 
fornello per la fusione del piombo (D’Angelo 1973, pp. 130-131; 
Costantino 1991; Fiorilla 2006; Arcifa, Bagnera 2018). 
Una quarta fornace, invece, posta immediatamente più in basso, 
sembrerebbe essere stata in funzione ben più tardi, nella seconda 
metà del XIV secolo (Platamone, Fiorilla 2007). Purtroppo, i 
materiali sono stati oggetto di una serie di recuperi non stratigra-
fici a metà del XX secolo e, attualmente, si trovano dispersi tra il 
Museo di Caltagirone (Platamone, Fiorilla 2004 e bibliografia 
citata), il Museo Regionale (Fiorilla 1990a) e il Museo Civico di 
Agrigento (Rizzo 1991) e il Museo Internazionale della Ceramica 
di Faenza. Tra i materiali attribuiti all’attività di due delle fornaci 
rinvenute, compaiono lucerne a vasca aperta sia monocrome verdi 
che decorate a nastri verdi e catini carenati con orlo bifido, asso-
ciati a un possibile catino con decoro a pavoncella, probabilmente 
d’importazione (Fiorilla 1990a, p. 38, n. 69). Interessante è la 

presenza di “solcata primitiva” (per la produzione mazarese, vd. 
infra) anche molto raffinata, come il catino con motivi d’ispirazio-
ne cufica (o animali?) (Fiorilla 1990a, p. 31, n. 27). Così come 
a Siracusa, inoltre, compaiono pezzi con decorazione tracciata in 
bruno e campita in verde e/o in giallo.

Integra il quadro delle produzioni siciliane di età islamica 
il dato di Paternò, dove sono stati ritrovati scarti di ceramica 
schiarita , oltre che frammenti di fritta e barre con colatura di ve-
trina (Messina 2016, p. 87). Sebbene non siano stati individuati 
scarti di invetriata, possono essere ascritti a una produzione 
locale forme con decoro “in bruno e verde con pennellate di 
uguale spessore” e monocrome verdi, con apparati decorativi e 
morfologie in linea con gli altri esemplari prodotti negli altri 
centri dell’Isola.

In linea con il quadro produttivo isolano sommariamente 
delineato, tra fine X e inizi XI secolo a Mazara, in mancanza di 
una produzione locale, la ceramica rivestita è ovviamente tutta 
d’importazione, sia da Palermo che dall’Ifrīqiya.
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fig. 121 – Tipi della Classe XXX rispetto al totale dell’invetriata presente nei Periodi II.1-III.1.

La situazione cambia nettamente a partire dall’XI secolo 
quando, a fronte dell’avvio di una produzione urbana, le 
importazioni dall’ormai antica capitale diminuiscono, fino a 
sparire quasi del tutto (figg. 115-117). Le invetriate tunisine, 
invece, apparentemente assenti tra la prima metà/metà dell’XI 
secolo (Periodo II.2), sembrerebbero divenire tra metà/seconda 
metà XI-inizi XII secolo nettamente più numerose, a probabile 
segnale di un potenziamento delle rotte lungo il Canale di Sicilia.

XXX. Invetriata policroma mazarese
La prima classe delle invetriate mazaresi, definita generica-

mente come “policroma”, compare a partire dal Periodo II.2 
(prima metà/metà XI secolo).

Malgrado il gruppo di materiali si presenti come omogeneo 
per l’adozione dei medesimi tipi morfologici, è possibile stabi-
lire un’articolazione interna sulla base delle modalità di decoro 
che, al di là degli aspetti stilistici, presuppongono strumenti, 
tempi e modalità di realizzazione anche molto diversi. Sono 
state distinte, quindi, tre Serie, suddivisibili a loro volta in più 
Gruppi decorativi (fig. 118):
1: Serie “da ceramista”/a decoro campito, con decoro tracciato 
in bruno e campito in verde o giallo;
2: Serie “"da ceramista”/a pennellate di uguale spessore, con 
decoro “in bruno e verde a pennellate di uguale spessore”;
3: Serie “da ceramista”/ monocroma.

La prima Serie rappresenta quella forse meno chiara nei suoi 
sviluppi nel corso del tempo. Assimilabile, forse, alla prima 
invetriata attestata anche a Palermo già dalla fine del IX secolo, 
si caratterizza per l’impiego di decori relativamente complessi, 
generalmente basati su elementi geometrici o vegetali.

Al suo interno, il primo Gruppo, attestato nel Periodo II.2, 
appare poco caratterizzato per l’alto grado di frammentazione. 
Tra gli elementi decorativi, definiti con un pennello piuttosto 
largo in bruno, paiono già ricorrenti le foglie bilanceolate o 
mandorle, costituite da un bordo esterno campito in verde e 
una parte concentrica centrale, riempita a tratteggio bruno, che 
paiono riprendere modelli di ispirazione orientale, attestati a 
Palermo già tra fine IX-prima metà X secolo (Arcifa, Bagnera 

2014, p. 187, tav. III. 29). Così come a Balarm, dove la Serie 
“da pittore”/“a pavoncella” raggiunge livelli estremamente più 
alti di complessità e raffinatezza, al fianco del verde si afferma 
l’uso del giallo, per il quale, al momento, è impossibile stabilire 
se derivato da ossidi di ferro o ad antimonio.

Nei Periodi II.3 e III.1 si afferma un nuovo Gruppo che, 
nelle caratteristiche generali, mostra un legame molto stretto 
con le produzioni ifriqene, ben esemplificate dai bacini pisani e, 
probabilmente, dalle coeve produzioni del Rabato di Agrigento. 
Anche in questo caso, la frammentarietà dei pezzi non permette 
di comprendere a pieno la complessità e l’articolazione degli 
apparati decorativi che, in genere, presentano motivi fitomorfi 
(es. palmette, foglie, fiori di loto) o elementi intrecciati o con-
catenati. Una delle caratteristiche piuttosto comuni al Gruppo, 
così come nelle parallele produzioni ifriqene, sembra essere 
l’utilizzo di “festoni” a semiluna in prossimità dell’orlo e di 
metope all’esterno, campite in verde e/o in giallo.

Un terzo Gruppo, che pare trovare un’ampia fortuna sia in 
ambito palermitano che tunisino tra la seconda metà dell’XI e il 
XII secolo, si caratterizza per una maggiore semplificazione dei 
decori, basati essenzialmente su un elemento bilanceolato cen-
trale simile a quello già attestato nella Serie A, ma distinguibile 
per un risparmio tra nastro verde esterno e foglietta centrale.

Così come a Palermo (Arcifa 1996) e ad Agrigento (Fio-
rilla 1990, p. 34, fig. 43), la campitura del nucleo è eseguita 
sempre a tratteggio, contrariamente a quanto avviene forse 
più tardi sempre in ambito palermitano, dove si ricorre al gra-
ticcio (Palermo: Gioia, D’Angelo 2007, Palazzo Lungarini; 
Spatafora, Canzonieri, Di Leonardo 2014, Teatro S. Cecilia; 
Entella: Ghizolfi 1991, tav. XXXIX.5; Monte Iato: Ritter 
Lutz 1991, taf. 6, A117, A104, A113; Monreale: Manenti 
2018, fig. 3a; importazione a Napoli: Carsana 2002, p. 505, 
fig. 7.15;). In un caso appartenente al Periodo III.1, è proba-
bile che si ricorra a campiture con spirali contenenti bottoni 
gialli, secondo modalità tipiche dell’ambito ifriqeno (Oudhna: 
Gragueb Chatti 2015, p. 271, fig. 11; importati e murati come 
bacini nelle chiese pisane di San Piero a Grado, n. 12, Santo 
Stefano, nn. 78, 84, 85, San Sisto, nn. 111, 114, 143: Berti, 
Tongiorgi 1981).
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fig. 123 – Forme e Serie delle Classi XXX-XXI rispetto al totale dell’invetriata presente nei Periodi II.1-III.1.
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fig. 122 – Forme e Serie delle Classi XXX-XXI rispetto al totale dell’invetriata presente nei Periodi II.2-III.1.

Tra gli altri elementi decorativi, si segnala la presenza di una 
possibile palmetta polilobata su un solo lato (o mezza palmetta), 
verde o gialla, che, secondo i modelli siciliani (Fiorilla 1990, 
p. 44, n. 101), può essere inscritta in una cornice lanceolata o 
tra due bande, ugualmente in verde o in giallo.

La seconda Serie dell’invetriata mazarese si caratterizza per 
la realizzazione di decori lineari, eseguiti con pennelli del me-
desimo spessore in verde e bruno e, eccezionalmente, in giallo.

Essa compare sia nelle produzioni siciliane di Palermo (Sacco 
2017), Agrigento (Fiorilla 1990), Siracusa (Ead. 2009) e Piazza 
Armerina (Alfano 2019) sia in quelle verosimilmente ifriqene, 
rinvenute in Tunisia e in Libia (S. abra al-Mans.ūriya: Gragueb 
Chatti 2015, p. 262, fig. 1; p. 263, fig. 15; Henchir al-Oust/

Sbeïtla: Louhichi 2009, p. 209, fig. 9; Medinat al-Sultan/Surt: 
Féhérvári, Bishop 2002, p. 105, pl. 38d).

I motivi decorativi, in generale, sembrano aderire tutti, 
seppur con qualche variante locale, ai medesimi modelli che, 
eccetto qualche caso eccezionale di bacino pisano di provenienza 
palermitana (come il bacino 4, murato a San Zeno, e il 69, 
murato a San Piero a Grado, con rappresentazione iconica) 
prevedono motivi geometrici o, al massimo, fitomorfi, basati 
sulla linea e sulla spirale, terminante con un fiore stilizzato o una 
palmetta. I decori sono realizzati in bruno e verde (Gruppo 2A) 
e, talvolta, con l’aggiunta del giallo (Gruppo 2B). Nell’ambito 
della produzione tricolore, è stato isolato un gruppo di mate-
riali contraddistinto da decori basati su ampie aree tracciate in 
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verde, contenenti zone più piccole campite in giallo o a tratti 
bruni. Così come nei bacini pisani, ritenuti africani, a Mazara 
il gruppo mostra una contaminazione con quello “a boli gial-
li”, non riconosciuto tra il materiale di scavo ma, comunque, 
prodotto dalla fornace di Mazara, come attesta la sua presenza 
nello scarico individuato negli anni Novanta (Molinari 1997a, 
p. 377, nota 9; fig. 125).

Il Gruppo 2C, invece, caratterizzato da paralleli sia nella 
produzione tunisina (es. bacini 127 da San Sisto; 9 e 54 da 
San Piero a Grado; Berti, Tongiorgi 1981; Berti, Giorgio 
2011) sia in quella palermitana (bacino 109 da San Sisto; ibid. e 
Capelli, supra) si avvicina ai decori “a boli gialli” veri e propri, 
da identificarsi più correttamente come “bottoni” entro treccia 
(attestati nella produzione mazarese dallo scarico individuato 
negli anni Novanta: Molinari 1997a, p. 377, nota 9; fig. 124), 
dai quali si distingue per la resa del doppio cordone a linee verdi, 
in luogo dei nastri bianchi, definiti in bruno. Analogamente a 
pezzi ritenuti ifriqeni murati nelle chiese di Pisa (es. bacino 82 
di Santo Stefano extra moenia o i 109, 127, 132 di San Sisto: 
Berti, Tongiorgi 1981; Berti, Giorgio 2011), talvolta, i “boli”/
bottoni si ritrovano liberi o al centro di spirali, che appaiono 
estreme semplificazioni del motivo originario.

fig. 125 – Catino con decorazione “a boli gialli” dallo scarico di fornace 
individuato in via Romano.
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a. meo

Ultima Serie, probabilmente collaterale rispetto alla Serie II, 
è rappresentata dalla ceramica monocroma verde che, general-
mente, presenta un rivestimento omogeneo sia all’interno che 
all’esterno della forma.

Nel Periodo II.2 (prima metà/metà XI secolo) le monocrome 
verdi sono esclusive tra le coppe/scodelle /6,3%/Invetriata), le 
coppette/scodelline (1,1%), le lucerne (2,1%), le bottiglie (1,1%) 
e le tazze (4,2%), mentre dominano tra i catini con il 33,7%/
invetriata, seguiti dalla Serie 2 (“a pennellate di uguale spessore”) 
al 10,5%, e dalla Serie 1 (“a decoro campito”), all’1,1%. 

Nel Periodo II.3 (metà/seconda metà XI secolo), invece, 
sebbene le monocrome siano sempre esclusive nelle lucerne e 
nei vasi a filtro, iniziano a essere prodotte nelle altre due Serie 
anche le forme da mensa più piccole. Nel Periodo III.1 (fine XI/
inizi XII secolo), apparentemente, dato il numero limitato di 
individui invetriati, pare trovare maggiore diffusione la Serie 1 
(“a decoro campito”), sia nei catini, che raggiungono il 18,2%/
invetriata, sia nelle bottiglie (3%) sia nelle tazze (6,1%) (figg. 
122-123).

Alcuni individui mazaresi presentano rivestimenti opachi, 
caratterizzati dalla presenza di quarzo fine relitto e di significative 
quantità di cassiterite (vd. Capelli, Cabella, Piazza: MZ 211, 
217 e 247, tipo di rivestimento S1; XXX.3.4 2Bb e XXX.4.4 
2Bc, di prima metà/metà XI secolo e XXX.4.7, di fine XI-inizi 
XII secolo), che consentono di attestare una produzione , seppur 
minoritaria, di ceramica smaltata (fig. 124).

L’utilizzo di SnO2 nelle vetrine siciliane era stato già riscon-
trato in Sicilia su materiali agrigentini e siracusani dove, però, 
considerate le percentuali inferiori al 3%, tuttavia, il dato era 
stato interpretato come non intenzionale e legato alla presenza 
di impurità nei minerali grezzi, utilizzati nei processi di realiz-
zazione delle vetrine (Cuomo di Caprio 1991; Alaimo et al. 
2004). Più recentemente, invece, nuove analisi condotte sui 
materiali palermitani hanno portato a riconsiderare la produzio-
ne urbana e a riconoscere possibili ceramiche con rivestimenti 
opacizzati con cassiterite, presenti in quantità significative, nel 
caso di un esemplare a boli gialli, e in percentuale nettamente 
inferiore negli altri casi (Sacco et al. 2020; Capelli et al. 2020). 
Purtroppo, per gli esemplari di Mazara, in mancanza di analisi 
al SEM-EDS, non è possibile stabilire le percentuali di biossido 
di stagno che, alla lettura petrografica, così come a occhio nudo, 
riesce comunque a rendere opachi e coprenti i rivestimenti, 
tanto da far pensare empiricamente a percentuali superiori ad 
almeno il 4-5%.

Data la preliminarietà dei dati a disposizione e la possibile 
presenza di ulteriori smaltate, meno riconoscibili perché dotate 
di percentuali più basse di cassiterite o per il forte degrado dei 
rivestimenti dovuto alla giacitura, si è deciso, in questo lavoro, 
di non inquadrare i cinque individui riconosciuti come smaltati 
entro una Classe a sé stante e di segnalarne di volta in volta il 
tipo di rivestimento. Due forme aperte (XXX.3.4 2Bb e XXX.4.4 
2Bb), rispettivamente di prima metà/metà e metà/seconda metà 
XI secolo, a livello morfologico, trovano riscontro nella produ-
zione acroma da mensa (catini XX.4.3 e XX.4.4) mentre, a livello 
decorativo, la presenza di ampie aree in verde contenenti piccoli 
elementi in giallo, da un lato, potrebbero essere letti come rap-
presentazioni semplificate (o degradate) di decori “a boli gialli”, 
presenti in prodotti ifriqeni (es. bacini pisani n. 77 e n. 124: 
Berti, Tongiorgi 1981; Berti, Giorgio 2011) e, dall’altro, si 
legano ai paralleli decori presenti nelle invetriate locali (Gruppo 
2b). Il catino di fine XI/inizi XII (XXX.4.7), invece, presenta un 
cavetto coperto da uno smalto monocromo con tracce di verde 
mentre, all’esterno, la probabile precipitazione della cassiterite 
verso il corpo del vaso ha reso il rivestimento trasparente (supra 

Capelli, Cabella, Piazza, MZ 427). La forma, carenata con 
orlo appuntito, segnato da solchi all’esterno, invece, non sembra 
avere paralleli nella coeva produzione acroma. Ceramiche in 
smaltata verde (decoro Ae), infine, compaiono solo nella prima 
metà/metà XI secolo e sono rappresentate da una forma chiusa 
con decoro a cordone applicato all’esterno (Tipo XXX.2.6) e 
da una possibile bottiglia, che, per l’andamento regolare della 
frattura, sembrerebbe essere stata riutilizzata come coppetta 
(Tipo XXX.7.1).
Catalogo dei decori
1. Serie 1: a decoro campito
1A. Decori fitomorfi
1Aa: Decoro “fitomorfo entro cornici brune”: il cavetto è occupato da 
forme bilanceolate (?) tracciate in bruno, contenenti elementi fitomorfi 
tracciati e campiti in verde. Tipi morfologici: XXX.3.2a? (metà/seconda 
metà XI secolo).
1Ab: Decoro “a stella”: il cavetto è occupato da un grande elemento 
centrale a punte (stella?), costituito da un nastro disposto a semicer-
chio, tracciato in bruno e campito in giallo e campito, all’interno, 
probabilmente a tratti paralleli in bruno. Intorno alla figura sono 
presenti elementi curvilinei, costituiti da nastri tracciati in bruno e 
campiti in bruno o in verde, contenenti all’interno una campitura a 
tratti obliqui paralleli. Tipi morfologici: XXX.3.2a? (metà/seconda 
metà XI secolo).
1Ac: Decoro “fitomorfo entro cornici brune”: tra l’orlo e la parte mediana 
della parete sono tracciati gruppi di tre lineette verticali in bruno, 
alternate a larghe bande verdi; la vasca è occupata da tre elementi a 
semiluna con lunga appendice tracciati in bruno, contenenti una larga 
banda verde. Tra di essi, gruppi di tre lineette paralleli brune. Tipi 
morfologici: XXX.2.7 (metà/seconda metà XI secolo).
1Ad: Decoro “a foglia ovale centrale”: il centro del cavetto è occupato 
da una foglia ovale tracciata in bruno e suddivisa all’interno, almeno 
nella sua parte sinistra, in bande, campite alternativamente in verde e 
in giallo; il resto del cavetto è decorato con linee ondulate di difficile 
comprensione. Tipi morfologici: XXX.3.2a? (metà/seconda metà XI 
secolo).
1B. Decori “a festoni”
1Ba: Decoro “a elementi fitomorfi”: l’interno del cavetto è occupato da 
elementi (fitomorfi?) a nastro tracciati in bruno e campiti in giallo o 
in verde. Le pareti mostrano festoni all’interno e triglifi all’esterno, 
campiti in verde. Tipi morfologici: XXX.3.2b (metà/seconda metà 
XI secolo).
1Bb: Decoro “a trifogli?”: l’interno del cavetto è occupato da elementi 
allungati con terminazioni polilobate, eseguiti a nastro, tracciati in 
bruno e campiti in giallo o in verde. Tipi morfologici: XXX.3.2a? 
(metà/seconda metà XI secolo).
Berti, Tongiorgi 1970, bacino 70 (Pisa, San Piero a Grado: fine 
X-inizi XI secolo). Palmette simili ricorrono nella decorazione dipinta 
di IX secolo della grande moschea di Qairāwan (Marçais 1935, pl. II).
1Bc: Decoro “a foglie concatenate”/cuori concatenati: le pareti mostrano 
la decorazione a metope all’esterno e a semicerchi all’interno, tracciati 
in bruno e campiti in verde; la carena, all’interno, è occupata da una 
fascia a foglie concatenate a gruppi contrapposti, costituite da nastri 
bianchi, campiti probabilmente in maniera alternata in verde e giallo. 
Tipi morfologici: XXX.3.2a-b (fine XI/inizi XII secolo).
Cano Pietra 1996, p. 111, fig. 51, SA/237, SA/272-273, SA/275-276 
(Madīnat al-Zahrā).
1Bd: Decoro “a nastro intrecciato”: una parte del motivo è costituito da 
un nastro arrotolato intorno a un elemento centrale, con le due cime 
tese specularmente a destra e a sinistra. Tipi morfologici: forma aperta 
nd (metà/seconda metà XI secolo).
1Be: Decoro “a semicerchi”: la parte superiore è decorata con semicerchi 
delineati in bruno e campiti in verde. Tipi morfologici: XXX.2.2b; 
XXX.4.1a (metà/seconda metà XI secolo).
1Bf: Decoro “a semicerchi e archi”: la parte superiore è decorata con 
semicerchi delineati in bruno e campiti in verde; nella parte inferiore, 
in corrispondenza dello spazio tra gli elementi, è inserita una lunetta 
speculare. Tipi morfologici: XXX.4.2 (metà/seconda metà XI secolo).
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1Bg: Decoro “a metope”: la parte superiore delle pareti esterne è decorata 
con metope delineate in bruno e campite in verde. Tipi morfologici: 
XXX.45.1b (fine XI/inizi XII secolo).

1C. Decori “a foglia bilanceolata”
1Ca: Decoro “a foglia verde” semplice: il cavetto è occupato da una foglia 
lanceolata, costituita da una larga banda definita in bruno e campita in 
verde, contenente a sua volta una più piccola foglia lanceolata, tracciata 
in bruno e campita con tratti obliqui paralleli eseguiti con lo stesso 
pennello. Tipi morfologici: XXX.1.2 (metà/seconda metà XI secolo).
Decorazione più complessa in Ardizzone et al. 2012a, p. 169, fig. 
2.54039 (Castello della Pietra-TP: seconda metà X-prima metà XI 
secolo); con campitura a graticcio, in Ghizolfi 1992, tav. XXXIX.5 
(Entella: XI sec.); con spirali lineari terminanti in palmetta, di probabile 
produzione tunisina, Berti, Tongiorgi 1981, bacino 85 (Pisa, Santo 
Stefano: seconda metà XI secolo). fine XI-inizi XII secolo.
1Cb: Decoro “a foglia verde” composita: il cavetto è occupato probabil-
mente da due foglie lanceolate simili al decoro Ca, disposte ai lati di 
una treccia orizzontale o di una banda verticale. Tipi morfologici: nd 
(fine XI/inizi XII secolo).
Per schema compositivo, di produzione tunisina, con foglia interna 
campita a spirali lineari e banda centrale in verde, Berti, Tongiorgi 
1981, bacino 68 (Pisa, San Piero a Grado: seconda metà X-inizi XI 
secolo); di produzione siciliana, con due foglie unite da una treccia 
orizzontale, Berti, Tongiorgi 1981, bacino 89 (San Sisto: seconda 
metà XI secolo).
1Cc: Decoro “a foglie verdi e gialle”: il cavetto è occupato da una foglia 
lanceolata, costituita da una larga banda definita in bruno e campita 
in verde, contenente a sua volta una più piccola foglia lanceolata, 
tracciata in bruno e campita con tratti obliqui paralleli eseguiti con 
lo stesso pennello. L’elemento è probabilmente ripetuto quattro 
volte intorno a un medaglione centrale. Tipi morfologici: nd (fine 
XI/inizi XII secolo).
Di produzione tunisina, Berti, Tongiorgi 1981, bacino 78 (Pisa, Santo 
Stefano: fine XI secolo).
1Cd: Decoro “a palmetta entro foglia lanceolata”: il cavetto è occupato 
da probabilmente da una palmetta gialla con lobi sul lato destro, con-
tenuta in una foglia lanceolata, campita in verde. Tipi morfologici: nd 
(fine XI/inizi XII secolo).
Monocromo, in verde, Berti, Tongiorgi 1991, Bacino 44 (Pisa, San 
Piero a Grado: seconda metà X-inizi XI secolo); per la palmetta inter-
na: Berti, Tongiorgi 1981, bacino 240 (Pisa, Sant’Andrea: seconda 
metà XII secolo).
1Ce: Decoro “a ½ foglia verde”: la parte superiore della vasca è occupata 
da mezze foglie a nastro verde campite a tratteggio. Vetrina esterna 
trasparente e interna verde. Tipi morfologici: XXX.5.1b (fine XI/inizi 
XII secolo).
1Cf: Decoro “a foglia verde”: la parte inferiore del corpo, al di sotto 
della spalla, è occupata da foglie verticali lanceolate tracciate in bruno 
e campite in verde, contenenti più piccoli elementi a mandorla definiti 
in bruno e campiti a tratti obliqui bruni su fondo bianco; le foglie sono 
collegate da una coppia di linee orizzontali e sono alternate a simili 
forme tagliate a metà, disposte simmetricamente in alto e in basso. Tipi 
morfologici: XXX.5.1 (fine XI/inizi XII secolo).
1Cg: Decoro “a foglia verde” con spirali e bottoni gialli: il cavetto è occu-
pato da foglie bilanceolate verdi, riempite con spirali tracciate in bruno, 
terminanti in bottoni, campiti in giallo. Tipi morfologici: XXX.2.2? 
(fine XI/inizi XII secolo).

2. Serie 2: “a pennellate di uguale spessore”
2A. Decori in bruno e verde
2Aa: Decoro “a spirale con palmetta centrale nd”: sia sulla parete esterna 
sono tracciati gruppi contigui di linee verticali brune e verdi mentre 
all’interno, i gruppi di linee verticali sono interrotti da possibili elementi 
triangolari, forse delimitanti spirali contenenti palmette, sul modello 
adottato in l’ambito palermitano; l’inizio della vasca è segnato da una 
linea verde orizzontale; il cavetto è occupato da motivi curvilinei e 
rettilinei in bruno e verde, purtroppo non leggibile. Tipi morfologici: 
XXX.3.2a (metà/seconda metà XI secolo).
2Ab: Decoro “a ovali e rombi”: il cavetto è occupato da due grandi 
medaglioni tracciati in bruno, contenenti ciascuno un cerchio in verde 

campito con un motivo a rombi, contenente ciascuno una linea bruna; 
in posizione perpendicolare ai due elementi e speculare tra di loro, 
probabilmente due rombi eseguiti e campiti in bruno. Tipi morfologici: 
XXX.3.2b? (p.m./metà XI secolo).
D’Angelo 1975, fig. 7 (Curbici di Camporeale-PA, recupero); Berti, 
Tongiorgi 1981, n. 56 (Pisa, San Piero a Grado: fine X-inizi XI secolo); 
Blake, Aguzzi 1990, p. 140, n. 39 (Pavia, Torre Civica, metà XI seco-
lo), sempre nella stessa variante dimensionale. prima metà XI secolo.
2Ac: Decoro nd: la parete, all’interno, presenta elementi triangolari (?) 
tracciati in bruno mentre, all’esterno, sono gruppi di almeno quattro 
linee verticali verdi molto distanziati l’uno dall’altro. L’inizio del ca-
vetto è segnato da una linea verde e da un nastro dello stesso colore 
sottostante, campito a tratti obliqui; la vasca è occupata da un motivo in 
verde e bruno non perfettamente leggibile. Tipi morfologici: XXX.3.2a 
(prima metà/metà XI secolo).
Spirali sulla parete interna compaiono in D’Angelo et al. 1997, p. 
306, fig. 16 (Palermo, SS. Trinità della Magione: VIII-seconda metà 
XII secolo.
2Ad: Decoro “a losanga centrale”: la parete, all’interno, presenta gruppi 
distanziati di linee verticali, tracciate alternativamente in verde e in 
bruno; il cavetto è occupato da una possibile losanga che, in ambito 
palermitano, è campita a spirali con palmetta centrale. Tipi morfologici: 
XXX.2.5a (metà/seconda metà XI secolo).
Frondoni 1996, p. 268, fig. 11 (San Paragorio, fine X-inizi XI secolo).
2Ae: Decoro “con linea verde sull’orlo”: l’esterno è privo di decorazione; la 
parte superiore dell’orlo è dipinta con una linea verde. Tipi morfologici: 
XXX.3.2b (fine XI/inizi XII secolo).
2Af: Decoro “a rombi concatenati”: l’esterno è privo di decorazione; 
l’orlo è dipinto in bruno in maniera discontinua e, immediatamente 
al di sotto di esso, sulla parete interna, compaiono semicerchi definiti 
da una coppia di linee brune, campiti al centro in verde; l’inizio della 
vasca è segnato da una linea tracciata in bruno, al di sotto della quale 
è dipinta una serie di rombi concatenati, definiti da una coppia di 
linee e campiti, al centro, in bruno o in verde, probabilmente a gruppi 
di due. Tipi morfologici: XXX.2.2b (metà/seconda metà XI secolo).
2Ag: il cavetto è occupato da grandi elementi verdi contenenti elementi 
irregolari resi a brevi pennellature parallele brune. XXX.1.5 [II]
2Ah: Decoro “a catena”: il cavetto interno è dipinto in verde eccetto la 
fascia centrale dove, su un fondo chiaro, compare un nastro definito 
da una doppia linea in bruno, contenente una catena composta da 
ellissi schiacciate con estremità appuntite. Tipi morfologici: XXX.1.5 
[II]; (metà/seconda metà XI secolo).
2Ai: Decoro “a barre verticali”: il corpo, all’esterno, è decorato con 
barre verticali irregolari che partono dall’orlo e giungono in prossimità 
del fondo. Tipi morfologici: XXX.5.3 (metà/seconda metà XI secolo).
Alfano 2019, p. 615, tav. VI.6 (Piazza Armerina: fine X-prima metà 
XI sec.). seconda metà XI secolo.
2Al: Decoro “a barre verticali doppie”: l’orlo è decorato sia all’interno 
che all’esterno con linee verticali. Tipi morfologici: XXX.5.3 (metà/
seconda metà XI secolo).
2B. Decori in bruno, verde e giallo
2Ba: la parete esterna è occupata da una fitta serie di barre verticali 
brune (13) alternate ad altre verdi; l’interno è probabilmente diviso in 
quadranti da una croce definita in giallo e campita in bruno, che occupa 
sia la parete che la vasca; le rimanenti parti della parete e della vasca 
interne sono decorate rispettivamente con gruppi di linee adiacenti 
verdi e gialle e con puntini verdi. Tipi morfologici: XXX.4.2b (metà/
seconda metà XI secolo).
Berti, Tongiorgi 1981, bacino 24 (Pisa, San Piero a Grado: fine 
X-inizi XI secolo).
2Bb: il cavetto è occupato da grandi aree verdi, contenenti elementi 
irregolari resi a brevi pennellature parallele gialle o brune. Vetrina 
stannifera. Tipi morfologici: XXX.2.4 [I]; XXX.2.4 [I] (prima metà/
metà XI secolo).
2Bc: il cavetto è occupato da piccoli elementi ovoidali adiacenti, 
tracciati in verde e campiti in giallo. Tipi morfologici: XXX.3.5/6 [II]
Berti, Tongiorgi 1981, bacino n. 66 (Pisa, S. Piero a Grado: fine 
X-inizi XI secolo).
2Bd: Decoro “a spirali e triangoli”: il corpo, all’esterno, è decorato con 
spirali a mandorla terminanti con palmetta e campiti in giallo, alternati, 
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fig. 126 – Invetriata policroma mazarese, Tipi XXX.1.1-XXX.2.2a.
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fig. 127 – Invetriata policroma mazarese, Tipi XXX.2.2b-2?

nella parte inferiore, a spirali triangolari. Tipi morfologici: XXX.5.1 
(metà/seconda metà XI secolo).
2Be: l’intero corpo del vaso è ricoperto da una vetrina stannifera bianca 
che, all’esterno, per la possibile precipitazione della cassiterite, appare tra-
sparente. In prossimità dell’orlo è visibile una chiazza in verde, probabil-
mente occasionale. Tipi morfologici: XXX.3.7 (fine XI-inizi XII secolo).

2C. “Boli gialli”
2Ca: il cavetto è occupato da un motivo vegetale tracciato in verde 
connesso a bottoni gialli tracciati in bruno. Tipi morfologici: XXX.2.5 
(metà/seconda metà XI secolo).
2Cb: il cavetto è occupato verosimilmente da una treccia dipinta in 
verde, contenente bottoni delineati in bruno e campiti in giallo.
Tipi morfologici: Nd.
Berti, Tongiorgi 1981, bacino 146 (Pisa, S. Sisto, fine XI secolo).
3. Serie 3: “monocroma”
3A. Monocroma verde
3Aa: monocroma verde sia all’interno che all’esterno. Tipi morfologici: 
XXX.1.1 (metà/seconda metà XI secolo); XXX.1.1 (prima metà/metà 
XI secolo); XXX.2.1 (prima metà/metà XI secolo); XXX.2.2a (fine 
XI-inizio XII secolo); XXX.2.a-b (metà/seconda metà XI secolo); 

XXX.3.1a (metà/seconda metà XI secolo); XXX.3.1b (metà/seconda 
metà XI secolo) XXX.4.6b (metà/seconda metà XI secolo).
3Ab: monocroma verde all’esterno, gialla/verde all’interno. Tipi mor-
fologici: XXX.2.6 (metà/seconda metà XI secolo).
3Ac: monocroma verde all’esterno, trasparente all’interno. Tipi mor-
fologici: XXX.5.1 (metà/seconda metà XI secolo).
3Ad: monocroma verde all’esterno, nuda all’interno. Vetrina stannifera. 
Tipi morfologici: XXX.7.1; XXX.8.1 (prima metà/metà XI secolo).
3Ae: monocroma verde all’esterno, nuda all’interno. Vetrina stanni-
fera. Tipi morfologici: XXX.7.1; XXX.2.6 [I] 3Ae (prima metà/metà  
XI secolo).
Catalogo dei tipi
coppette/scodelline
XXX.1.1: coppetta (o coperchio) con corpo emisferico e piede ad anello; 
all’esterno, nella parte inferiore della vasca, sono posti due cordoni 
concentrici al fondo caratterizzati da una fitta serie tacche diagonali. 
Varianti dimensionali: I. Ø fondo: 5 cm. Decoro 4Ab. Impasto M 5. 
PII.3, F6, US27. Prima metà/metà XI secolo.
Federico 2019, p. 48, fig. 14 (Piazza Armerina: fine XI-metà XII se-
colo); Spatafora, Canzonieri 2014, p. 245, fig. 6.b (Palermo, Palazzo 
Statella: metà X-inizi XI secolo).
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fig. 128 – Invetriata policroma mazarese, Tipi XXX.2.3-7.
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fig. 129 – Invetriata policroma mazarese, Tipi XXX.3.1a-XXX.3.2a.

XXX.1.2: coppetta con orlo introflesso, ripiegato verso l’alto. Varianti 
dimensionali: I. Ø fondo: 5,3 cm. Decoro 4Ab. Impasto M 5. PII.3, 
F9, US19. Metà/seconda metà XI secolo.
Di possibile produzione tunisina, Berti, Tongiorgi 1981, bacino 85 
(Pisa, Santo Stefano: seconda metà XI secolo).
XXX.1.3: scodellina con orlo bifido; corpo tronco-conico carenato 
a tre quarti. Varianti dimensionali: II-III. [II] Ø orlo: 13 cm; [II] Ø 
orlo: 15 cm. Decoro 4Aa (?). Impasto M 5. PII.3, F9, US19. Metà/
seconda metà XI secolo.
XXX.1.4: scodellina con orlo bifido; corpo emisferico poco profondo. 
Varianti dimensionali: II. Ø orlo: 14,5 cm. Decoro 4Aa (?). Impasto 
M 5. PII.3, F9, US19. Metà/seconda metà XI secolo.

XXX.1.5: scodellina con orlo a sezione triangolare, a breve tesa, 
leggermente defluente; corpo emisferico a calotta ribassata. Varianti 
dimensionali: II. Ø orlo: 13 cm; Ø fondo: 15 cm. Decoro 2Ah. Impasto 
M 5. PII.3, F9, US19. Metà/seconda metà XI secolo.
Fiorilla 2009, p. 198, tav. 4 (Siracusa-Ortigia, recupero di scarti di 
fornace: X-XI secolo).
coppe
XXX.2.1: coppa (o coperchio) con corpo emisferico e piede ad anello; 
all’esterno, nella parte inferiore della vasca, sono posti due cordoni 
concentrici al fondo caratterizzati da una fitta serie tacche diagonali. 
Varianti dimensionali: I. Ø fondo: 5 cm. Decoro 4Ab. Impasto M 5. 
PII.3, F6, US27. Prima metà/metà XI secolo.
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Federico 2019, p. 48, fig. 14 (Piazza Armerina: fine XI-metà XII se-
colo); Spatafora, Canzonieri 2014, p. 245, fig. 6.b (Palermo, Palazzo 
Statella: metà X-inizi XI secolo).
XXX.2.2: coppa con orlo introflesso, ripiegato verso l’alto. Varianti 
dimensionali: I. Ø fondo: 5,3 cm. Decoro 4Ab. Impasto M 5. PII.3, 
F9, US19. Metà/seconda metà XI secolo.
Di possibile produzione tunisina, Berti, Tongiorgi 1981, bacino 85 
(Pisa, Santo Stefano: seconda metà XI secolo).

coppe/scodelle
XXX.2.1: scodella con orlo leggermente ingrossato, con labbro arroton-
dato; corpo tronco-conico carenato a tre quarti. Variabili dimensionali: 
I. [I] Ø orlo: 18 cm. Decoro Aa. Impasto M 5. PII.3, F6, US27. Prima 
metà/metà XI secolo.
Fiorilla 2009, p. 198, tav. 4 (Siracusa-Ortigia, recupero di scarti di 
fornace: X-XI secolo).
XXX.2.2: scodella con orlo bifido, pareti leggermente estroflesse con 
corpo carenato a tre quarti. Varianti dimensionali: I-II. Ø orlo: 19 
cm. Impasto M 5.
XXX.2.2a: orlo leggermente ingrossato. [I] Ø orlo: 19 cm; [II] Ø orlo: 
21 cm. Decoro [I] 3Aa?; [II] 2Ad; 3Aa. PII.3, F6, US27. Prima metà/
metà XI secolo; PIII, F10, US35. Fine XI/inizi XII secolo.
Cacciaguerra 2020 (Siracusa, Piazza Minerva: seconda metà X-prima 
metà XI secolo).
XXX.2.2b: orlo indistinto. [I] Ø orlo: 17-19 cm. Decoro [I] 1Be; 2Ae; 
3Aa. PII.3, F9, US19. Metà/seconda metà XI secolo.
Di probabile produzione siciliana, Berti, Tongiorgi 1981, bacino 85 
(Pisa, Santo Stefano: seconda metà XI secolo).
XXX.2.3: coppa con orlo ingrossato a sezione triangolare. [II] Ø orlo: 
19,8-22 cm. Decoro 3Aa. Impasto M 5.
XXX.2.3a: con labbro arrotondato. II.3, F6, US27. Prima metà/metà 
XI secolo.
XXX.2.3b: con labbro appuntito. PII.3, F6, U27, S31; PII.3, F9, US19. 
Prima metà/metà-metà/seconda metà XI secolo.
XXX.2.4: coppa con orlo a sezione triangolare allungata, con labbro 
appuntito, leggermente defluente; corpo emisferico e piede ad anello. 
Varianti dimensionali: I. Ø orlo: 17 cm. Decoro 2Bb. Vetrina stanni-
fera. Analisi MZ 417. Impasto M 3. PII.3, F9, US19. Metà/seconda 
metà XI secolo.
XXX.2.5: scodella con orlo a sezione triangolare, a breve tesa, orizzon-
tale; corpo emisferico e piede ad anello. Varianti dimensionali: I-II. [I] 
Ø orlo: 18 cm; [II] Ø orlo: 21,5 cm. Decoro 2Ca. Impasto M 5. PII.3, 
F9, US19, 78. Metà/seconda metà XI secolo.
Arcifa, Bonanno, Mangano 2004, p. 91, n. 1 (Merì, Località 
S. Giuseppe: XI-inizi XII secolo; a boli gialli); per forma, Berti, 
Tongiorgi 1981 (Pisa, San Piero a Grado, bacini 25, 39: fine X-inizi 
XI secolo); ibid. (Pisa, Santo Stefano extra-moenia, bacino 82: fine XI 
secolo); ibid. (Pisa, San Sisto, bacini 109, 146: fine XI secolo).
XXX.2.6: coppa (o coperchio) con orlo corpo emisferico dotato, in basso, 
di tre cordoni concentrici, decorati a tacche impresse. È probabile che 
il cerchio inferiore funga da piede ad anello. Decoro 3Ab (smalto). Ø 
fondo: 5 cm. Impasto M 3. PII.3, F6, US27. Prima metà/metà XI secolo.
XXX.2.7: scodella con orlo appuntito, indistinto; corpo carenato 
con vasca poco profonda e pareti leggermente estroflesse, deformato. 
Varianti dimensionali: I. Ø orlo: 20,5 cm. Decoro AAa. Analisi MZ 
206. Impasto M 3. PII.3, F9, US78. Metà/seconda metà XI secolo.
Per forma, Berti, Tongiorgi 1981, bacino 136 (Pisa, San Sisto: fine 
XI secolo); Berti 1993, p. 544, nn. 12-13 (Pisa, Piazza Dante: metà 
X-inizi XI secolo).

catini
XXX.3.1: catino con orlo ingrossato; corpo tronco-conico carenato. 
Varianti dimensionali: I-II.
XXX.3.1a: orlo superiormente appiattito con labbro a sezione triango-
lare. [I] Ø orlo: 23 cm. Decoro 3Aa. Impasto M 2. PII.3, F6, US31. 
Prima metà/metà XI secolo.
XXX.3.1b: orlo con labbro arrotondato. [I] Ø orlo: 22,5-23 cm. Decoro 
3Aa (?). Impasto M 3. PII.3, F9, US19. Metà/seconda metà XI secolo.

Fiorilla 2009, p. 198, tav. 4 (Siracusa-Ortigia, recupero di scarti di 
fornace: X-XI secolo).
XXX.3.1c: orlo ingrossato. [II] Ø orlo: 26,5 cm. Decoro 3Aa (?). 
Impasto M 3. PII.3, F6, US31. Prima metà/metà XI secolo.
XXX.3.2: catino con orlo bifido; corpo tronco-conico carenato; piede ad 
anello. Varianti dimensionali: I-III. Analisi MZ 195. Impasto M 2, 3, 4, 5.
XXX.3.2a: orlo ingrossato. [I] Ø orlo: 24,5 cm; Ø piede: 10 cm; [II] Ø 
27-30 cm; Ø piede: 9,5-12,9 cm; [III] Ø 35 cm. Decoro [I] 2Aa; [II] 
2Aa, 2Ac, 3Aa; [III] Ab, Ba, C. Analisi MZ 407. PII.3, F6, US27, 55. 
Prima metà/metà XI secolo. Forse residuale in PII.3, F9, US19. Metà/
seconda metà XI secolo.
D’Angelo 1975, fig. 7 (Curbici di Camporeale-PA, recupero); Berti, 
Tongiorgi 1981, bacini 47, 56, 57 (Pisa, San Piero a Grado: fine 
X-inizi XI secolo); Blake, Aguzzi 1990, p. 140, n. 39 (Pavia, Torre 
Civica, m. XI secolo). Berti, Tongiorgi 1981, n. 50 (Pisa, San Piero 
a Grado: fine X-inizi XI secolo); Ardizzone et al. 2012, p. 169, fig. 
2.55114 (Castello della Pietra-TP).
XXX.3.2b: orlo indistinto. [I] Ø orlo: 22,6-24 cm; [II] Ø orlo: 26-26,5; 
Ø fondo: 12 cm; [III] Ø orlo: 35 cm. Decoro [I] Aa?; Af; [II] Aa; Aa?, 
C; [III] Aa?. PII.3, F6, US27; PII.3, F9, US19, 78; PII.3, F8, US26. 
PIII, F10, US35. Prima metà/metà XI secolo-fine XI/inizi XII secolo.
D’Angelo et al. 1997, p. 306, fig. 16 (Palermo, SS. Trinità della Magione: 
VIII-seconda metà XII secolo); Berti, Tongiorgi 1981, 20 (Pisa, San Piero 
a Grado: fine X-inizi XI secolo); Berti 1993, IS4-5 (Pisa, Piazza Dante). 
[I-III] Fiorilla 2009, p. 198, tav. 4 (Siracusa-Ortigia, recupero di scarti 
di fornace: X-XI secolo); Berti, Tongiorgi 1981, 7 (Pisa, San Zeno: fine 
X-inizi XI secolo); simile, per forma, ma con vasca più profonda: Arcifa 
1996, p. 461, fig. 3.7 (Palermo, area dell’ex monastero dei Benedettini 
Bianchi: fine XI/inizi XII secolo; rev.: seconda metà XI secolo).
XXX.3.3: catino con orlo ingrossato, bifido; corpo emisferico (?). 
Varianti dimensionali: I; Ø orlo: 24 cm. Decoro 3Aa. Impasto M 3, 
4. PII.3, F9, US19. Metà/seconda metà XI secolo.
XXX.3.4: catino con orlo a triangolare, con labbro arrotondato; corpo 
conico con pareti concave e piede ad anello. Varianti dimensionali: I; 
Ø orlo: 22-24,5 cm. Decoro 2Bc (Vetrina stannifera), 3Aa. Analisi 
MZ 411. Impasto M 3. PII.3, F6, US27. Prima metà/metà XI secolo.
XXX.3.5: catino con orlo a sezione triangolare, con labbro appuntito, 
leggermente defluente; corpo emisferico e piede ad anello. Impasto M 
3, 4, 5. Varianti dimensionali: I-II.
5a: orlo poco allungato; vasca poco profonda. Ø orlo: 23 cm. PII.3, 
F9, US19. Metà/seconda metà XI secolo.
5b: orlo allungato; vasca profonda. [I] Ø orlo: 24 cm; [II] Ø orlo: 31 
cm. [I] PII.3, F9, US19. Metà/seconda metà XI secolo; [II] PII.3, F6, 
US31. Prima metà/metà XI secolo.
Spatafora, Canzonieri, Cavallaro 2020, p. 348, fig. 4.a (Palermo, S. 
Michele: seconda metà X-inizi XI secolo); Fiorilla 2009, p. 198, tav. 4 
(Siracusa-Ortigia, recupero di scarti di fornace: X-XI secolo); D’Angelo 
1986, tav. 4.4 (Palermo, Cala; scarto di cottura); Berti, Tongiorgi 
1981, 16, 23, 28 (Pisa, San Piero a Grado: fine X-inizi XI secolo).
XXX.3.6: catino con orlo a tesa, corpo emisferico con piede ad anello. 
Varianti dimensionali: I, III; Impasto M 2, 3, 4.
XXX.3.6a: con tesa breve, orizzontale. [I] Ø orlo: 26,4 cm. Analisi 
MZ 406.
Con orlo più breve, Berti, Tongiorgi 1981, bacini 36, 157 (Pisa, San 
Piero a Grado: fine X-inizi XI secolo); ibid., bacino 77 (Pisa, Santo 
Stefano: secondo quarto XI secolo), 124 (Pisa, San Sisto); Ghizolfi 
1995, p. 211, fig. 18.117, 121 (Entella: X-XI secolo). PII.3, F9, US19, 
78. Metà/seconda metà XI secolo.
XXX.3.6b: con tesa allungata, leggermente defluente. [III] Ø orlo: 42 
cm; Ø piede 18 cm; h: 12 cm. Decoro 3Aa. PII.3, F9, US19. Metà/
seconda metà XI secolo.
Gragueb Chatti 2015, p. 266, fig. 5 (S. abra al-Mans.ūriya: seconda 
metà XI-inizi XII secolo).
XXX.3.7: catino con orlo indistinto, leggermente appuntito, segnato 
da solchi orizzontali all’esterno; corpo con carena arrotondata. Varianti 
dimensionali: II. Ø orlo: 29,7 cm. Decoro nd. Analisi MZ 427. Vetrina 
stannifera sia all’interno che all’esterno. Impasto M 2. PIII, F10, US35. 
Fine XI/inizi XII secolo.
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fig. 130 – Invetriata policroma mazarese, Tipo XXX.3.2a.
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fig. 131 – Invetriata policroma mazarese, Tipo XXX.3.2b.

Tazze
XXX.4.1: tazza con orlo indistinto appuntito, corpo emisferico legger-
mente allungato, ansa circolare apicata a sezione rettangolare, basso 
piede ad anello. Varianti dimensionali: I-III. Decoro C. [I] Ø orlo: 9,8-
10 cm; h: 6,2 cm; [II] Ø orlo: 10,5-11 cm; h: 8 cm; 0,3 L [III] Ø orlo: 
15,6 cm; 0,5 L; h: 10,6 cm; 1,6 litri Impasto: M 2, 3, 4, 5. XI secolo.
1a: corpo privo di solco. con orlo distinto. PII.3, F6, US27; PII.3, F8, 
US26; PII.3, F9, US19. Prima metà/metà-metà seconda metà XI secolo.
Di produzione palermitana, Sacco et al. 2020, p. 47, fig. 4.148 (Pizzo 
Monaco-TP: metà XI secolo); più grande, Preta, Andronico 2008, 

p. 125, tav. 2.3 (Reggio Calabria, Piazza Italia: metà XI-metà XII sec.).
1b: corpo con solco orizzontale all’esterno. PII.3, F9, US19; PIII, F10, 
US35. Metà/seconda metà XI-fine XI/inizi XII secolo.
Lesnes 1993, p. 120, tav. IV.37 (Palermo, chiostro di San Domenico: 
fine X-inizi XI).
XXX.4.2: tazza (?) con orlo a fascia bilobato, con labbro arrotondato; 
corpo tronco-conico con strigilature diagonali, eseguite con uno stru-
mento a punta tonda, morbido e fibroso. Varianti dimensionali: III. 
Ø orlo: 13,2 cm. Decoro Ab. Impasto M 2. PII.3, F9, US131. Metà/
seconda metà XI secolo.



273

ii.3 I consumi ceramici di Mazara in età islamica (X-XI secolo)

fig. 132 – Invetriata policroma mazarese, Tipo XXX.3.2b.
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fig. 133 – Invetriata policroma mazarese, Tipo b
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fig. 134 – Invetriata policroma mazarese, Tipi XXX.3.2b-XXX.3.4.
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fig. 135 – Invetriata policroma mazarese, Tipo XXX.3.5a-b.

XXX.4.3: tazza con lungo orlo a labbro arrotondato estroflesso e corpo 
globulare; probabile piede ad anello e ansa circolare apicata. Varianti 
dimensionali: I-III. [I] Ø orlo: 9 cm; [II] Ø orlo: 13,5 cm. [III] Ø max: 
17,7 cm. Decoro [I] 3Aa; [II] 2Al; [III] 2Ai. Impasto M 4, 5. PII.3, 
F9, US19. Metà/seconda metà XI secolo.
Bonanno, Canzonieri 2020, p. 98, tav. 8.a (Piazza Armerina, Area 
nord); Alfano 2019, p. 615, tav. VI.6 (Piazza Armerina: fine X-prima 
metà XI sec.); Fiorilla 2009, p. 202, tav. 5 (Siracusa-Ortigia, recupero 
di scarti di fornace: X-XI secolo); Preta, Andronico 2008, p. 126, 
tav. 3.2, 3.4 (Reggio Calabria, Piazza Italia: ultimo quarto XI-fine XII 

sec.); con ansa differente, Vitelli 2019, p. 26, n. 7 (Piazza Armerina, 
Xystus: XI-XII sec.).
XXX.4.4: tazza con orlo ingrossato, superiormente appiattito, con 
labbro arrotondato; corpo tronco-conico. Varianti dimensionali: II. 
Ø orlo: 15 cm; Ø max: 17 cm. Decoro 2Ah. Impasto M 2. PII.3, F9, 
US78. Metà/seconda metà XI secolo.
Arcifa 1996, p. 465, fig. 4.18 (Palermo, area dell’ex monastero dei 
Benedettini Bianchi: fine XI/inizi XII secolo; rev.: seconda metà XI 
secolo); più grande, Preta, Andronico 2008, p. 125, tav. 2.3 (Reggio 
Calabria, Piazza Italia: metà XI-metà XII sec.).



277

ii.3 I consumi ceramici di Mazara in età islamica (X-XI secolo)

fig. 136 – Invetriata policroma mazarese, Tipo XXX.3.5/6-6a.
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fig. 137 – Invetriata policroma mazarese, Tipo XXX.3.6b-7.
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fig. 138 – Invetriata policroma mazarese, Tipo XXX.4.1-2.
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fig. 139 – Invetriata policroma mazarese, Tipi XXX.4.3-XXX.5.1.
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fig. 140 – Invetriata policroma mazarese, Tipi XXX.6.1-XXX.8.1.
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bottiglie
XXX.5.1: bottiglia con orlo indistinto e labbro arrotondato, imboc-
catura trilobata, lungo collo svasato à cannelures; corpo ovoide con 
spalla pronunciata e parte inferiore carenata, con piede ad anello; ansa 
a sezione ellittica con solco mediano impostata tra la spalla e la parte 
inferiore del collo. Varianti dimensionali: I-II. [I] Ø orlo: 3,7 cm; Ø 
max: 9 cm; Ø fondo: 5 cm; h: 17,3; ansa: 1,6×0,9 cm; capacità: 0,4 L; 
[II] Ø fondo: 6,5-6,8 cm; Ø max: 11,2 cm; Decoro [I] 2Be; 3Aa; [II] 
1Cf; nd. Impasto M 2. PII.3, F6, US27; PII.3, F8, US26; PIII, F10, 
US35. Prima metà/metà XI-fine XI/inizi XII secolo.
Alfano 2019, p. 617, tav. VIII.8 (Piazza Armerina: fine X-prima metà 
XI sec.); Sacco 2017, p. 354, fig. 8.XIg4 (Palermo, area della Kalsa: 
ultimo quarto X-prima metà XI secolo); Molinari, Valente 1995, p. 
420, tav. III.6 (Minzel Bisir/Casale Nuovo: XI secolo).

vasi a filtro
XXX.6.1: vaso a filtro con bicchiere conico; ansa a bastoncello impostata 
tra la parte bassa del collo e il corpo. Impasto M 2. PII.3, F9, US19. 
Metà/seconda metà XI secolo.

forme chiuse nd
XXX.7.1: forma chiusa (bottiglia? vaso a filtro?) con corpo globulare e 
piede ad anello. Il pezzo schedato sembra essere stato ritagliato al fine 
di un riutilizzo come coppa. Varianti dimensionali: II. Ø fondo: 6 
cm. Decoro 3Aa (smalto; interno privo di rivestimento). Impasto M 
2. PII.3, F6, US27. Prima metà/metà XI secolo.
Come bottiglia, più piccola, Ardizzone et al. 2012a, p. 169, fig. 
2.55043 (Castello della Pietra-TP: seconda metà X-prima metà XI 
secolo). prima metà XI secolo.
XXX.7.2: forma chiusa (bottiglia? vaso a filtro?) con ansa a bastoncello 
apicata. ansa: 2×1,2 cm. Decoro 3Aa. Impasto M 2. PII.3, F9, US19. 
Metà/seconda metà XI secolo.

lucerne
XXX.8.1: Lucerna corpo biconico, presa ritorta, grande foro di ali-
mentazione con breve orlo soprelevato con labbro arrotondato; lungo 
becco-canale. Varianti dimensionali: I-II. [I] Ø orlo: 2 cm; Ø corpo: 6 
cm; h: 3,2 cm; [II] Ø orlo: 2 cm; Ø corpo: 7,3 cm; h: 3,6 cm. Decoro 
3Aa. Impasto M 4, 5. PII.3, F6, US27; PII.3, F8, US26; PII.3, F9, 
US19. Metà/seconda metà-metà/seconda metà XI secolo.
Bonanno, Canzonieri 2019, p. 120, tav. VI-5-6 (Piazza Armerina: 
seconda metà X-prima metà-XI sec.); Fiorilla 2006, p. 206 (Piazza 
Armerina: XI-XII secolo); Ardizzone et al. 2012a, p. 169, fig. 
2.55075 (Castello della Pietra-TP: seconda metà X-prima metà XI 
secolo); Peduto 1993 (Salerno, San Pietro in Corte); con ansa apicata, 
Andronico, Cuteri, Mastelloni 2004, p. 99 (Reggio Calabria, 
Piazza Italia: XI secolo).

XXXI. Invetriata solcata “primitiva” mazarese
La produzione di ceramica “solcata” e invetriata in verde è ben 

nota nella produzione siciliana a partire dal XII secolo, quando 
viene prodotta in ambito urbano come Palermo (D’Angelo 
2005: fornaci di Palazzo Lungarini) e Agrigento (Platamone, 
Fiorilla 2004, per i materiali conservati a Caltagirone; 
Fiorilla 1990a: fornaci di Santa Lucia/Rabato), ma anche in 
grandi centri rurali, come Entella (Corretti, Mangiaracina, 
Montana 2009), Caltanissetta (Cuomo di Caprio, Fiorilla 
1997).

Sebbene essa si rinvenga principalmente nei contesti di 
scavo a partire dal pieno XII secolo (cfr. Pezzini 2018b; infra 
Orecchioni), una possibile produzione agli inizi del secolo è 
stata ipotizzata sulla base dei rinvenimenti di Palazzo Lungarini 
(D’Angelo 2005 18) e, soprattutto, dei bacini murati sul campa-
nile di San Sisto a Pisa, ritenuti anteriori al 1132, seppur inseriti 
su un rialzamento in laterizi che, normalmente, si diffondono in 
città a partire dalla seconda metà del secolo (Berti, Tongiorgi 

18 Per l’ipotesi di una cronologia più tarda, Aleo Nero, Chiovaro 2019; 
Aleo Nero, Chiovaro, Di Maggio 2019. 

1981; per l’ipotesi di una datazione più tarda, cfr. da ultimo 
Meo 2018a).

La classe, sulla base della cronologia delle attestazioni, era 
stata considerata uno degli elementi di novità verificatisi nel pa-
norama produttivo isolano, a seguito della conquista normanna 
(Molinari 1995, pp. 194-196). Più recentemente, Francesca 
Agrò ne ha messo in evidenza il possibile legame con analoghe 
produzioni tunisine più antiche, riconosciute in un catino pi-
sano murato a San Matteo (datato fine X-inizi XI secolo: Berti, 
Tongiorgi 1981, bacino XX) e con esempi invetriati rinvenuti 
a Hulbuk, in Asia centrale, datati tra IX-XI secolo (Agrò c.s.).

Il dato mazarese, seppur limitato a pochi individui, per-
mette di offrire nuovi dati alla comprensione del fenomeno 
della comparsa e diffusione della classe della solcata, grazie alla 
sicura attribuzione a fabbriche locali di vasellame che condivide 
con quello di piena età normanna la medesima tecnica, ma se 
ne distacca nettamente sia per schemi formali sia decorativi, 
tanto che reputiamo utile una distinzione tramite l’apposizione 
“primitiva”. Essa compare sporadicamente a partire dal Periodo 
II.2 (intruso?) e, con maggiore certezza, nel Periodo II.3, carat-
terizzandosi, appunto, per una decorazione solcata, eseguita sulle 
pareti esterne del vasellame, sia aperto che chiuso e per un rive-
stimento verde piombifero, steso sia all’interno che all’esterno.

La Classe è già nota nell’Isola, dato che invetriate verdi con 
decorazione solcata ascrivibili al gruppo della “primitiva”, seb-
bene, forse, più vicina ai possibili modelli orientali (es. Fust.āt. 
Fatimid Sgraffito Ware) sono attestate negli scavi del peristilio 
di Piazza Armerina (Barresi et al. 2012, p. 355), in associazio-
ne con un’anfora integra, datata tra fine XI e metà XII secolo 
(Federico 2019, pp. 32-33). Possibili elementi affini, seppur 
oggetto di recupero non stratigrafico in associazione a scodelle 
assimilabili ai tipi bassomedievali, sono presenti anche tra i 
materiali provenienti dalle fornaci del Rabato di Agrigento, dove 
è possibile riconoscere forme aperte con foglie lanceolate/man-
dorle (Fiorilla 1990a, p. 32, nn. 32-33) o con una più raffinata 
decorazione, ritenuta «d’ispirazione cufica» (ivi, p. 31, n. 27). 
Nello scavo marsalese di Vico Infermeria, invece, in un contesto 
di fine XII secolo è presente un catino privo di decorazione sol-
cata, ma dotato di un fregio traforato simile al catino XXXI.1.1 
(Valente, Kennet, Sjostrom 1989, p. 625, fig. 25). In ambito 
ifriqeno, forme chiuse con decorazione solcata e invetriate in 
giallo o in verde provengono da Cartagine (Daoulatli 1995, pp. 
86-87, nn. 47-48) e da Medinat al-Sultan di Surt (Fehérvári, 
Bishop 2002, p. 107, pl. 40e) mentre, in ambito iberico, tipi 
di decoro analoghi sembrano comparire in età almohade, come 
attestano i materiali di Cordoba (Salinas 2014).

Fuori dall’isola, la tecnica, come anticipato, pare attestata nel 
bacino pisano murato a San Matteo e, in associazione a boli gial-
li, a San Piero a Grado, ritenuti entrambi di provenienza ifriqena 
di fine X-inizi XI secolo (bacini 620 e 71: Berti, Tongiorgi 
1981; Berti, Giorgio 2001, p. 29).

Catalogo dei decori
A. Decori geometrici
Aa: decori a triangoli. Tipi morfologici: XXXI.2.1 (prima metà/metà 
XI-metà/seconda metà XI secolo).
Gragueb Chatti 2004, p. 252, fig. 25 (Oudhna: XI-XII secolo)

B. Decori fitomorfi
Ab: decoro a foglie concatenate. Tipi morfologici: XXXI.1.1 (metà/
seconda metà XI secolo).
Per il motivo a foglie concatenate, Louhichi 2003, p. 663, fig. 7 
(Sousse); per base traforata della parete, Valente, Kennet, Sjostrom 
1989, p. 625, fig. 25 (Marsala, Vico Infermieria: seconda metà XII 
secolo.
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fig. 141 – Invetriata solcata “primitiva” mazarese, Tipi XXXI.1.1-XXXI.2.1.

Catalogo delle forme
catini
XXXI.1.1: catino con orlo indistinto, arrotondato; corpo tronco-conico 
con carena modanata con sporgenze triangolari rivolte verso il basso, 
sormontate da piccoli fori non passanti. Varianti dimensionali: I. Ø 
orlo: 24 cm. Decoro 4Ba. Impasto M 4. PII.3, F9, US110. Metà/
seconda metà XI secolo.
albarelli
XXXI.2.1: albarello cilindrico con orlo leggermente estroflesso a labbro 
arrotondato e insellatura per il coperchio orizzontale. Decoro 4Aa. Ø 
orlo: 16,8 cm; h (senza il possibile piede): 12 cm; capacità ipotizzata: 
1,7 litri. Analisi MZ 426. Impasto M 2. PII.3, F6, US27; PII.3, F9, 
US19. Prima metà/metà XI-metà/seconda metà XI secolo.
Arcifa 1996, p. 465, fig. 4.23 (Palermo, area dell’ex monastero dei 
Benedettini Bianchi: fine XI/inizi XII secolo; rev.: seconda metà XI 
secolo); Gragueb Chatti 2004, pp. 252-253, fig. 25, pl. II.1 (Oudhna: 
XI-XII secolo).

XXXII. Invetriata policroma palermitana
Palermo, integrata nel Dār al-Islām nel corso del IX secolo, 

quale nuova capitale dell’emirato di Sicilia, sembra aver av-
viato una produzione di vasellame invetriato almeno già alla 
fine dello stesso secolo (Arcifa, Bagnera 2014; Ardizzone 
et al. 2014; Sacco 2014; 2018; 2020). Nonostante le attività 
di tutela, valorizzazione e ricerca svolte dalla Soprintendenza 
Archeologica di Palermo abbia consentito, negli ultimi anni, di 

acquisire importanti dati archeologici sulla città di età islamica 
e normanna, allo stato attuale, è ancora difficile la compren-
sione della distribuzione e dell’organizzazione diacronica delle 
differenti officine fittili in rapporto al tessuto insediativo (cfr. 
Spatafora 2020 e bibliografia citata; per una recente sintesi 
sulle attività produttive, Aleo Nero 2018).

Le più antiche tracce di produzione si collocano nella parte 
meridionale del centro urbano, a circa 380/580 m a sud rispetto 
al possibile muro di età normanna (fig. 142, PSA e PP). Si tratta 
di scarti, in un caso (Porta Sant’Agata: Battaglia, Canzonieri 
2018), non meglio caratterizzati, ritenuti residuali in associa-
zione a vasellame datato alla metà del X secolo e, in un altro 
(Corso dei Mille/Saggio “Pietro Piazza”: Battaglia et al. 2014), 
datati alla seconda metà del X-inizi XI secolo (tra cui si segnala 
la presenza di barre e anfore tipo Carini A2-A12 e A13-A22). 
Nell’area, inoltre, sono note anche due fornaci, utilizzate, forse 
solo nell’ultima fase di utilizzo, come calcare: ibid.).

Più tardi, un possibile ulteriore scarico di fornace, com-
prendente vasellame invetriato “a linee di uguale spessore” e 
datato per confronto con i bacini pisani alla fine del X-inizi XI 
secolo, sembrerebbe provenire da recuperi effettuati nei pressi 
di Castello a Mare (fig. 142, CM; D’Angelo 1986).

Un gruppo di scarti attribuiti alla tarda età islamica, ancora 
inediti, è stato recentemente individuato nell’area della Khālis.a, 
forse posta al di fuori della cittadella fortificata, immediatamente 
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a ridosso della riva destra del fiume Kemonia (fig. 142, AC; Arco 
dei Cartari: Aleo Nero 2018).

Un ulteriore lotto di scarichi di fornace di vasellame in-
vetriato proviene dalla parte occidentale della città (esterna o 
in prossimità al circuito murario normanno), dall’area dell’ex 
monastero dei Benedettini Bianchi, poco a sud rispetto a Palazzo 
Reale (Arcifa 1996). Il recupero, originariamente datato tra la 
fine dell’XI e gli inizi del XII secolo, è stato recentemente ricon-
siderato e si è avanzata l’ipotesi di una sua possibile datazione 
alla seconda metà dell’XI secolo (Sacco 2017; Pezzini 2018b; 
Aleo Nero 2019).

In un quadro in cui risultano assenti sia le invetriate “a 
pavoncella” che, apparentemente, quelle “in verde e bruno con 
pennellate di uguale spessore”, compare un nuovo gruppo di 
invetriate con decoro “a foglie verdi”, caratterizzata dalla presen-
za di grandi bande verdi disposte a formare generalmente una 
o più foglie o mandorle, campite al centro da tratti obliqui. A 
queste forme aperte, che vanno dai grandi catini alle coppe e 
alle scodelle, si associano lucerne a vasca aperta con beccuccio 
appena accennato, ritenuto precursore del più tardo tipo trilo-
bato (databile a partire dalla seconda metà del XII secolo), tazze 
con basso collo, tripodi con prese sia cave che piene.

Un più tardo gruppo di scarichi, piuttosto omogeneo, pro-
viene dall’area della Kalsa, zona posta tra la città antica e il mare, 
eletta, nel periodo fatimide, a nuovo centro politico-direzionale 
(fig. 42: Khālis.a). Il primo è stato rinvenuto in corrispondenza 
dell’attuale Palazzo Lungarini e comprende catini a calotta 

ribassata con orlo ingrossato a breve tesa con foglia campita a 
graticcio o invetriati verdi con treccia in bruno; lucerne a vasca 
aperta e a serbatoio chiuso con lungo collo di alimentazione, 
albarellini e catini scampanati monocromi, invetriati in giallo, 
brocchette biansate monocrome verdi, tazze e catini con decoro 
solcato (D’Angelo 2005; 2014). Esso sembrerebbe assimilabile 
a un secondo ritrovamento di ceramiche analoghe, individuato 
in via A. Paternostro (ibid.), posto a circa 30 m a est. Di parti-
colare interesse è la recente individuazione di fornaci a barre a 
una distanza di circa 200 m a sud-ovest da Palazzo Lungarini, 
nell’area del teatro di Santa Cecilia, connesse a scarichi con-
tenenti analoghi catini con orlo ingrossato decorati a foglie 
lanceolate, albarelli, lucerne a vasca aperta e a serbatoio chiuso 
con lungo collo di alimentazione (Spatafora et al. 2012). I 
materiali, sempre principalmente sul confronto con i bacini 
pisani, sono stati datati in fase di edizione tra fine XI e prima 
metà XII secolo ma, sulla base degli ultimi dati, sembrerebbe 
possibile spostarne la cronologia di circa un secolo in avanti 
(Aleo Nero, Chiovaro, Di Maggio 2019).

Sempre dall’area posta a sud del porto, a circa 300 m a est 
rispetto a Palazzo Lungarini, in via Vetriera, sono stati rinvenuti 
alcuni distanziatori a forma di zampa di gallo, ritenuti, tuttavia, 
insufficienti per costituire una testimonianza sicura per la pre-
senza di un impianto (Aleo Nero 2018, p. 77).

Il quadro che emerge dai dati a disposizione pare suggerire 
una dislocazione delle officine che realizzavano anforacei e, forse, 
invetriate (la presenza di barre, seppur frequentemente associa-

fig. 142 – Localizzazione delle evidenze di produzione ceramica a Palermo in relazione ai toponimi urbani di età islamica e al circuito murario 
bassomedievale (a tratteggio). Sigle: AC = Arco dei Cartari; CM = Castello a Mare; exBB = ex Monastero dei Benedettini Bianchi; VP = via 

Paternostro; PL = Palazzo Lungarini; TSC = Teatro Santa Cecilia; VV = via Vetriera.
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fig. 144 – Attestazioni dell’invetriata policroma palermitana rispetto al totale della ceramica da mensa presente nei Periodi II.1-III.1.
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fig. 145 – Attestazioni dei tipi di Invetriata policroma palermitana rispetto al vasellame da mensa presente nei Periodi II.1-III.1.

ta a rivestite non sembrerebbe determinante: Coll Conesa, 
García Porras 2010, p. 31) in aree periferiche. Fa eccezione lo 
scarico tardo-islamico dell’Arco dei Cartai, posto, comunque, 
in prossimità del Kemonia. Più tardi, sicure fornaci di vasellame 
invetriato compaiono nei pressi del circuito della cinta di età 
normanna (BB e, forse, CM) mentre, nel pieno XII secolo, gli 
impianti di produzione di ceramica invetriata paiono concentrasi 
tutti nell’area della Kalsa (VP, TSC, PL, VV?). 

Nel contesto mazarese più antico, databile tra seconda metà X 
e inizi del XI secolo, le invetriate palermitane, in mancanza di una 
produzione locale, dominano l’insieme delle ceramiche rivestite.

Esse presentano un repertorio morfologico e decorativo mol-
to peculiare, differente rispetto al resto delle invetriate prodotte 
sempre in ambito cittadino prima e, forse, contemporanea-
mente, oltre che da quelle prodotte in altri centri siciliani tra 
fine X-prima metà XI secolo, decorate in bruno, verde e giallo.

Raggruppate originariamente tutte all’interno del “tipo 
a pavoncella” (per una breve storia degli studi, vd. supra), le 

invetriate in questione sono state recentemente oggetto di una 
revisione che ha portato alla individuazione di un “ware spe-
cifico”, denominato “Graticcio ware” sulla base della modalità 
di campitura impiegata nella decorazione (Sacco 2017, pp. 
346-348; più recentemente, Ead. 2020). Seguendo il medesimo 
criterio adottato nel resto di questo lavoro, data la comunanza 
di forme e decori con altro vasellame palermitano dove vengono 
impiegati altri tipi di campitura (vd. infra), si è deciso di conside-
rare l’invetriata palermitana come un’unica Classe, distinguendo 
al suo interno varie Serie e Gruppi decorativi (entro cui ricade 
il ware specifico “Graticcio ware”):
1: Serie da pittore/“a pavoncella” (A. decori a bande libere; B. de-
cori campiti in verde; C. decori campiti a graticcio (= “Graticcio 
ware”); D. decori campiti a embricazioni);
2: Serie “a campiture verdi” (A. decoro fitomorfo; B. decoro “a 
foglia verde”);
3: Serie “con pennellate di uguale spessore”;
4: Serie monocroma (A. Verde).
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Caratteristiche salienti per la definizione della Serie 1 sono 
l’impiego di forme emisferiche con orlo leggermente appunti-
to e, soprattutto, carenate, con orlo leggermente ingrossato e 
arrotondato. L’orlo bifido è sempre assente, eccetto in alcuni 
catini, forse legati all’influsso delle altre invetriate policrome 
nelle ultime fasi di produzione, sempre connesso a un decoro 
delle pareti a elementi bi-lanceolati concatenati, definito A9 
nella classificazione di Sacco (Palermo, Piazza della Vittoria: 
Aleo Nero, Chiovaro 2019, p. 83, fig. 1; Palermo, Palazzo 
Statella: Spatafora, Canzonieri 2014, p. 243, fig. 6a; Casale 
San Pietro-Pa: Meo c.s.). I decori variano da semplici raffigura-
zioni di elementi geometrici a rappresentazioni di figure vegetali, 
animali fantastici e realistici e umane, disposte secondo schemi 
compositivi di complessità variabile. Una costante è la presenza 
di semilune sulla parete esterna delle forme aperte carenate, 
che possono essere campite interamente in verde, nei pezzi più 
piccoli o essere costituitie da semicerchi concentrici tracciati in 
bruno e campiti in verde e/o giallo.

La cronologia iniziale della Serie 1, secondo le ipotesi avanzate 
sui materiali palermitani sulla base dei rapporti di cronologia 
relativa (Sacco 2017), potrebbe essere posta intorno al secondo 
quarto del X secolo, con un floruit alla seconda metà del X secolo 
e un termine intorno alla metà dell’XI secolo. L’arco cronologico 
ricoperto, il monopolio detenuto da Palermo durante le prime 
fasi di produzione e diffusione della classe, così come l’alta 
specializzazione richiesta da questo tipo di manufatti, per cui 
fu sicuramente necessaria la presenza di pittori veri e propri, 
potrebbero suggerire che l’invetriata “a pavoncella” possa avere 
trovato sviluppo sotto il diretto controllo della corte emirale 
palermitana, trovando diffusione capillare nell’Isola (per le 
attestazioni, vd. Sacco 2018; 2020), forse grazie anche alle po-
tenzialità offerte da parte dei rivestimenti vetrosi alle rinnovate 
esigenze di pulizia e igiene (infra). 

Fuori dalla Sicilia, essa pare aver avuto una circolazione sia 
in territori bizantini in Italia, come attestano i rinvenimenti 
di Santa Maria a Mare (Raimondo 2002) e a Caccuri (Di 
Gangi, Lebole 2004, pp. 349-350), sia nei ducati meridionali 
di Napoli, Salerno e Benevento (Giampaola 2000; Carsana, 
Scarpati 1998; Peduto 1993) e sia a Roma (De Luca, Del 
Vecchio 2001) e nei principali centri portuali del Regnum 
italico: Pisa (da ultimo, Meo 2018b, con bibliografia), Savona 
(Varaldo et al. 1996) e Noli (Frondoni 1996) (cfr. Ardizzone, 
Pezzini, Sacco 2015; Sacco 2018) (fig. 167).

In mancanza di analisi archeometriche dirimenti e di una 
particolareggiata conoscenza delle invetriate locali, rimane più 
difficile da comprendere la provenienza del vasellame assimila-
bile alla classe, rinvenuto in Ifrīqiya e in Egitto. A partire dagli 
studi di Kennet (vd. supra) e con il supporto di nuove analisi 
chimiche, purtroppo inedite (Schmit, Mouton 2012), si ten-
de a ipotizzare una possibile provenienza siciliana (e, quindi, 
palermitana) per il materiale nord-africano. L’alto numero 
di attestazioni a Surt, corrispondenti alla netta maggioranza 
della ceramica invetriata presentata nell’edizione dello scavo di 
Medinat al-Sultan (Fehérvári 2002; Fehérvári, Bishop 2002), 
per la quale si continua a ipotizzare una produzione africana 
(Riley 2002), rende la questione assai incerta.

La Serie 2 (“a campiture verdi”) compare a partire dal Periodo 
II.2 quando, ove possibile dall’indice di frammentazione, si ri-
conoscono principalmente forme chiuse, tra cui un orciolo, una 
grande tazza e una possibile bottiglia o brocchetta a filtro, tutte 
raggruppabili nel gruppo del “decoro fitomorfo”, qui chiaramente 
ispirato a quello delle ben più accurate invetriate “a pavoncella”.

Nel contesto di fine XI-inizi XII secolo, compare una forma 
aperta con decoro ascrivibile al fortunato gruppo della “foglia 

bi-lanceolata”, rinvenuta a Palermo nel più volte citato scarico 
dell’area dell’ex Monastero dei Benedettini Bianchi (Arcifa 
1996) ma prodotta anche altrove, come attesa il caso mazarese 
(sul decoro, vd. supra).

Alla Serie 3 (“invetriata monocroma”), si ascrive una lucerna 
in verde, caratterizzata da un decoro inciso sul disco, già noto 
a Palermo dai rinvenimenti di Palazzo Sambuca e da Castello 
San Pietro (Aleo Nero 2017a con bibliografia).
Catalogo dei decori
1. Serie “da pittore”/“a pavoncella”
A. Decori a bande libere
1Aa. “A bande verdi e fasce pseudo-epigrafiche a carattere calligrafico”: il 
corpo è interamente occupato da bande verdi verticali, alternate a fasce 
in caratteri pseudo-cufici. Tipi morfologici: XXXII.6.1a; XXXII.3.1 
(seconda metà X/inizi XI secolo).
Per motivo decorativo, derivato probabilmente da più antichi modelli 
adottati nelle produzioni di Raqqāda (Gragueb Chatti 2018, p. 358, 
fig. 17.2F; Arcifa, Bagnera 2018); Sacco 2017, p. 354, fig. 8, motivo 
B10 (Palermo, area della Kalsa: ultimo quarto X-prima metà XI secolo); 
Aleo Nero, Vassallo 2014, fig. 3.11 (Palermo, Piazza della Vittoria: 
metà X-metà XI secolo); cartiglio in verde non definito e iscrizione, 
in Aleo Nero 2017b, p. 96, fig. 18 (Palermo, Sant’Antonino: inizi 
X secolo?).

B. Decori campiti in verde
1Ba. “Foglie e fiori di loto”: l’interno del cavetto è occupato da foglie 
lanceolate e foglie di loto, rese con una cornice composta da quattro 
linee tracciate con un pennello sottile in bruno e campite in verde; 
l’orlo è decorato con semicerchi tracciati con una linea sottile semplice 
in bruno e campiti in verde. All’esterno sono presenti semplici linee 
verticali in verde. Tipi morfologici: XXXII.1.1 (seconda metà X/inizi 
XI secolo).
Per il fiore, Aleo Nero 2017b, p. 96, fig. 18 (Palermo, Sant’Antonino: 
inizi X secolo?).
1Bb. “Figure piane”: l’interno è partito geometricamente con sottili 
linee tracciate in bruno e campite in verde. Oltre a grandi triangoli 
che occupano tutto il cavetto, sono presenti nastri delimitati da una 
doppia linea bruna e decorate con bande diagonali campite in verde o 
lasciate prive di colore in maniera alterna. Tipi morfologici: XXXII.1.1 
(seconda metà X/inizi XI secolo).
1Bc. “Nastri verdi e gialli”: la fascia prossima all’orlo è occupata da un 
nastro definito in basso da due sottili linee, campito con un motivo 
a onda, tracciati in bruno; il motivo è interrotto da nastri tracciati 
in bruno e campiti alternativamente in verde e in giallo/arancio che, 
partendo dall’orlo, giungono probabilmente fino al centro del cavetto, 
secondo una disposizione a raggiera. L’esterno è decorato con semilune 
appoggiate alla carena, composte da un arco più largo, campito in ver-
de, e da tre più piccoli semicerchi, di cui l’ultimo è campito in giallo/
arancio; agli elementi sono alternati in alto cuori, realizzati in giallo/
arancio. Tipi morfologici: XXXII.1.1 (seconda metà X/inizi XI secolo).
1Bd. “Con grifone”: Al centro del cavetto è tracciato in bruno un ani-
male fantastico (grifone?) rivolto verso sinistra con orecchie appuntite 
e piccola zanna che fuoriesce dalla mandibola; la testa e il collo sono 
campiti rispettivamente in verde pieno e a tratti obliqui in bruno. 
Intorno all’animale sono elementi fitomorfi liberi. Tipi morfologici: 
XXXII.2.1? (seconda metà X/inizi XI secolo).
Per resa del collo, Aleo Nero 2017b, p. 96, fig. 18 (Palermo, Sant’Anto-
nino: inizi X secolo?).
1Be. “Con figura umana”: il centro del cavetto è occupato da una figura 
umana tracciata in bruno rivolta verso un elemento verticale centrale 
(alla sua destra) campito in giallo; la testa, costituita da un grande cer-
chio, reca un occhio con sopracciglio sovradimensionato, due piccole 
linee in basso, forse interpretabili come orecchio e bocca e una linea 
mediana orizzontale, forse riferibile alla capigliatura; il corpo è cam-
pito da tratti leggermente obliqui bruni. Tipi morfologici: XXXII.2.1? 
(seconda metà X/inizi XI secolo).
Per resa del volto umano, Sacco 2021, p. 16, fig. 10; Aleo Nero 2017b, 
p. 96, fig. 20 (Palermo, Sant’Antonino).
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fig. 146 – Invetriata policroma palermitana, Tipi XXXII.1.1-3.
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C. Decori campiti a graticcio
1?Ca. “Banda larga”: la parete interna è interamente campita in verde, 
mentre la carena è segnata da una linea tracciata in bruno; all’esterno, 
la parete mostra una serie di semicerchi delineati in bruno e campiti in 
verde. Tipi morfologici: XXXII.1.1 (seconda metà X/inizi XI secolo).
Sacco 2018, decori A15-A11 (prima metà X-prima metà XI secolo).
1?Cb. “Banda sottile”: la parte superiore della parete interna è occupata 
da una fascia dipinta in verde, delimitata da una sottile linea in bruno. 
L’esterno è occupato da semicerchi concentrici, appoggiati alla carena, 
tracciati in bruno, campiti irregolarmente in giallo, alternati a pennel-
late di verde poste nella parte superiore. Tipi morfologici: XXXII.1.1 
(seconda metà X/inizi XI secolo).
1Cc. “Pavoncella e cornice a foglie concatenate/cuori concatenati”: l’orlo è 
decorato da un nastro verde che occupa anche la parte sommitale della 
parete interna; la parete esterna presenta semicerchi delimitati in bruno 
e campiti in verde, appoggiati a ampia distanza l’uno dall’altro sulla 
linea carena; il centro del cavetto è occupato da un medaglione verde 
contenente una pavoncella rivolta verso sinistra, con corpo campito 
a graticcio; la parte alta del cavetto è occupato da una fascia a cuori 
concatenati campiti a gruppi di numero variabile in verde o in giallo. 
Tipi morfologici: XXXII.1.1 (seconda metà X/inizi XI secolo).
Per decorazione della parete, Sacco 2017, p. 353, fig. 7, decori A15, A11 
(Palermo, area della Kalsa: ultimo quarto X-prima metà XI secolo); per 
le foglie concatenate, ibid., pp. 347-353, figg. 3-7, decoro A4 (Palermo, 
area della Kalsa: secondo quarto X secolo); per volatile, ibid., p. 351, 
fig. 6, A18 (Palermo, area della Kalsa: terzo quarto X-ultimo quarto 
X/prima metà XI secolo).
1Cd. “Elementi a nastro nel cavetto e cornice a foglie concatenate”: la parete 
interna è occupata da foglie concatenate tracciate in bruno e campite in 
verde; la carena, all’interno, è segnalata da un nastro giallo delimitato 
da due linee tracciate in bruno, seguito da uno analogo adiacente in 
basso, campito a tratti diagonali paralleli; il cavetto è occupato da ele-
menti a nastro, sempre delimitati da una doppia linea bruna, campiti 
in giallo o lasciati incolore, che si sovrappongono, in parte, ai due nastri 
orizzontali che delimitano la parete. L’esterno è decorato con semilune 
appoggiate alla carena, composte da un arco più largo, campito in verde, 
e da tre più piccoli semicerchi, di cui l’ultimo è campito in verde. Tipi 
morfologici: XXXII.2.1 (seconda metà X/inizi XI secolo).
Sacco 2018, p. 355, fig. 9, A58 (Palermo, area della Kalsa: ultimo 
quarto X-prima metà  XI secolo).
1Ce. “Cornice a festoni”: la parete è occupata per metà da un nastro 
verde, delimitato da una linea tracciata in bruno. L’inizio del cavetto è 
occupato da una cornice composta da festoni a coda di rondine campiti 
in verde. Tipi morfologici: XXXII.2.1 (seconda metà X/inizi XI secolo).
Molinari, Valente 1995, p. 419, tav. II.2 (Casale Nuovo: XI seco-
lo); per la cornice, usata come fascia parietale interna, Sacco 2017, 
pp. 349-253, fig. 4, 6-7, B20, B23 (Palermo, area della Kalsa: terzo 
quarto X-prima metà XI secolo). residuo? in contesto di seconda metà 
XI secolo.
1Cf. “Croce con pavoncelle”: la fascia parietale è decorata a foglie con-
catenate tracciate in bruno e campite in verde, con bordo risparmiato. 
Entro una cornice a festoni a coda di rondine (epigrafico?), campiti 
alternativamente in giallo e in verde, il cavetto è suddiviso in quattro 
parti da due nastri definiti da una doppia linea bruna e campiti in 
verde (braccio destro e inferiore) e, forse, in giallo (braccio sinistro e 
superiore); all’interno di ogni quadrante è tracciato un medaglione 
definito da un nastro a doppia linea, campito in verde, contenente una 
pavoncella rivolta verso l’interno. Il volatile ha un lungo becco, un grande 
occhio tondo, un lungo ciuffo rettangolare, un lungo collo con petto 
prominente, campiti in giallo, e un corpo con schiena ricurva crestata, 
campita a graticcio; gli arti inferiori sono resi con grandi punti verdi, da 
cui partono lunghe zampe tridattile, tracciate in bruno; intorno all’ani-
male sono presenti tre elementi sferici verdi connessi a linee sinusoidali 
brune. Tipi morfologici: XXXII.2.1 (seconda metà X/inizi XI secolo).
Fiorilla 2009 (Siracusa-Ortigia, recupero di scarti di fornace); 
Adameşteanu 1963, p. 268, fig. 19 (Sofiana, basilica); per la fascia 
parietale, Sacco 2017, pp. 349-253, fig. 4, 6-7, B20, B23 (Palermo, 
area della Kalsa: terzo quarto X-prima metà XI secolo); per la cornice 
a festoni, vd. 2Ce.

1Cg. “Pavoncella centrale”: il centro del cavetto è occupato da un me-
daglione verde delimitato da una doppia linea bruna, contenente una 
pavoncella rivolta verso sinistra con corto becco, cresta trapezoidale, 
lungo collo campito in verde e corpo campito a graticcio. Tipi morfo-
logici: XXXII.2.1 (seconda metà X/inizi XI secolo).
Simile, Sacco 2017, p. 351, fig. 6, D18 (Palermo, area della Kalsa: terzo 
quarto X-ultimo quarto X/prima metà XI secolo).
1Ch. “Pavoncella centrale con medaglioni”: il centro è occupato da un 
medaglione verde contenente una pavoncella rivolta verso sinistra, 
con corpo campito a graticcio; la parte alta del cavetto è occupato da 
medaglioni campiti alternativamente in verde e in giallo, contenenti 
palmette gialle eptalobate; lo spazio tra gli elementi è campito a linee 
oblique rivolte verso destra o verso sinistra. Tipi morfologici: XXXII.2.1? 
(prima metà/metà XI secolo).
Per medaglione con foglia eptalobata, Sacco 2017, p. 354, fig. 8, C3 
(Palermo, area della Kalsa: ultimo quarto X-prima metà XI secolo).

D. Decori campiti a embricazioni
1Da. “Embricazioni monocrome”: l’orlo è decorato con una teoria di 
semicerchi tracciati in bruno e campiti per gruppi in verde o in giallo. 
Il cavetto, delimitato da un nastro verde e da due più strette bande 
non campite, è occupato da un decoro a embricazioni (o squame) 
allungate, costituite da due o tre elementi curvilinei concentrici, 
tracciati in bruno. Tipi morfologici: XXXII.1.1 (seconda metà X/
inizi XI secolo).
Usate come riempitivo nel collo di un felino (leonessa?), in Aleo Nero, 
Vassallo 2014, p. 318, fig. 6.7 (Palermo, Piazza Bologni: seconda metà 
X-prima metà XI secolo).
1Db. “Con cavaliere”: il centro del cavetto è occupato da un medaglione 
verde, contenente un cavallo al trotto, cavalcato probabilmente da una 
figura maschile (perduta) reggente una lancia rivolta in avanti, visibile 
appena al di sopra della zampa soprelevata dell’animale. La figura è 
campita da linee curvilinee brune, forse assimilabili a embricazioni. Tipi 
morfologici: XXXII.2.1 (seconda metà X/inizi XI secolo).
1Dc. “Embricazioni e pois”: le pareti, all’interno, sono occupate da 
elementi tracciati in bruno e campiti in giallo (cufico?), attorniati 
da pois verdi; all’esterno, sono presenti semilune a cerchi concentrici 
appoggiati alla carena ma, in parte, proseguenti nella parte inferiore. 
L’inizio del cavetto è segnato da una treccia gialla con bottoni verdi, 
mentre l’interno è occupato da elementi curvilinei campiti in giallo, 
associati a embricazioni. Tipi morfologici: XXXII.3.1 (seconda metà 
X/inizi XI secolo).
1Dd. “Embricazioni e policrome”: La parete esterna è decorata a em-
bricazioni con cornice esterna campita in giallo e nucleo verde. Tipi 
morfologici: XXXII.5.1 (seconda metà X/inizi XI secolo).

2. Serie “a campiture verdi”
A. Gruppo con “decoro fitomorfo”
2Aa. “A semilune verdi e linee brune verticali”: in prossimità dell’orlo 
sono presenti elementi tracciati in bruno e campiti in verde, forse in-
terpretabili come semilune, alternati a fasce di sottili linee brune. Tipi 
morfologici: XXXII.4.1 (prima metà/metà XI secolo).
2Ab. “A nastri verdi e linee brune verticali”: il corpo è occupato in-
teramente da bande verdi, alternate a fasci di sottili linee brune. Il 
decoro potrebbe essere una semplificazione dell’1Bf. Tipi morfologici: 
XXXII.5.3 (prima metà/metà XI secolo).
Aleo Nero 2017b, p. 95, fig. 16c (Palermo, Sant’Antonino).
2Ac. “A nastri verdi e medaglioni”: la spalla è decorata da nastri verdi 
obliqui; il corpo è occupato da grandi foglie ovoidali con punta rivolta 
verso il basso, costituite da un bordo costituito da una sottile linea 
bruna e da una banda verde, contenente al suo interno un motivo a 
virgole diagonali grossomodo parallele. Tipi morfologici: XXXII.6.1b 
(prima metà/metà XI secolo).
Variante dell’A81 di Sacco 2017, p. 354, fig. 8 (Palermo, area della 
Kalsa: ultimo quarto X-prima metà XI secolo).
Ad. “A semilune”: la parte superiore del corpo, inclusa la presa, è decorata 
con semilune tracciate in bruno e campite in verde. Tipi morfologici: 
XXXII.7.1 (seconda metà/inizio XI secolo).
Aleo Nero 2017b, p. 93, fig. 13 (Palermo, Sant’Antonino).
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fig. 147 – Invetriata policroma palermitana, Tipo XXXII.2.1.
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fig. 148 – Invetriata policroma palermitana, Tipi XXXII.2.1?-2.
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fig. 149 – Invetriata policroma palermitana, Tipi XXXII.3.1-XXXII.7.2.
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B. Gruppo con decoro “a foglia verde”
2Ba. “A foglia lanceolata centrale”: il cavetto è occupato da una foglia 
lanceolata centrale tracciata in bruno e campita in verde, contenente a sua 
volta un ulteriore elemento concentrico, probabilmente campito a tratti 
obliqui. Tipi morfologici: XXXII.2.2 (metà/seconda metà XI secolo).

3. Serie monocroma
C. Gruppo monocromo verde
3Ca. “Monocroma verde”: il corpo è interamente rivestito di vetrina 
verde. Tipi morfologici: XXXII.7.2 (prima metà/metà XI secolo).
Catalogo delle forme
coppe/scodelle
XXXII.1.1: coppa con orlo rastremato verso l’alto e leggermente appun-
tito; corpo emisferico con piede ad anello. Ø orlo: 16,5 cm; Ø fondo: 
6,2 cm. Decoro 1Ba, 1Da. Impasto S 1. PII.2, F4, US75, 122. Seconda 
metà X/inizi XI secolo.
Sacco 2017, p. 350, fig. 5, V.2.16 (Palermo, area della Kalsa: terzo quar-
to X secolo); Lesnes 1997, p. 49, n. 18 (Palermo, Museo Archeologico: 
XI secolo); Aleo Nero, Vassallo 2014, p. 316, fig. 4.6 (Palermo, Piazza 
Bologni: metà X-metà XI secolo, decoro cervo? “a squame”).
XXXII.1.2: coppa con orlo leggermente ripiegato verso l’esterno, con 
labbro arrotondato; corpo emisferico con piede ad anello. Varianti 
dimensionali: I. Ø orlo: 14-16,5 cm. Decoro 1Ba, 1Da. Impasto S 1. 
PII.2, F4, US109, 122. Seconda metà X/inizi XI secolo.
Sacco 2017, p. 354, fig. 8, V.3.2 (Palermo, area della Kalsa: ultimo 
quarto X-prima metà XI secolo); ibid., p. 350, fig. 5 (Palermo, area 
della Kalsa: terzo quarto X secolo).
XXXII.1.3: scodella con orlo leggermente ingrossato, con labbro arro-
tondato; corpo tronco-conico con carena a tre/quarti; piede ad anello. 
Varianti dimensionali: I-II. [I] Ø orlo: 17-17,6 cm; Ø fondo: 14-16,5 
cm; [II] Ø orlo: 21 cm; Ø fondo: 6,7 cm; h: 6,5 cm; capacità: 1 litro 
circa. Decoro [I] 1C?a, 1C?b; [II] 2Cc. Impasto S 1. PII.2, F4, US86, 
109, 122. Seconda metà X/inizi XI secolo.
[I] Sacco 2017, p. 353, fig. 7 IV.6.4 (Palermo, area della Kalsa: ultimo 
quarto X-prima metà XI secolo); [II] ibid., IV.5.4 (Palermo, area della 
Kalsa: ultimo quarto X-prima metà XI secolo).
catini
XXXII.2.1: catino con orlo leggermente ingrossato, con labbro arro-
tondato; corpo tronco-conico con carena a tre/quarti; piede ad anello. 
Varianti dimensionali: I-II. [I] Ø orlo: 23 cm; [II] Ø orlo: 26 cm; Ø 
fondo: 8,6-9 cm; h: 11 cm. Decoro 1Bd, 1Be, 1Ch, 1Cf, 1Cg, 1Db, 1Dc 
[I]; [II] 2. Impasto S 1. PII.2, F4, US75, 80, 81, 93, 109, 122; PII.3, 
F6, US31. Fine X/inizi XI-prima metà/metà XI secolo. Probabilmente 
residuo in PII.3, F9, US19. Metà/seconda metà XI secolo.
[I] Sacco 2017, p. 353, fig. 7, IV.6.11 (Palermo, area della Kalsa: secondo 
quarto X-prima metà XI secolo); [II] Sacco 2017, p. 353, fig. 7, IV.6.10 
(Palermo, area della Kalsa: ultimo quarto X-prima metà XI secolo).
XXXII.2.2: catino con piede ad anello. Varianti dimensionali: II. Ø 
fondo: 10,5 cm. Decoro 4Ba. Impasto S 1. PIII, F10, US35. Fine XI/
inizi XII secolo.
Arcifa 1996, p. 461, fig. 3 (Palermo, area dell’ex monastero dei 
Benedettini Bianchi: fine XI/inizi XII secolo; rev.: seconda metà XI 
secolo); Ghizolfi 1992, tav. XXXIX.5 (Entella: XI-XII secolo; con 
campitura a graticcio).
bicchieri
XXXII.3.1: bicchiere con lungo orlo estroflesso appuntito e con lab-
bro arrotondato. Varianti dimensionali: I. Ø orlo: 8 cm. Decoro 1Bf. 
Impasto S 1. PII.2, F4, US75. Seconda metà X/inizi XI secolo.
Per forma, più grande, Sacco 2017, p. 351, fig. 6, VIII (Palermo, area 
della Kalsa: terzo quarto X-ultimo quarto X/prima metà XI secolo).
tazze
XXXII.4.1: tazza con orlo verticale indistinto e labbro arrotondato, 
leggermente rastremato all’interno; corpo tronco-conico? Varianti 
dimensionali: III. Ø orlo: 28 cm; Ø max: 17 cm; capacità ipotetica: 1 l. 
Decoro 3Aa Impasto S 1. PII.3, F6, US48. Prima metà/metà XI secolo.
Sacco 2017, p. 354, fig. 8, VIII.2.3* (Palermo, area della Kalsa: ultimo 
quarto X-prima metà XI secolo); Arcifa 1996, p. 465, fig. 20 (Palermo, 

area dell’ex monastero dei Benedettini Bianchi: fine XI/inizi XII secolo; 
rev.: seconda metà XI secolo); Molinari, Valente 1995, p. 420, tav. 
III.12 (Minzel Bisir/Casale Nuovo: XI secolo).

forme chiuse nd
XXXII.5.1: forma chiusa. Decoro 1Dd. Impasto S 1. PII.2, F4, US122. 
Seconda metà X/inizi XI secolo.
XXXII.5.2: forma chiusa con piede ad anello. Vetrina trasparente 
all’esterno e priva di rivestimento all’interno. Impasto S 1. PII.3, F6, 
US55. Prima metà/metà XI secolo.
XXXII.5.3: piccola forma chiusa con corpo globulare. Varianti dimen-
sionali: I. Ø max: 10 cm. Decoro 2Ab. Impasto S 1. PII.3, F9, US19. 
Metà/seconda metà XI secolo.
Aleo Nero 2017b, p. 95, fig. 16c (Palermo, Sant’Antonino).

orcioli
XXXII.6.1: orciolo con breve orlo estroflesso a sezione triangolare e 
labbro arrotondato.
Ardizzone, Pezzini, Sacco 2014, p. 218, fig. 5.10-11 (Palermo, Gancia: 
fine IX-inizi X secolo).
XXXII.6.1a: corpo panciuto, con carena nella parte inferiore. Decoro 
1Bf. Ø orlo: 8,5 cm; Ø max: 17 cm. Impasto S 1. PII.2, F4, US86. 
Seconda metà X/inizi XI secolo.
XXXII.6.1b: corpo ovoidale; Decoro 3Ac. Ø orlo: 10 cm; Ø max: 16 
cm. Impasto S 1. PII.3, F6, US31. Prima metà/metà XI secolo.

lucerne
XXXII.7.1: lucerna a becco-canale con corpo schiacciato biconico e 
lunga presa apicale piena. Varianti dimensionali: I. Ø orlo: 3,5 cm; Ø 
max della vasca: 7 cm; h: 2,5 cm. Decoro 4Ad. Impasto S 1. PII.2, F4, 
US75. Seconda metà X/inizi XI secolo.
Ardizzone, Agrò 2012, p. 48, fig. 4 (Palermo, via Imera: fine X-prima 
metà XI secolo); Lesnes 1993, tav. V.52 (Palermo, chiostro di San 
Domenico: fine X-inizio XII secolo); Aleo Nero 2017b, p. 93, fig. 13 
(Palermo, Sant’Antonino).
XXXII.7.2: lucerna a becco-canale con corpo schiacciato biconico e 
presa a ricciolo; foro di alimentazione con cornice traforata. Varianti 
dimensionali: II. Ø orlo: 3,5 cm; Ø max della vasca: 8 cm; Ø fondo: 
5,2 cm; h: 3,2 cm. Decoro 4Aa. Analisi MZ 191. Impasto S 1. PII.3, 
F6, US55. Prima metà/metà XI secolo.
Aleo Nero 2017a, p. 327, fig. 5.8 (Palermo, Palazzo Sambuca).

XXXIII. Invetriata policroma ifriqena

Sebbene l’indice di frammentazione e il numero assoluto di 
pezzi molto basso non permetta di comprendere a pieno nella sua 
articolazione interna la produzione ifriqena di X-XII secolo, sulla 
base di quanto noto, si ritiene opportuno provare a suddividere 
il materiale secondo i criteri adottati per il vasellame siciliano, 
con cui sembrano evidenti molti punti di contatto.

La classe dell’invetriata policroma, infatti, così come a 
Mazara, si articola in una serie a decoro campito, in una “in 
verde e bruno con pennellate di uguale spessore” e, infine, in 
una invetriata in verde. Ancora in analogia con il centro siciliano 
studiato, sebbene, in alcuni casi, sia chiara la presenza di un’o-
pacizzazione, imputabile a un’alta percentuale di cassiterite nella 
preparazione della vetrina, si è scelto di non inserire i manufatti 
in un gruppo distinto, separandoli, così, da quelli con vetrine 
trasparenti, con cui condividono decorazioni e morfologie.

Nei contesti mazaresi studiati, il gruppo “a decoro campito” 
è rappresentato da pezzi ascrivibili al gruppo “a festoni” e, più 
ampiamente, da vasellame con decoro “foglia bilanceolata”. Nel 
primo caso, si tratta di un piccolo catino smaltato con corpo 
emisferico, dotato di una complessa decorazione a nastri gialli 
intrecciati a losanghe e contenenti fiori di loto, che trovano 
fortuna anche nella produzione mazarese e appaiono una sem-
plificazione del più complesso motivo a palmetta polilobata, 
replicata sia in ambito ifriqeno che siciliano.
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fig. 150 – Attestazioni dell’invetriata policroma tunisina rispetto al totale della ceramica da mensa presente nei Periodi II.1-III.1.

fig. 151 – Attestazioni dei Tipi di Invetriata policroma ifriqena rispetto al totale del vasellame invetriato da mensapresente nei Periodi II.1-III.1.
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Il secondo gruppo, così come notato in ambito isolano, 
compare a partire dalla fine dell’XI secolo e si diffonde soprat-
tutto nel secolo successivo. Al suo interno, è stato riconosciuto 
un solo catino carenato, per altro distinto da un impasto rosso, 
differente dal resto, che reca la variante con foglia bilanceolata, 
contenente spirali tracciati in bruno e terminanti con bottoni 
in giallo.

Il resto è costituito da forme aperte emisferiche (coppe e 
catini) con orlo triangolare leggermente defluente o leggermente 
introflesso. 

La seconda Serie, invetriata monocroma verde, comprende sia 
forme aperte (coppe/scodelle) sia piccole forme chiuse con anse 
apicate (vasi a filtro?) sia lucerne a vasca aperta. Di particolare 
interesse è un piatto con orlo esterno modanato (XXXIII.1.1) 
che, a meno che non si tratti di un intruso, pare anticipare un 
tipo morfologico tronco-conico con orlo tagliato verticalmente 
che avrebbe avuto particolarmente fortuna nel XIII e oltre, 
come attesta la sua adozione nella produzione ifriqena “a co-

balto e manganese” e, ancora, in ambito siciliano, in quella di 
monocroma verde di Palermo di XIII-XIV secolo, di invetriata 
su ingobbio di Messina e di invetriata di Milazzo (cfr. Pezzini 
2018d, p. 408; infra Orecchioni).

Nel contesto mazarese, la presenza di invetriata tunisina 
appare assai sporadica nelle fasi più antiche, e leggermente più 
consistentenei Periodi II.3 e III.1, in cui raggiunge rispettiva-
mente il 2,7%/Mensa e l’8%/Mensa. 

La circolazione del vasellame ifriqeno in Sicilia è nota da 
varie attestazioni che, probabilmente, specie nella potenziale 
area di influenza mazarese, andrebbero riviste alla luce dei dati 
mazaresi, che hanno permesso di caratterizzare una produzione 
di invetriata locale con corpi ceramici che, in mancanza di analisi 
comparative di dettaglio, appaiono del tutto compatibili con 
argille nord-africane. Ciò ha portato molto probabilmente a 
considerare di importazione ifriqena un consistente numero di 
invetriate rinvenute a Casale Nuovo in contesti datati tra fine X 
e prima metà XI secolo, sostanzialmente equilalente, in termini 
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fig. 152 – Invetriata policroma ifriqena. Tipi XXXIII.1.1-XXXIII.2.4.
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fig. 153 – Invetriata policroma ifriqena, Tipi XXXIII.2.1-3.

di presenze, a quelli palermitani (Molinari, Cassai 2010, p. 213, 
graf. 5). Una recente riconsiderazione dei campioni del Gruppo 
B 19, caratterizzato, in relazione ai prodotti palermitani,  da una 
qualità  molto più  scadente sia nei rivestimenti (vetrine molto 
povere ed opache e smalti altrettanto scadenti) e delle decora-
zioni (ivi, p. 211), sembrerebbe, tuttavia, suggerire una possi-
bile provenienza mazarese. Analoga anomalia nel quadro delle 
importazioni isolane, è stata riscontrata a Castello della Pietra 
(TP), dove le ceramiche ritenute d’importazione nord-africane 
supererebbero «per quantità e qualità, le invetriate dipinte di 
produzione siciliana» (Ardizzone et al. 2012a, p. 168).

Più rare sono le attestazioni fuori dalla Val di Mazara, 
come attestano, per esempio, i dati di Palermo (es. Gancia: 
Ardizzone, Pezzini, Sacco 2016; SS. Trinità della Magione: 

19 Si tratta di un lavoro in corso di approfondimento, condotto in collabo-
razione con Claudio Capelli, che ringrazio per le prime indicazioni in merito.

D’Angelo et al. 1997, p. 306; Sacco 2017), Casale San Pietro 
(Meo c.s.) e Piazza Armerina (Terme Sud: Alfano 2019, p. 606).
Catalogo dei decori
1. Serie 1: a decoro campito
1A. Decori fitomorfi
1Aa. Decoro “con foglie e triangoli”: il cavetto è occupato da quattro 
foglie polilobate sul lato destro, alternate a triangoli campiti in bruno, 
contenenti un bottone centrale. Tipi morfologici: XXXIII.1.1 (seconda 
metà X/inizi XI secolo).
1Ab. Decoro “con palmette entro intreccio”: l’esterno del vaso, a fondo 
verde, è occupato da un nastro giallo intrecciato a rombi, contenenti 
palmette in bianco. Vetrina stannifera. Tipi morfologici: XXXIII.3.1 
(fine XI/inizi XII secolo).

1B. Decori “a foglia bilanceolata”
1Ba. Decoro “a foglia verde” semplice: il cavetto è occupato da una foglia 
lanceolata, costituita da una larga banda definita verde tracciata in bruno e 
campita in giallo. Tipi morfologici: XXXIII.2.4 (fine XI/inizi XII secolo).
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2. Serie 2: “monocroma”
2A. Monocroma verde
2Aa: monocroma verde sia all’interno che all’esterno. Tipi morfologici: 
XXXIII.4?.2 (metà/seconda metà XI secolo); XXXIII.4?.3 (fine XI/
inizi XII secolo).

2B. Monocroma gialla
2Ba: monocroma gialla sia all’interno che all’esterno. Tipi morfologici: 
XXXIII.2.3 [II] (fine XI/inizi XII secolo).

Catalogo delle forme
piatti
XXXIII.1.1: piatto con orlo a sezione triangolare, ingrossato, decorato 
con impressioni digitali (?) nella parte superiore. Varianti dimensionali: 
I. Ø orlo: 17,5 cm. Decoro 2Aa. Impasto I 9. PIII, F10, US35. Fine 
XI/inizi XII secolo.

coppe/scodelle
XXXIII.2.1: coppa/scodella con piede ad anello; parte inferiore della 
vasca leggermente concava. Variante dimensionale: II. Ø fondo: 7 
cm. Decoro 1Aa. Impasto I 11. PII.2, F4, US80. Seconda metà X/
inizi XI secolo.
XXXIII.2.2: scodella (?) con orlo indistinto, leggermente estroflesso; 
corpo probabilmente carenato. Varianti dimensionali: I. Ø orlo: 17,2 cm. 
Decoro 2Aa? Impasto I 9. PII.3, F9, US78. Metà/seconda metà XI secolo.
XXXIII.2.3: coppa con orlo leggermente ripiegato verso l’alto, in-
grossato all’interno, con labbro arrotondato; corpo conico con piede 
ad anello. Varianti dimensionali: I-II. [I] Ø orlo: 17,4 cm; Ø fondo: 
4,8 cm; h: 8 cm. Decoro 1Ba. Impasto I 9. PII.3, F9, US78. Metà/
seconda metà XI secolo.
XXXIII.2.4: coppa con orlo introflesso, superiormente appiattito; 
corpo conico. Varianti dimensionali: II. Ø orlo: 22,3 cm. Decoro 2Ba. 
Impasto I 9. PIII, F10, US35. Fine XI/inizi XII secolo.

catini
XXXIII.3.1: catino o coperchio con orlo indistinto, arrotondato, con 
corpo emisferico. Varianti dimensionali: I. Ø orlo: 23,5 cm. Decoro 
1Ab. Impasto I 11. PIII, F10, US35. Fine XI/inizi XII secolo.
XXXIII.3.2: catino con orlo a breve tesa, leggermente defluente, con 
labbro arrotondato; corpo emisferico. Varianti dimensionali: II. Ø 
orlo: 25,8 cm. Decoro nd. Impasto I 9. PIII, F10, US35. Fine XI/
inizi XII secolo.
vasi a filtro
XXXIII.4.1: vaso a filtro con bicchiere conico. Varianti dimensionali: I. 
Ø base del bicchiere: 5,6 cm. Decoro nd.Impasto I 9. PIII, F10, US35. 
Fine XI/inizi XII secolo.
XXXIII.4?.2: forma chiusa con ansa a bastoncello apicata. Varianti 
dimensionali: I. ansa: 1,8×1,3-1,4 cm. Decoro 2Aa. Impasto I 9. PII.3, 
F9, US19. Metà/seconda metà XI secolo.
Berti 1993, p. 572, c30 (Pisa, Piazza Dante: XII secolo).

XXXIII.4?.3: forma chiusa con fondo piano e pareti estroflesse. Varianti 
dimensionali: I. Ø fondo: 8,4 cm. Decoro 2Aa. Impasto I 9. PIII, F10, 
US35. Fine XI/inizi XII secolo.
Parent 2014, p. 48, fig. 22.1 (Marseille: XII secolo).

XXXIV. Smaltata monocroma turchese ifriqena

La ceramica smaltata in turchese, attestata soltanto dal fondo 
di lucerna a vasca aperta e da un frammento di ansa apicata, 
relativa a una piccola forma chiusa, è riferibile probabilmente 
al medesimo areale di produzione che realizzava gran parte 
dell’invetriata policroma ifriqena.

La Classe è spesso associata a manifatture a lustro, rappre-
sentandone, forse, una produzione collaterale, come attestano 
i rinvenimenti negli scarichi della fornace a barre rinvenuti 
nell’ambito palaziale di S. abra al-Mans.ūriya (Cressier, Rammah 
2006; Thiriot 2009; Mason, Tugwell 2011) e i prodotti della 
Valle dell’Ebro (Heidenreich 2007). Le analisi condotte sul 
materiale di S. abra al-Mans.ūriya hanno messo in evidenza la 
presenza di un’alta percentuale di cassiterite nel rivestimento 
vetroso (12%) e chiarito come il colore sia dovuto alla presen-
za di ossido di rame (CuO) disciolto in quantità fino al 4% 
(Capelli et al. 2011).

Una discreta circolazione di vasellame monocromo, rivestito 
su entrambe le superfici da smalti turchesi, è nota, oltre che a 
S. abra al-Mans.ūriya, anche a Sabratha, dove, lucerne ascrivibili 
alla classe sono state ritenute di produzione locale (Mazzucato 
1996, p. 34).

In Sicilia, le più antiche attestazioni riguardano il quartiere 
dalla Kalsa, dove compaiono in contesti di seconda metà X-inizi 
XI secolo (Sacco 2017, p. 358). La circolazione di vasellame smal-
tato in turchese di provenienza ifriqena in ambito extra-regionale 
è, comunque, testimoniato dai dati di Pisa, dove piccole forme 
chiuse rivestite da uno spesso rivestimento stannifero, talvolta 
virante al bianco, cominciano a comparire nei livelli di scavo di 
XI secolo secolo e proseguono nel corso del XII secolo e oltre, 
insieme ad analoghi manufatti di provenienza orientale (Piazza 
Dante: Berti 1993, pp. 555-556; Piazza dei Cavalieri: Ead. 2000, 
p. 221; via Cavalca e area di Sant’Eufrasia: Meo 2014).

Dalla seconda metà/fine del XII secolo, le fabbriche ifriqe-
ne, forse le stesse impegnate nella realizzazione della classe a 
cobalto e manganese, sembrerebbero immettere sul mercato 
con più consistenza forme caratterizzate da uno smalto dalle 
caratteristiche cromatiche analoghe, ma decorate in bruno 
(Qairāwan: Khechine, Gragueb Chatti 2016; Gragueb 
Chatti, Khechine 2017), spesso recanti motivi epigrafici in 
cufico o pseudo-cufico estremamente raffinati, con l’espressione 
beneaugurante «al-yumn» (Daoulatli 1995, p. 87, fig. 49-50; 

fig. 154 – Smaltata monocroma turchese ifriqena. Tipi XXXIV.1.1-XXXIV.2.1.
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fig. 156 – Cuerda seca andalusa. Tipo XXXV.1.1.

fig. 155 – Centri di produzione di ceramica “a cuerda seca” nell’XI secolo e attestazioni extra-regionali.

Ferron, Pirard 1955; Vitelli 1981, pp. 75-77, fig. 22, tipo 5.2). 
Oltre che in Sicilia, la classe è ben attestata a Pisa tra i bacini e 
in scavo (Berti, Tongiorgi 1981, CCXI-CXXV; Berti 1993, 
pp. 548-549), a Savona e a Genova (Benente 2001; Cabona, 
Gardini, Pizzolo 1986, pp. 464, b. 57; Mannoni 1975, p. 
49). Per allora, tuttavia, il quadro delle smaltate monocrome 

turchesi sembra divenire piuttosto sfaccettato, data la parallela 
circolazione di prodotti orientali (per la Sicilia, vd. il catino con 
decorazione applicata, ritenuto iraniano, da Piazza Armerina: 
Barresi 2010, p. 92) e di vasellame che, sulla base della compati-
bilità con impasti locali, potrebbero aver avuto anche un’origine 
isolana (Marsala: Valente, Kennet, Sjostrom 1989).
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Catalogo delle forme
forme chiuse nd
XXXIV.1.1: forma chiusa con ansa a bastoncello apicata. Misure ansa: 
1,8×1,3 cm. Impasto I 11. PIII, F10, US35. Fine XI/inizi XII secolo.

lucerne
XXXIV.2.1: lucerna a vasca aperta con fondo piano. Varianti dimen-
sionali: I. fondo: 3,8 cm. Impasto I 11. PIII, F10, US35. Fine XI/inizi 
XII secolo.
Parent 2014, p. 48, fig. 22.2 (Marseille: XII secolo); per forma, Arcifa 
1996, p. 461, fig. 3 (Palermo, area dell’ex monastero dei Benedettini 
Bianchi: fine XI/inizi XII secolo; rev.: seconda metà XI secolo; Valente, 
Kennet 1989 (Marsala, Vico Infermeria: XII secolo).

XXXV. Cuerda seca andalusa
La ceramica a cuerda seca si caratterizza per un decoro con 

smalti e vetrine applicate, separate da un cordolo di ossido di 
manganese misto a una sostanza grassa che, dopo la cottura, 
lascia a vista il corpo ceramico sottostante (Perez-Arantegui, 
Soto, Castillo 1999; Chapoulie et al. 2005).

La classe sembrerebbe essersi affermata in Oriente (Iraq, 
Iran, Turchia) tra VIII-IX secolo, per poi diffondersi in Penisola 
iberica nel corso dell’avanzato X secolo, prima con decoro li-
mitato a una porzione del vaso e, quindi, giocato sul rapporto 
coloristico tra spazi acromi e aree coperte di vetrina (parcial), e 
poi, nel corso dell’XI secolo, esteso a tutta la superficie (total) 
(Déléry 2009 con bibliografia citata).

Sulla base delle evidenze archeologiche, nella prima fase pro-
duttiva, la classe viene prodotta in numerosi centri dell’Al-An-
dalus: Pechina, Murcia, Almería, Córdoba, Lérida, Zaragoza, 
Lisboa, probabilmente Malaga, Valencia e Seville. Nel secolo 
successivo, durante il periodo taifa, la produzione pare continua-
re a Zaragoza, Lérida, Murcia e, forse, Siviglia e comparire per la 
prima volta a Granada, Huesca, Tortosa, Niebla, Toledo e in un 
centro non identificato della Marca Media. Agli inizi del XII se-
colo (periodo Almoravide), la produzione prosegue ad Almería, 
Murcia e Granada mentre, in periodo almohade, oltre a Murcia, 
si affermano come centri di produzione Denia, Córdoba, Seville, 
Majorca, Valencia, Málaga e Jerez de la Frontera (Déléry 2006; 
Ead. 2009, con bibliografia). Nel corso del X secolo la ceramica 
a cuerda seca pare avere una circolazione prettamente regionale, 
con qualche eccezionale comparsa presso grandi abbazie del Sud 
della Francia, prossime a Frassineto (Déléry 2009; Azuar Ruiz 
2019). Dopo una comparsa sporadica a Palermo tra fine X-XI 
secolo (Sacco 2020a), le esportazioni si fanno relativamente 
più consistenti a partire dal pieno XI secolo, quando è attestata 
sia in scavo che tra i bacini a Pisa (Meo 2018a) 20, tra i bacini, 
a Mariana (Déléry 2009) e, in scavo, a Genova (Benente, 
Fornelli 2018: fine XI-prima metà XII), Fust. āt.  (Rosser-
Owen 2013). L’immissione sul mercato della classe nel circuito 
ricostruibile sulla base dei ben noti documenti della Geniza 
sembrerebbe testimoniato dalla sua specifica indicazione in un 
documento del 1137, in cui si farebbe riferimento all’invio di 
otto pezzi di ceramica  (mujfiyat) da Al-Andalus in Egitto 
(Valdés Fernandez 1988).

A Mazara sono attestate solo forme chiuse di cuerda seca 
parcial nei contesti di metà/seconda metà XI riferibili a piccole 
brocche, forse dotate di filtro. L’estrema sottigliezza e, quindi, 
leggerezza e fragilità, delle pareti, unite al prezioso decoro, 
dovevano costituire elementi che li dovevano qualificare molto 
probabilmente come prodotti di lusso.

20 Per le riserve sulla datazione alla fine del X secolo dei pezzi rinvenuti in 
scavo e tra i bacini pisani, ibid., Déléry 2009, Azuar Ruiz 2005; Id. 1998.

Catalogo dei decori
Gruppo 1. Cuerda seca parcial
1Aa: fasce di cerchi. Tipi morfologici: XXXV.1.1 (metà/seconda metà 
XI secolo).
1Ab: a denti di sega. Tipi morfologici: XXXV.1.1 (metà/seconda metà 
XI secolo).
Gómez Martínez 2016 (Mértola, arrabal portuario: 1130-1180 circa); 
Pérez Botí 2015, p. 103, gráfica 8, C.S.P.g.4. (Castellar de Alcoi: XI 
secolo).

Catalogo delle forme
XXXV.1.1: vaso a filtro con bicchiere svasato; corpo globulare con pic-
cola ansa a bastoncello (?) tra la spalla e la parte mediana del bicchiere; 
basso piede ad anello. Varianti dimensionali: I. Ø base del bicchiere: 
6,8 cm; Ø max: 14,7 cm; Ø fondo: 6,4 cm. Decoro 1Aa, 1Ab. Impasto: 
I 39. PII.3, F9, US19. Metà/seconda metà XI secolo.
Gómez Martínez 2016 (Mértola, arrabal portuario: 1130-1180 circa).

CONCLUSIONI

Il lotto di materiali di X-XII secolo presentati nelle pagine 
precedenti costituisce un’importante fonte archeologica per la 
comprensione degli aspetti produttivi, economici, socio-cultu-
rali di una città mediterranea tra età islamica e, probabilmente, 
prima età normanna. Si tratta, infatti, di rifiuti generalmente 
rinvenuti in giacitura primaria, scavati in regime d’emergenza ma 
in modo tale da permetterne un ancoraggio a una solida sequen-
za di cronologia relativa, datata in maniera assoluta sia sulla base 
del confronto tipologico sia per l’associazione a monete e a resti 
vegetali e animali datati al 14C. Data la frequente formazione dei 
depositi come accumuli contestuali all’uso e alla defunzionaliz-
zazione di latrine, le ceramiche hanno generalmente un indice di 
frammentazione molto basso, una residualità assente o del tutto 
trascurabile e sono presenti in quantità tali da permettere per lo 
più analisi statistiche significative. Date le potenzialità dei conte-
sti, lo studio è stato effettuato in modo sistematico, procedendo 
a una quantificazione per numero minimo degli individui sulla 
base delle parti diagnostiche e dei corpi ceramici, tutti analizzati 
al microscopio stereoscopico. Gran parte dei gruppi di impasto 
sono stati ulteriormente sottoposti ad analisi archeometriche che 
hanno permesso di precisare, integrare e correggere le attribuzio-
ni ipotizzate preliminarmente. Un numero importante di forme, 
infine, è stato analizzato al fine di individuare e caratterizzare 
la presenza di residui organici, gettando luce sui contenuti e 
sull’uso di oggetti, dalla funzione non sempre chiara. Potendo 
contare su una fonte affidabile, quindi, è possibile provare a 
esprimere qualche considerazione generale sulla composizione 
dei contesti, che, ci auguriamo, potrà essere discussa, corretta e 
ampliata con il prosieguo della ricerca.

I rifiuti ceramici analizzati, in primo luogo, permettono di 
comprendere indirettamente il quadro delle officine presenti 
in ambito mazarese in termini di competenze tecnologiche, 
grado di specializzazione, riferimenti culturali, capacità di 
rispondere alla domanda. In misura minore, data la presenza 
di importazioni, è possibile guardare indirettamente anche a 
quadri produttivi più distanti, in primo luogo Palermo e l’I-
frīqiya. In secondo luogo, la fonte potrà essere letta anche per 
ottenere informazioni sulla circolazione, intesa sia come flusso 
di beni in uscita, indagabile indirettamente e, al momento, 
ipoteticamente, sulla base dell’edito, sia come flusso di beni in 
entrata, provenienti sia dall’entroterra che dal mare. Si tratta di 
un aspetto spesso affrontato nella letteratura archeologica, ma 
non sempre con dati quantitativi a supporto, tali da permettere 
di valutare il peso delle importazioni rispetto alle produzioni 
locali e, scendendo più nel dettaglio, in quale nicchia di mercato 
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fig. 157 – Andamento percentuale del va-
sellame da fuoco di produzione locale nei 
Periodi II.1-3 e III.1, suddiviso tra forme 
aperte ● e chiuse ▲ . Classe XII = Comune 
da fuoco con chamotte mazarese; Classe 
XIII = Comune da fuoco con bioclasti 
mazarese; Classe XIV = Comune da fuoco 
con quarzo mazarese.

queste si inseriscono (alimentare; vasellame da mensa; batteria 
da fuoco). Ultimo aspetto, forse il più difficile da comprendere, 
è l’analisi socio-culturale dei contesti, al fine di ricostruire nella 
loro complessità le pratiche domestiche associate all’impiego di 
stoviglie, in primo luogo della cucina (preparazione e cottura dei 
cibi) e dello stare a tavola (presentazione e consumo del cibo). 
Avendo a disposizione pochi elementi di comparazione, è diffi-
cile comprendere il ruolo di indicatore di status socio-economico 
della presenza/assenza o del variare del peso percentuale di 
determinate classi o forme ceramiche (cfr. Molinari 2003). 
Relativamente più accessibile, con le problematiche note sul 
rapporto tra composizione originaria dei contesti e materiali 
presenti in discarica (vd. infra), è la comprensione della dota-
zione domestica degli abitanti del settore urbano indagato e di 
come questa sia cambiata nel corso del tempo.

1. MAZARA E L’OFFERTA DI VASELLAME  
TRA SECONDA METÀ X-FINE XI/INIZI XII 
SECOLO

1.1 La ceramica comune da fuoco
Purtroppo, il vuoto di dati tra i contesti che inquadrano la 

fine della tarda antichità (fine VII/inizi VIII secolo) e quello 
riferibile alla piena età islamica (seconda metà X/inizio XI 
secolo) non consente di comprendere nel dettaglio tempi e 
modalità di trasformazione degli assetti produttivi mazaresi nel 
corso dell’alto Medioevo, legata, prima, alla riconfigurazione dei 
rapporti extra-regionali dopo la perdita dell’Ifrīqiya (tradotto, a 
livello materiale, nel crollo delle importazioni nord-africane) e, 
poi, alla loro nuova rimodulazione in relazione all’inserimento 
del centro nel Dār al-Islām.

Sebbene sia possibile desumere il dato solo in maniera indiret-
ta sulla base dei corpi ceramici, mancando le evidenze archeolo-
giche di fornaci per questa fase cronologica, Mazara, nel pieno X 
secolo, pare qualificarsi come un centro di produzione di forme 

in Comune da fuoco e d’uso domestico. Rispetto al tardo VII/
inizi VIII secolo, il repertorio di vasellame per la cottura dei cibi 
si presenta semplificato per l’apparente scomparsa (o fortissima 
riduzione) di prodotti eseguiti al tornio veloce. Continuano a 
essere realizzate, invece, forme foggiate a mano, sia aperte (teglie/
tegami) sia chiuse (pentole/marmitte) (fig. 154). Le prime sono 
dotatedi pareti basse prive di prese e presentano, tranne in qual-
che caso, fondi piatti. Le seconde, invece, sono sempre ascrivibili 
alla forma della pentola/marmitta tronco-conica a fondo piatto 
(con orlo verticale o meno). Così come nella tarda Antichità, il 
corpo ceramico è preparato utilizzando argille e sabbie miste a 
chamotte, ovverosia frammenti di ceramica generalmente fine, 
opportunamente triturata, avente il ruolo di aumentare l’indice 
di refrattarietà dei pezzi. A fronte di quest’elemento di apparente 
continuità con la produzione bizantina, i tipi morfologici si 
allineano invece ai modelli contemporaneamente diffusi nel 
Mediterraneo occidentale, secondo un fenomeno già messo in 
evidenza in passato e letto come l’esito di possibili trasferimenti 
di uomini e maestranze berbere nell’Isola o, in linea con quanto 
avviene in Al-Andalus, di un parallelo fenomeno di evoluzione 
interna a partire da modelli tardoantichi (Ardizzone 2004b; 
Molinari 2010; Gutiérrez Lloret 2015; Amorós Ruiz, 
Gutiérrez Lloret 2020).

Al di là della possibilità o meno di cogliere l’evoluzione 
delle casseruole e delle pentole/marmitte fatte a mano “tipo 
Pantelleria” e affini nei contesti dell’alto medioevo siciliano 
(vd. da ultimo, le considerazioni in Cacciaguerra, Facella, 
Zambito 2015, p. 215), il dato mazarese, letto insieme ai dati 
disponibili per Ifrīqiya e Sicilia, permette di comprendere come 
sia possibile scomporre la forma della pentola/marmitta in gran-
di “ideal-tipi” caratterizzati da precise specificità geografiche e 
cronologiche (fig. 155). Le differenze morfologiche riscontrabili 
tra i vari ideal-tipi, spesso realizzati contemporaneamente 
all’interno dei medesimi areali produttivi, potrebbero essere 
legate a semplici fattori stilistici/di gusto. D’altro canto, date 
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fig. 159 – Pentole/m tra IX-X secolo in Ifrīqiya e Sicilia.

fig. 160 – Pentole/m tra seconda metà X/XI secolo in Ifrīqiya e Sicilia.
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alcune specificità d’uso suggerite dalle analisi dei residui orga-
nici (infra), non si esclude che la scelta di produrre/acquistare 
ciascun determinato ideal-tipo possa essere stata dettata anche 
da precise pratiche culinarie.

Tra fine IX/inizi X secolo, a Raqqāda sembrano presenti due 
tipi di pentola cilindrica (MARM.1-MARM.2), sempre a fondo 
piatto (Gragueb Chatti, Touihri, Sacco 2019) (fig. 156). 
Purtroppo, non abbiamo dati per comprendere la diffusione 
dei tipi anche nell’Isola, se non per Palermo e Siracusa dove, in 
alcuni contesti coevi (nel secondo caso di prima metà X secolo), 
il quadro appare nettamente differente per la dominanza di 
pentole globulari con fondo concavo (Palermo: Pezzini, Sacco 
2018, tipi 1-6; Siracusa: Cacciaguerra 2020: p. 67, fig. 8), di 
possibile tradizione bizantina. A Balarm, tuttavia, seppur non in 
tutti i contesti e, se presenti, comunque in quantità assai limitate, 
compaiono alcune forme eseguite a colombino e rifinite a mano, 
caratterizzate da impasti a calcite e da minerali provenienti dal 
disfacimento di Flysch numidico e prodotte verosimilmente 
in uno o più centri extra-urbani (Ardizzone, Agrò 2014; 
Arcifa, Bagnera 2014, p. 176; Pezzini, Sacco 2018, tipo 7). 
Contraddistinto da un orlo superiormente appiattito, il tipo di 
pentola/marmitta di ambito palermitano si avvicina al modello 
ifriqeno della MARM.1, costituendone sicuramente una versione 
regionale (per le analisi archeometriche, vd. supra). Sebbene 
si sia conservato solo il fondo, pare possibile riconoscere un 
frammento presente nel contesto di prima metà X di Siracusa 
(Cacciaguerra 2020, p. 67, fig. 8.14; fig. 157). Nei contesti di 
seconda metà X/inizi XI secolo di Mazara, il tipo della MARM.1 
è rappresentato da importazioni con impasti a calcite analoghi 
a quelli circolanti a Palermo e da vasellame prodotto in ambito 
mazarese, caratterizzato da corpo ceramico con chamotte ag-
giunta. In mancanza di contesti anteriori al X secolo a Mazara, 
è impossibile comprendere da quanto tempo l’ideal-tipo in 
questione fosse entrato a far parte del repertorio locale. 

Sebbene ci sia bisogno di ulteriori approfondimenti sui con-
testi siciliani e ifriqeni, si ha l’impressione di cogliere il quadro 
produttivo di Mazara tra seconda metà X-inizi XI secolo in un 
momento di forti cambiamenti, in cui si assimilano due proba-
bili nuove forme di pentole/marmitte parallelamente diffuse in 
ambito nord-africano, al contrario di quanto avviene a Palermo, 
dove, a fronte di una forma di ricezione dei modelli di IX-X 
secolo (comunque indiretta, dato che si tratta di una produzione 
extra-urbana assai minoritaria), i nuovi tipi e i nuovi sistemi di 
produzione non trovano alcuna fortuna 21.

Le pentole/marmitte prodotte a Mazara tra seconda metà X 
e inizi XI secolo, infatti, sono ascrivibili a due ideal-tipi, uno di 
forma cilindrica con orlo ripiegato in verticale (MARM.3) e uno 
con orlo indistinto (MARM.4) (fig. 155). Essi sembrerebbero 
comparire come elementi di novità in Ifrīqiya probabilmente 
nello stesso arco cronologico (MARM.3: Gragueb Chatti, 
Touihri, Sacco 2019; MARM.4: El Alla, Louhichi 2004, 
p. 180, fig. 26; Cartagine/Bir Ftouha, Rossiter, Reynolds, 
MacKinnon 2012) e, forse leggermente più tardi, a Siracusa 
(Cacciaguerra 2020) e ad Agrigento (Vitale 2007).

Tra prima metà/metà XI secolo (Periodo II.2), il quadro 
appare ulteriormente cambiato, sia nell’articolazione della 

21 Rimane da chiarire anche la questione della preparazione dei corpi 
ceramici che, come si è esplicitato, nelle pentole/marmite circolanti a Palermo 
viene effettuata tramite aggiunta di calcite spatica, in linea con la tradizione 
altomedievale dell’Isola. Impasti simili caratterizzano anche la produzione 
tardoantica del Nord Africa (supra Meo, cap. II.2; Polla et al. 2007; Bonifay, 
Capelli, Polla 2015) e perdurano anche in età islamica, quando, tuttavia, 
paiono diffondersi anche produzioni che prevedono l’impiego di chamotte 
(Louhichi 2004; Pianel 1990; Mokrani 1997).

produzione sia nel tipo di offerta, in termini di tipi morfologici 
realizzati. Così come avviene in altri centri dell’isola (es. Paternò: 
Messina 2016, p. 84, tav. I.2), il primo gruppo di officine (con 
chamotte: Classe XII) continua a immettere sul mercato pentole 
fatte a mano, producendo con certezza anche il tipo palermitano 
“a Flysch” MARM.1 (XII.1.4). Un nuovo gruppo di officine 
produce a mano e al tornio vasellame con l’impiego di sabbie 
marine derivate dal disfacimento di bioclasti (Classe XIII), se-
condo il modello della pentola tronco-conica MARM.4, della 
teglia a fondo piatto o, più raramente, della casseruola a fondo 
concavo. Un terzo, invece, utilizzando sabbie con quarzo simili 
a quelle impiegate nella parallela produzione di vasellame d’uso 
domestico e anfore (Classe XIV), realizza pentole al tornio veloce 
e, forse, al tornio lento, un tipo di pentola globulare decorata 
con incisioni a pettine, forse inquadrabile come una variante del 
tipo di IX-X secolo attestato a Raqqāda (MARM.2: Gragueb 
Chatti, Touihri, Sacco 2019) e prodotta in Sicilia anche in 
altri centri (es. Paternò: Messina 2016, p. 84, tav. I.2) 22. 

Purtroppo, allo stato attuale, in mancanza di un approfon-
dimento mirato sulla geologia del territorio, non è possibile 
formulare alcuna ipotesi sulla dislocazione delle produzioni. 
Eccetto che per il terzo gruppo di officine, caratterizzato dall’im-
piego di sabbie quarzose, affini a quelle presenti nella Comune 
d’uso domestico e della ceramica rivestita di produzione urbana, 
la forte differenza nelle materie prime impiegate nella prepara-
zione delle argille, potrebbe, forse, far ipotizzare la presenza di 
più centri produttivi posti nell’entroterra (nei casali satelliti?).

Nei periodi successivi, II.3 e III.1 (metà/seconda metà XI-
fine XI/inizi XII secolo) le produzioni con corpo ceramico a 
chamotte tendono a diminuire a favore delle ceramiche con 
sabbie marine ricche di bioclasti, tra cui compare, per la prima 
volta, anche la pentola globulare con orlo estroflesso (fig. 161; 
Tipo XIII.1.1). I prodotti al quarzo paiono sempre minoritari, 
eccetto che nell’ultimo periodo dove, però, il numero totale 
di esemplari di ceramica da fuoco non permette di disporre di 
dati statistici veramente affidabili. Il successo del vasellame con 
bioclasti sembrerebbe essere legato anche a miglioramenti nella 
tecnica di tornitura che, seppur non basata su un tornio veloce, 
pare comunque poter disporre di un elemento rotante (tournet-
te?), grazie alla quale è possibile raggiungere capacità maggiori e 
pareti molto più sottili. Il trend decrescente delle produzioni a 
chamotte, tuttavia, stupisce molto se si considera che il quadro 
di XIII secolo mostra un totale ribaltamento di ogni possibile 
proiezione, con la scomparsa delle produzioni con bioclasti e 
con quarzo, a favore del dominio totale delle officine utilizzanti 
la chamotte come degrassante, impegnate nel corso di tutto il 
Duecento nella realizzazione del solo tipo di pentola/marmitta 
MARM.4. I motivi alla base di questo ribaltamento nell’artico-
lazione delle officine mazaresi e alla sparizione di almeno uno 
dei due ambiti produttivi (la produzione al quarzo, seppur limi-
tata alla ceramica da mensa, sembrerebbe continuare) possono 
essere legati a più cause e, allo stato attuale, appaiono difficili 
da valutare (infra; per il XIII secolo, vd. infra Orecchioni).

2. La ceramica comune d’uso domestico e la dipinta
Tra seconda metà X e inizi XI secolo, a Mazara e/o nel suo 

hinterland, oltre a sistemi di produzione non specializzati legati 
alla realizzazione di vasellame da fuoco, sono presenti anche 
officine più complesse, che riescono a immettere sul mercato 
un’ampia gamma di prodotti, capace di soddisfare gran parte 

22 Il tipo è attestato sporadicamente a Palermo, dove è probabilmente di 
importazione (D’Angelo et al. 1997) e nel relitto di San Vito Lo Capo (Faccenna 
2006), dove non può escludersi una provenienza mazarese. 



fig. 161 – Vasellame da fuoco 
tra seconda metà X-inizi XII 
secolo suddiviso per forme, 
idealtipi e produzioni.

C
A

SS

C
A

.3

Q
Z| 6,3%

CO
PERCH

I

Q
Z| 6,3%

M
ARM

ITTE  

81,25%

M 
56,25%

BIO
| 2

5,0%

C
H

AM
| 12,5%

N
D

| 6
,3

%

QZ| 12,5%

MARM.1

CALC| 6,3%

MARM.5

QZ| 18,8%

PENTOLE

PEN.2

QZ| 6,3%

M 
56,25%

PEN.2

AA4411: 16 N.MIN
(f.XI/i.XII secolo)

C
O

PERC
H

I

C
A

LC
| 5,6%

Q
Z| 5,6%

TEGLIE 
11,1%

BIO| 5,6%

CHAM| 5,6%

TESTI

TES?

GLOB| 5,6%

MARMITTE   

72,2%

M

CHAM| 16,7%

MARM.4

BIO
| 27,8%

CHAM| 27,8%

FO
R

Q
Z| 5,6%

M

AA3399: 18 N.MIN
(m./s.m. XI secolo))

M
A

R
M

IT
T

E

M

MO| 11,1%

QZ| 1
1,1%

M
A

RM
.3

M
O

| 11,1%

MARM.4

BIO| 44,4%

C
H

A
M

| 11,1%

MARM.5

CHAM| 11,1%

M

MO| 11,1%

AA2222: 9 N.MIN
(m./s.m. XI secolo) 

TEG
LIE

C
H

AM
| 15,4%

M
ARM

ITTE  

84,6%

M
CHAM| 38,5%

MARM.1

CALC| 15,4%

MARM.3

CALC| 7,7%

M
A

R
M

.4
C

H
A

M
| 23,1%

M

AA55: 13 N.MIN
(s.m.X/i.XI secolo)

MARMITTE

CHAM| 49,2%

M1

CHAM| 12,3%

M
3

C
ALC

| 6,2%

M
5

BIO
| 3,1%

QZ| 3
8,5%

TEGLIE

BIO
| 4,6%

C
H

AM
| 10,8%

CALC| 23,1%

PENTOLE

PEN2

AA1188--1199::  65 N.MIN
(p.m./m. XI secolo)

MARMITTE

CHAM| 42,2%

M
ARM

.1
CH

AM
| 2,4%

CALC| 2,4%

M
A

RM
.2

Q
Z| 3,6%

M
ARM

.3

MARM.4

BIO| 2,4%

CHAM| 2,4%

MARM.5
BIO| 4,8%

Q
Z| 3

8,5
%

TEGLIEBIO| 14,5%

CH
AM

| 13,3% T
EST

I

?

G
LO

B| 3,6%

PENTO
LE

PEN2

AA2200: 83 N.MIN
(p.m./m. XI secolo)

M
ARM

ITTE

MO| 3,2%

BIO| 69,8%

CHAM| 3,2%

MARM.5

MO| 1,6%

QZ| 3,2%

PEN
.1

BIO
| 1,6%

C
1

BIO
| 1,6%

TEGLIE

BIO| 7,9%
CH

AM
| 1,6%

EGY| 1,6% C
O

PERC
H

I

C
O

P

BIO
| 1,6%

C
ALC

| 1,6%

?

G
LO

B| 1,6%

MARM.4

PEN
T

O
LE

AA3333--4400: 63 N.MIN
(m./s.m. XI secolo)



fig
. 1

62
 –

 T
av

ol
a 

di
 si

nt
es

i d
el

le
 fo

rm
e 

ap
er

te
 d

a 
m

en
sa

 d
i p

ro
du

zio
ne

 m
az

ar
es

e 
(C

om
un

e 
d’

us
o 

do
m

es
tic

o 
e 

in
ve

tr
ia

ta
).



fig
. 1

63
 –

 T
av

ol
a 

di
 si

nt
es

i d
el

le
 fo

rm
e 

ch
iu

se
 d

a 
m

en
sa

 d
i p

ro
du

zio
ne

 m
az

ar
es

e 
(C

om
un

e 
d’

us
o 

do
m

es
tic

o 
e 

in
ve

tr
ia

ta
).



fig
. 1

64
 –

 T
av

ol
a 

di
 si

nt
es

i d
el

 v
as

el
la

m
e 

d’
us

o 
va

rio
 d

i p
ro

du
zio

ne
 m

az
ar

es
e 

(C
om

un
e 

d’
us

o 
do

m
es

tic
o)

.



308

a. meo

della domanda locale. Le fabbriche in questione hanno accesso 
a argille probabilmente già molto ricche di minerali che, in 
presenza di sale (probabilmente aggiunto all’impasto o steso 
in soluzione in superficie, vd. supra), generano in cottura uno 
schiarimento superficiale più o meno marcato. Contrariamente 
a quanto avviene nelle coeve fabbriche palermitane, in cui si fa 
ampio uso di pittura rossa, stesa a pennellate a fini decorativi, a 
Mazara, in qualche caso, si ricorre a pettini e/o a punte, secondo 
una prassi analoga a quella riscontrabile nelle fabbriche ifriqene.

Nell’ambito di un repertorio nuovo ed estremamente ric-
co, appare di estremo interesse la presenza della forma aperta 
carenata con orlo ingrossato e arrotondato già attestata nel 
contesto di fine VII/inizi VIII secolo e che, in età islamica, è 
ormai divenuta una delle forme più diffuse per la realizzazione di 
catini di varie dimensioni (Tipo XX.3.1; in generale, Ardizzone 
2004b). In assenza di dati sulle fasi di VIII-IX secolo, tuttavia, 
appare incerto, allo stato attuale, se il fenomeno sia l’esito di 
una continuità nella produzione locale o se, invece, sia l’esito 
di una reintroduzione. Così come riscontrabile nella ceramica 
comune da fuoco, la fase di seconda metà X/inizi XI secolo pare 
rappresentare un nuovo momento di innovazione nelle fabbriche 
sia siciliane sia ifriqene, dal quale Mazara non pare esclusa. Nei 
contesti urbani sono presenti tipi di catino carenato con orlo 
bifido e pinzato (Tipo XX.3.2 Ba) tipici – sia invetriati che privi 
di rivestimento – dei contesti di età aghlabide e fatimide-ziride 
ifriqeni (Raqqāda, fine IX-X secolo: Gragueb Chatti 2009, 
pp. 340-341; Id. 2018, p. 354; Ksar Lamsa, fine IX-X e secon-
da metà X-inizi XII secolo: Id. 2013, p. 267, n. 2, p. 288, nn. 
99-101), così come forme chiuse, probabilmente anfore, diffuse 
ugualmente in età altomedievale sia in Ifrīqiya che a Palermo 
(es. Tipo XX.19.3).

Un’apparente novità nella produzione di Nord Africa 23 e 
Sicilia 24 tra seconda metà X-inizi XI secolo sembrerebbe essere, 
invece, la comparsa del catino carenato con orlo bifido semplice 
che, specie nell’invetriata, soppianta progressivamente la versio-
ne con orlo arrotondato semplice.

Tra gli altri tipi, che possiamo ritenere espressione di nuovi 
modelli che cominciano a essere prodotti proprio a partire dalla 
seconda metà del X secolo, per divenire forme di successo in 
quello successivo, merita una menzione anche il tipo di anfora 
con collo tronco-conico, orlo a fascia e anse a orecchio (Tipo 
XX.20.1a). Prodotto a Palermo a partire dalla fine X-inizi XI 
secolo (Tipo Sacco 12), esso pare legato al tipo Sacco 7, pro-
dotto almeno a partire dalla fine del IX secolo, che, a sua volta, 
pare riprendere (ma l’eventuale discendenza diretta è tutta da 
individuare) un fortunato modello di anfora di tradizione pu-
nica, prodotta in ambito nordafricano fino al VII secolo (Tipo 
Hammamet 3, Bonifay 2004, pp. 93-97; per il possibile legame 
con le bag amphorae, Ardizzone Lo Bue 2012 pp. 93-94). Oltre 
a Balarm, il tipo è adottato da fabbriche agrigentine (Vitale 
2007), in centri non identificati (vd. supra Tipo XXIV.1.1) e in 
Ifrīqiya (Gragueb et al. 2011).

3. L’invetriata
Una delle principali competenze che contraddistingue 

gli artigiani di vasellame fittile più specializzati che agiscono 
all’interno del Dār al-Islām è quella di produrre e applicare 
rivestimenti vetrosi, arricchendo ulteriormente i propri prodotti 
con decori dipinti più o meno elaborati.

23 Es. Bir Ftouha a Cartagine: Rossiter, Reynolds, MacKinnon 2012, p. 
252, fig. 35; in generale, vd. Louhichi 2003; Gragueb Chatti 2015.

24 Es. Siracusa: Cacciaguerra 2020, p. 73.4-5; Palermo, sia nella versione 
invetriata che priva di rivestimento: Sacco 2016, pp. 306-307.

La tecnica dell’invetriatura compare a Palermo almeno a 
partire dal tardo IX/inizi X secolo come il possibile esito di trasfe-
rimenti di maestranze principalmente legate al mondo ifriqeno 
ma, probabilmente, non solo (cfr. Arcifa, Bagnera 2018; Sacco 
2019; 2020a; da ultimo, Arcifa et al. 2021). La produzione in 
ambito palermitano prosegue con una sua evoluzione interna 
per tutto il X secolo, sviluppando caratteri peculiari sia a livello 
formale sia, soprattutto, a livello decorativo con la realizzazione 
di vivaci rappresentazioni di figure geometriche, animali reali e 
fantastici e, a partire dalla fine del secolo, figure umane (Sacco 
2020b). Dati il grado di specializzazione richiesto per i rive-
stimenti e per i decori, per i quali erano sicuramente necessari 
pittori specializzati, l’invetriata si pone al vertice delle produ-
zioni destinate alla mensa, seppur non manchino, al momento 
esclusivamente a Balarm, rari oggetti di importazione ancora 
più pregiati di importazione ifriqena e orientale (Sacco 2018; 
Bagnera, Capelli, Cabella 2020). Se, in un primo momento, 
il vasellame rivestito palermitano sembrerebbe destinato a un 
mercato urbano 25, nel corso del X secolo inoltrato arriva ad avere 
una distribuzione talmente capillare che non sembra esistere 
contesto ceramico di età kalbita (seconda metà X-primi decen-
ni XI secolo) che ne risulti privo. Il fenomeno è senza dubbio 
legato alla ricchezza dell’Isola e all’alta capacità di domanda da 
parte dei gruppi rurali, generata dal sistema politico-economico 
kalbita, basato probabilmente su bassa tassazione e assenza di 
rendita (cfr. Wickham 2015; Molinari 2018).

Contrariamente alla valutazione qualitativa che è possibile 
fare sugli oggetti in questione, caratterizzati da vetrine di ottima 
qualità e raffinati decori, quindi, la grande diffusione della classe 
sembrerebbe caratterizzarla come un bene d’uso comune, privo 
del valore di speciale indicatore di status socio-economico, tut-
talpiù di un generale benessere della popolazione rurale siciliana 
(cfr. Molinari 2013). Rimane da chiarire il motivo per cui, a 
fronte di una domanda significativa, le produzioni palermitane 
trovino concorrenza solo a partire dalla fine del X/prima metà 
XI secolo, quando, in più centri dell’Isola, compresa Palermo, 
vengono introdotte nuove Serie tutte assai vicine sia del punto 
di vista delle forme sia dei decori, tra cui spiccano quelli assai 
semplificati inquadrabili all’interno delle invetriate “in verde e 
bruno con pennellate di uguale spessore”. Il fenomeno potrebbe 
essere spiegato come l’esito di un aumento della domanda e 
quindi della moltiplicazione dei centri produttivi. D’altra parte, 
non sembra possibile escludere che questa moltiplicazione di 
officine specializzate rappresenti l’esito della fine di un vero e 
proprio monopolio palermitano, che, sicuramente, dati i volumi 
dell’output, dovette far confluire importanti risorse nella capitale. 
Fenomeni di monopolio centrale nella produzione iniziale di 
vasellame invetriato sono attestati nella Penisola iberica (es. 
Madīnat al-Zahrā: Cano Piedra 1996), mentre è più incerto 
il rapporto cronologico tra l’uso delle strutture palaziali di 
al-Mahdiyya e quello della fornace di ceramica a lustro metal-
lico qui rinvenuta (Cressier, Rammah 2006; Thiriot 2009; 
Mason, Tugwell 2011). Attività produttive specializzate poste 
sotto il controllo emirale e, quindi, destinate a contribuire al 
sostentamento della corte, sono attestate almeno dalla metà del 
X secolo a Palermo, come sembrerebbe indicare il noto passo 
del Kitāb Riyād. al-Nufūs di al-Mālikī, in cui si riporta la notizia 
del rifiuto da parte del faqīh sunnita di Qairāwan, Abū al-Fād. l 
al-Mammāsī, di mangiare alcuni dolci perché contenenti zuc-

25 Unica eccezione, dovuta probabilmente alla particolarità del sito, è 
rappresentata da Castello della Pietra, in provincia di Trapani, dove è stata 
rinvenuto, purtroppo senza contesto, un frammento di “Giallo di Raqqāda”, 
verosimilmente attribuibile a fabbriche palermitane (Ardizzone et al. 2012a). 
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chero proveniente dalle proprietà del sultano siciliano (Amari 
1982, p. 324, Bagnera 2000, p. 326; Molinari 2015, p. 212). 
Analoghi sistemi di controllo, legati a produzioni altamente 
specializzate, sembrerebbero essere stati portati avanti anche in 
età normanna, in relazione alla produzione della seta, come te-
stimonia la notizia del trasferimento coatto di maestranze esperte 
di lavorazioni seriche da Corinto a Palermo, voluto da Ruggero 
(Andaloro 2006). Come si è avuto modo di descrivere (supra), 
allo stato attuale delle conoscenze, non è chiara la posizione delle 
officine che realizzavano invetriate “da pittore”/“a pavoncella” 
della prima età islamica. L’individuazione di barre in contesti di 
X-XI secolo in via dei Mille potrebbe indicare, forse, una loro 
collocazione nella zona urbana periferica meridionale. In età 
tardo-islamica, officine di invetriata non meglio caratterizzabile 
sono attestate, invece, a ridosso della riva destra del Kemonia, 
nei pressi della fortezza fatimide (distrutta intorno al 1040), 
e, forse sempre negli stessi anni o nella prima età normanna, 
fornaci che producevano invetriata inquadrabile nella Serie “da 
ceramista”/a decoro campito/ Gruppo “a foglia bilanceolata” e 
affini erano poste poco a sud rispetto al palazzo regio realizzato 
dai Normanni. A partire dalla piena età normanna, infine, tutte 
le evidenze note di produzione di invetriata si concentrano 
nell’antica area dell’antica Khālis.a. 

Eventuali legami tra Serie prodotte, posizione degli impianti 
produttivi, rapporto con il fisco e/o forme di imprenditoria 
privata appaiono, quindi, allo stato attuale, tutti da chiarire. 

Purtroppo, rispetto a un arco cronologico compreso tra la fine 
del X e la prima metà dell’XI secolo, non siamo in grado di cir-
coscrivere con maggiore dettaglio l’inizio delle altre produzioni 
regionali. Una datazione bassa, agli inizi dell’XI secolo, potrebbe 
trovare giustificazioni nella perdita della “privativa” emirale, oltre 
che nelle grandi trasformazioni sociali ed economiche legate alla 
nascita dei “Qaidati’ ma, per qualsiasi valutazione ulteriore, è 
necessario affinare i dati a disposizione.

La produzione mazarese di invetriata è testimoniata indiretta-
mente dalla presenza di barre fin dai contesti di prima metà/metà 
XI secolo e, direttamente, dai resti di una fornace probabilmente 
demolita nell’XI secolo avanzato, oltre che da scarti di lavorazione 
(supra). Si producono sia forme aperte che chiuse, decorate con 
decori tracciati in bruno e campiti in verde e giallo, o con decori a 
linee di uguale spessore, tracciate in bruno e/o verde, talvolta con 
l’aggiunta di giallo. Di particolare interesse per la possibile origine 
delle maestranze, è l’occasionale impiego di vetrine opacizzate 
tramite l’impiego di discrete quantità di cassiterite e inclusioni di 
quarzo relitte. L’impiego di biossido di stagno come opacizzante, 
recentemente, è stato riconosciuto come intenzionale in alcuni 
prodotti di Palermo (Sacco 2020a; Sacco et al. 2020; Arcifa et 
al. 2021), mentre, invece, appare casuale, per esempio, in quelli di 
Siracusa, dove le analisi al SEM hanno messo in luce una quantità 
di Sn sempre inferiore al 3%, addebitata a impurità delle materie 
prime impiegate (Alaimo et al. 2004, p. 266). Sebbene il dato 
necessiti di ulteriori approfondimenti archeometrici, sembrerebbe 
che la tecnica di opacizzazione impiegata a Mazara, con verosimi-
glianza ricercata deliberatamente attraverso un maggiore impiego 
di SnO2 rispetto a Palermo, unita alle caratteristiche morfologiche 
dei pezzi realizzati, potrebbe accomunare la produzione locale a 
quella tunisina dove, sulla base delle analisi condotte sui bacini 
pisani (in primo luogo quelli classificati come “a boli gialli”) 
venivano prodotte invetriate trasparenti o opacizzate con percen-
tuali di cassiterite più o meno consistenti (cfr. Berti, Tongiorgi 
1981, pp. 186-189). A fronte di una comunanza degli apparati 
decorativi e morfologici, sembrerebbe di poter escludere, quindi, 
un’ipotetica mediazione da parte di Palermo nella nascita delle 
officine mazaresi.

Altra classe che sembrerebbe legare le officine locali all’am-
biente ifriqeno è costituita dalla solcata “primitiva”, presente nei 
nostri contesti in quantità assai limitate in quanto, probabil-
mente, espressione di una produzione minoritaria. Si tratta di 
pezzi che, verosimilmente, dati i decori incisi e l’uso di vetrina 
monocroma verde, potrebbero aver rappresentato una forma di 
imitazione del vasellame in metallo lavorato a sbalzo. Ciò appare 
evidente, tanto da far pensare a una forma di scheumorfismo, 
nel caso del catino Tipo XXXI.1.1. dove, in associazione a un 
decoro solcato, è presente anche un complesso bordo dentellato e 
traforato. Vasellame solcato di età islamica è presente, sempre in 
quantità limitate, sia in Sicilia (es. Agrigento, Piazza Armerina, 
vd. supra) sia in Tunisia, dove la decorazione ricorre sia in forme 
chiuse, sia in forme aperte, talvolta anche all’esterno di grandi 
catini di pregio, a complemento della decorazione dipinta in-
terna (es. bacino 71, murato a San Piero a Grado, presso Pisa: 
Berti, Tongiorgi 1981, p. 150; Berti, Giorgio 2001, p. 29).

Alla stessa maniera, il possibile vaso con decorazione a ri-
sparmio, nel caso si confermasse un esempio locale di cuerda 
seca, rafforzerebbe ulteriormente la connessione tra le officine 
mazaresi e quelle poste sulla sponda opposta del Canale di Sicilia, 
dove sembrerebbero essere state portate avanti analoghe forme 
di sperimentazione (supra).

2. L’ARTICOLAZIONE DELLE RETI DI SCAMBIO

Tra i reperti archeologici, la ceramica rappresenta general-
mente una delle principali fonti per la comprensione dell’am-
piezza della rete dei contatti del sito analizzato e, se opportuna-
mente legata a dati quantitativi, può gettare luce sull’economia 
delle società analizzate. L’obiettivo di queste prime riflessioni è 
quello di porre in evidenza l’articolazione delle reti di scambio 
utilizzando tre scale differenti, che vanno da quella locale o 
sub-locale, a quella regionale e, ancora, a quella extra-regionale.

La circolazione in ambito locale può essere indagata attra-
verso la lettura degli andamenti della ceramica da fuoco, la cui 
produzione, eccettuate le importazioni sovraregionali, può essere 
attribuita a più centri gravitanti intorno alla città (Classi XII, 
XIII, XIV) o ad altre località dell’entroterra siciliano (Classi XV, 
XVI). Purtroppo, non siamo in grado di valutare se le fabbriche 
“mazaresi” di vasellame fatto a mano fossero collocate in ambito 
urbano o suburbano o, come appare, forse, più probabile, in 
uno o più centri dell’immediato entroterra. I rifiuti di seconda 
metà X e inizi XI secolo (Periodo II.1) e quelli più antichi del 
Periodo II.2 (A18-19), indicano l’approvvigionamento da una 
o più officine utilizzanti chamotte nell’impasto (Classe XII), e 
che coprivano gran parte del fabbisogno domestico (fig. 165). 
Probabilmente nel pieno XI secolo, leggibile attraverso l’analisi 
dell’Attività 20, la città si rifornisce da due nuovi poli: uno che 
prevede l’impiego di sabbie ricche di bioclasti (Classe XIII), che 
occupa il 20% e, in misura minore, da officine/a forse urbane 
utilizzanti il tornio veloce (Classe XIV), che si pongono al 4%. 
Il legame con i diversi centri perdura per tutto l’XI secolo con 
andamenti che sembrerebbero indicare una progressiva reces-
sione delle fabbriche con impasti a chamotte a favore di quelle 
con bioclasti che, nelle Attività 33-40, coprono rispettivamente 
il 4,8% e l’82,5% del vasellame da fuoco. I materiali databili 
tra la fine dell’XI e gli inizi del XII secolo (Periodo III.1) non 
permettono, per il numero (16 Num. Min.), di stabilire un trend 
affidabile. Tuttavia, è possibile costatare come, ancora nella 
prima età normanna, sussista ancora un approvvigionamento 
variegato in ambito sub-regionale che si semplifica in maniera 
estrema alla fine del XII e, soprattutto, agli inizi del XIII secolo, 
quando, a fronte dell’ingresso massiccio nelle dotazioni dome-
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fig. 165 – Il vasellame da fuoco nei Periodi II.1-III.1, suddiviso per aree di produzione.

fig. 166 – Carta di distribuzione del vasellame da fuoco a calcite (e affini), a globigerina e delle pentole globulari di ambito palermitano.
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fig. 167 – Provenienze del vasellame da trasporto.

fig. 168 – Provenienze del vasellame da mensa. Blocco in alto: forme chiuse; blocco in basso: forme aperte.
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stiche delle pentole di Messina, sopravvivono e si espandono 
nuovamente solo le fabbriche con impasti a chamotte.

Dall’ambito regionale, circoscrivibile alla Sicilia occidentale, 
provengono, invece, pentole fatte a colombino con impasti 
a calcite (Classe XV) e testi/bracieri in calcare a globigerina 
(Classe XVI). Sebbene il tipo di pentola cilindrica con orlo 
superiormente appiattito sia replicato in più centri produttivi, 
i prodotti delle fabbriche con argille contenenti “Flysch”, loca-
lizzabili forse nell’entroterra palermitano, sembrerebbero avere 
avuto una buona circolazione, oltre che a Palermo, anche in altri 
centri dell’Isola. Fenomeni analoghi sono riscontrabili nei testi in 
calcare che, prodotti nella parte occidentale interna della Sicilia, 
trovano ampio riscontro nei contesti palermitani e una diffusio-
ne prevalentemente nella parte occidentale dell’Isola, ma non 
solo. La frequente associazione con pentole globulari di ambito 
palermitano, specie nelle aree più distanti dai possibili centri di 
produzione, potrebbe far pensare a fenomeni di redistribuzione 

da parte di Balarm e che tali prodotti viaggiassero insieme agli 
alimenti trasportati entro anfore e alle invetriate (fig. 166).

Come è già stato messo in evidenza, tra seconda metà X/
inizi XI secolo, non sembrerebbe esistere centro urbano e rurale 
siciliano in cui non arrivino prodotti palermitani (vd. supra). 
A Casale Nuovo/Casal Bizir, le invetriate palermitane “da pit-
tore”/“a pavoncella” (coprono il 45% delle invetriate rivestite 
(Molinari, Cassai 2010, p. 213, graf. 5), mentre le pentole al 
tornio veloce, affini ai modelli palermitani, rappresentano più 
del 75% del vasellame da fuoco (ibid., p. 214, graf. 9). In gene-
rale, tutti i prodotti di Balarm coprono circa il 50% dei consumi 
(Molinari 2015). Percentuali ancora più alte sono riscontrabili 
a Casale San Pietro (Castronovo di Sicilia – in corso di studio 
da parte dello scrivente) dove, tra X e, forse, inizi XI secolo, 
la maggior parte del vasellame utilizzato proviene da Palermo. 
Ancora nel pieno XI secolo, nel sito fortificato di Pizzo Monaco 
(TP) le importazioni palermitane sono assai consistenti, copren-
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fig. 169 – Quadro di sintesi preliminare dei contenuti dei campioni di vasellame da trasporto sottoposti ad analisi (cfr. infra Drieu).

do circa il 62% del vasellame utilizzato (Sacco et al. 2020, p. 
68). A Piazza Armerina, nei contesti di seconda metà X-prima 
metà XI secolo recentemente studiati dalle Terme Meridionali, 
le importazioni palermitane (intese sia come anfore sia come 
vasellame da mensa) coprono percentuali che vanno dal 5% al 
14% (Alfano 2019, grafici pp. 623-624, tav. XIV-XIV).

Nei contesti mazaresi, le importazioni da Palermo, da un 
7,9% (5,3% Comune e Anfore; 2,6% invetriata) nel Periodo 
II.1 (seconda metà X/inizi XI secolo), passano al 10,2% (6,1% 
Comune e Anfore; 4,1% invetriata 26) nel Periodo II.2 (prima 
metà/metà XI secolo), al 7,7% (7,3% Comune e Anfore; 0,5% 
invetriata) nel Periodo II.3 (metà/seconda metà XI secolo) e, 
infine, al 9,4% (8,5% Comune e Anfore; 0,9% invetriata) nel 
Periodo III.1 (fine XI-inizio XII secolo) (figg. 167-168).

Purtroppo, non è semplice valutare il dato nel contesto isola-
no, ma è evidente che a Mazara arrivino principalmente anfore 
con varianti piccole o medio-piccole. I tipi di anfore più attestati, 
per lo più nella variante dimensionale inferiore, risultano il Sacco 
2 (XXI.5.9, presente in tutte le fasi), seguito dai tipi Sacco 12a 
(XXI.5.1, dal Periodo II.2). Le analisi dei residui organici con-
dotte su tre frammenti di anfore palermitane hanno messo in 
evidenza la presenza di residui di grasso di ruminante, forse usato 
come impermeabilizzante (fig. 169; supra Drieu, campioni MZ 
340, 341, 354). È possibile che l’anfora con lungo collo Tipo 
XXI.5.9 (= Sacco 2) abbia trasportato liquidi a base di frutta o 
un misto di vino e altri prodotti ricchi in acido malico (supra 
Drieu, MZ 341) e che il contenitore verosimilmente dotato di 
filtro Tipo XXI.4.1, invece, abbia contenuto oli vegetali (ivi, 
camp. MZ 354; cfr. anche Drieu et al. 2021).

Scendendo ulteriormente nel dettaglio nella valutazione delle 
importazioni palermitane, andando a fare un confronto tra il 

26 Nei “Pozzi” 2 e 177, ascritti al Periodo II.2 ma non inseriti in queste 
quantificazioni, l’invetriata palermitana copre poco più del 2% (Molinari, 
Cassai 2010, p. 213, graf. 2).

vasellame da mensa importato e i succedanei invetriati e privi 
di rivestimento, è possibile notare come, tra le forme aperte 
(fig. 168), nel Periodo II.1 (A4: seconda metà/metà XI secolo), 
in mancanza di concorrenza locale, l’invetriata palermitana 
occupi una percentuale limitata (3,8%), sebbene il numero 
minimo di individui non sia totalmente affidabile. Arrivano sia 
catini da portata sia forme più piccole come scodelle e coppe. 
Successivamente, nei primi livelli d’uso della Latrina 5 (A18-19: 
prima metà/metà XI secolo), a fronte dell’ingresso dell’invetriata 
mazarese, che va a occupare il 4,4%/Mensa, le forme aperte 
palermitane sembrano scomparse, per ricomparire come catini 
nei livelli successivi, attestandosi all’1,5%/Mensa nell’A20, allo 
0,6%/Mensa nell’A33-40 e all’1,4%/Mensa nell’A41 (fig. 168). 
Guardando alle forme chiuse (fig. 168), nel Periodo II.1, le 
importazioni palermitane coprono sempre percentuali ridot-
te (1,9%/mensa), mentre aumentano leggermente nei primi 
livelli d’uso della Latrina 5, dove compaiono bottiglie prive di 
rivestimento e invetriate e, tra le rivestite, tazze e lucerne, per 
un totale di 7,1% di invetriata e 0,9% di Comune rispetto al 
totale delle forme da mensa. Orcioli, lucerne e tazze compaiono 
in quantità esigue anche nei livelli d’uso successivi, attestandosi 
all’1,5%/Mensa. Nell’XI secolo inoltrato le forme chiuse inve-
triate palermitane risultano assenti, eccetto che nelle A33-40, 
dove si attestano allo 0,6%.

In generale, avendo a disposizione un campione assai esiguo 
di siti per i quali è possibile effettuare comparazioni statistiche, 
è difficile comprendere a pieno le dinamiche della circolazione 
palermitana. Villaggi come Casale Nuovo e Casale San Pietro 
(Castronovo) sembrano importare grandi quantità di vasellame 
da Palermo mentre Piazza Armerina e Mazara, sicuramente di 
dimensioni maggiori e dotate di una produzione locale sia di 
rivestita (a partire da fine X-prima metà XI) sia di comune, 
presentano una dipendenza nettamente minore dalla capitale. 
Il legame di Casale San Pietro potrebbe essere in qualche modo 
connesso all’inserimento del sito nell’entroterra palermitano, 
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fig. 170 – Carta di distribuzione extra-regionale delle anfore e delle invetriate palermitane, in relazione alle dipinte campano-laziali (X-XI secolo).

fig. 171 – Ipotetico areale di distribuzione 
delle produzioni mazaresi, costruito su base 
tipologica.
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così come, forse, il castello di Pizzo Monaco, posto, seguendo 
la linea di costa, a circa 98 km di distanza da Mazara e a circa 
65 km da Palermo. Com’è stato notato, del tutto inaspettato, 
tuttavia, è il comportamento di Minsel Bizir, posto a soli 11 km 
circa da Mazara e a 76 km circa da Palermo dove, pur ricon-
ducendo potenzialmente a Mazara le produzioni con quarzo 
eolico (43% un tempo attribuite all’area tunisina: Molinari, 
Cassai 2010, p. 213, graf. 5), Palermo ha un ruolo assai consi-
stente. Alla stessa maniera, nello scavo della chiesa di Cristo al 
Monte presso Paternò, l’88% dell’invetriata è di provenienza 
palermitana e solo il 22% di produzione locale (Messina et al. 
2018). I dati a disposizione, tuttavia, non permettono di ela-
borare dei modelli complessi, permettendo tuttavia di cogliere 
con chiarezza l’importanza delle esportazioni di Balarm tra X 
e inizi XI secolo e, quindi, almeno nei siti maggiori, un lieve 
declino nei decenni successivi che, nel caso di Mazara, avviene 
in primis a favore delle produzioni locali e, in secondo ordine, 
delle importazioni ifriqene.

Allargando lo sguardo alla circolazione extra-regionale, l’esa-
me dei contesti, senza privilegiare determinate classi di materiali 
(es. solo anfore o invetriate), permette di gettare nuova luce 
sulla relazione tra la città e le rotte mediterranee nel corso del 
tempo. Grazie alla diretta esposizione sul canale di Sicilia, che 
ha evidentemente spinto le truppe guidate da Asad ibn al-Furat 
a scegliere il centro come località di sbarco per la conquista 
dell’Isola, Mazara, oltre che con Palermo, può godere di un rap-
porto privilegiato con i centri costieri dell’attuale Tunisia, quali 
al-Mahdiyya, Sūsa (Sfax) e Tunisi. Tra seconda metà X-inizi XI 
secolo (Periodo II.1), il legame con il Nord Africa, assai forte nel 
contesto di fine VII/inizi VIII secolo, pare in parte ricucito per 
la presenza di una seppur piccola quantità di forme da mensa sia 
invetriate sia prive di rivestimento e di anfore, provenienti pro-
babilmente almeno in parte sempre da Nabeul (3,2%/Trasporto) 
(fig. 168). Il dato numerico mazarese è assai debole, ma è corro-
borato da quanto noto per Palermo, dove le invetriate ifriqene, 
rispetto al totale delle rivestite, coprono il 3,64% e l’1,65% dei 
frammenti negli Orizzonti ceramici III-IV: Sacco 2017, p. 341), 
per poi salire leggermente tra fine X-inizi XI secolo (Orizzonte 
ceramico V, Palazzo Bonagia 6,63% e Gancia: 10,64%; ibid.). 
Gli arrivi, a Mazara, persistono nei decenni successivi sempre 
in maniera limitata (A20: 3,7%/Mensa), per aumentare pro-
gressivamente nel corso del pieno XI secolo, sia nell’ambito del 
vasellame da mensa (vasi a filtro; coppe/scodelle e piatti), dove 
arrivano a superare le importazioni palermitane, sia in quello del 
trasporto di derrate alimentari. Nell’A20 (p.m./m. XI secolo), 
le invetriate chiuse ifriqene coprono il 3,7%/Mensa, superando 
le concorrenti palermitane. L’affermazione dei prodotti d’oltre 
Canale rispetto a quelli di importazione isolana diventa ancora 
più evidente nelle Attività successive, quando l’invetriata e la 
comune nord-africana rappresentano rispettivamente il 9,4% e 
l’1,1% (A33-40: metà/seconda metà XI secolo), il 7,5%/Mensa e 
il 4,5%/Mensa (A39: metà/ seconda metà XI secolo), il 5,5% e 
il 5,5%/Mensa (A41: fine XI/inizi XII secolo). I contenitori da 
trasporto ifriqeni, attestati su percentuali comprese tra il 2-3% 
circa tra seconda metà X-prima metà/metà XI secolo, salgono 
nettamente nella seconda metà del secolo, quando raggiungo-
no eccezionalmente il 14,7% nel riempimento sincronico di 
una fossa (A39) e il 4,9% e il 6,5% rispettivamente nel terzo 
riutilizzo della Latrina 5 (A33-40) e nello strato di rialzamento 
(A41) di fine XI/inizi XII secolo. Allo stato attuale, è difficile 
comprendere il significato dell’aumento degli afflussi ifriqeni 
nell’avanzato XI secolo. 

Da un lato, il fenomeno potrebbe essere connesso a cambia-
menti di gusto o, ancora, tra gli altri, a mutamenti negli assetti 

delle forme di circolazione e distribuzione all’interno dell’Isola. 
D’altro canto, non è possibile escludere che il vasellame costi-
tuisse parte del carico di ritorno, seguito alle esportazioni di 
grano siciliano, di cui, pare, sembrerebbe aver dipeso il Nord 
Africa per far fronte alla carestia, seguita all’invasione delle tribù 
hilaliane (Idris 1962; Davis-Secord 2007).

Dalle lettere della Geniza dei decenni centrali dell’XI secolo 
(Goldberg 2012) e dalle fatwās di XI-XII secolo (Idris 1962) 
apprendiamo che l’acquisto di olio da frantoi ifriqeni rappre-
sentava una delle principali voci nell’ambito delle importazioni 
in Sicilia dal Nord Africa (in particolare da Sfax). Nelle lettere 
egiziane, si fa principalmente menzione di ziqq (otri), ma non 
mancano anche riferimenti ad altri tipi di contenitori che, 
tuttavia, potevano essere anche commercializzati in sé, privi 
di contenuto (Goldberg 2012, p. 341; cfr. Molinari supra). 
Il dato mazarese permette di ampliare l’arco cronologico delle 
importazioni ifriqene in Sicilia offerto dalle fonti egiziane e di 
confermare la presenza di olio (seppur, forse, non di oliva) in 
almeno uno dei contenitori, così come è stato dimostrato dalle 
analisi dei residui organici condotti su un’anfora à cannelures 
di prima metà/metà XI secolo, proveniente dal primo utilizzo 
della Latrina 5 (MZ 47 = Tipo XXII.4.5: infra Drieu). Rispetto 
al quadrilatero commerciale descritto dai documenti ebraici del 
Cairo, comprendente Al-Andalus, Nord Africa, Sicilia ed Egitto, 
allo stato attuale, gli studi archeologici condotti sui materiali 
rinvenuti a Palermo hanno permesso di mettere in evidenza il 
flusso di merci in uscita (principalmente anfore e invetriate) e la 
sussistenza, tra X-inizi XI secolo, di legami con l’Egitto e (forse 
per suo tramite) l’Iraq e la Cina, testimoniati da ceramiche di 
lusso o imitazioni locali (Ardizzone, Pezzini, Sacco 2012; 
Sacco 2020a; Bagnera, Capelli, Cabella 2020). Lo studio 
dei contesti ceramici di Mazara, potendo contare su insiemi di 
pieno XI secolo e, quindi, più vicini al quadro delineato dalle 
lettere della Geniza, ha permesso di ampliare il quadro, indivi-
duando alcuni possibili indicatori per la sussistenza di rapporti 
di scambio basati altrimenti su beni per lo più invisibili alla fonte 
archeologica (ad es. stoffe, coloranti, cibi solidi).

Più che il vasellame invetriato che, come nel caso di Palermo, 
così come in altri rinvenimenti tirrenici (Meo 2018b), se in 
quantità limitate, si qualifica più marcatamente come una merce 
di semi-lusso e, quindi, spesso, poco utile per la ricostruzione 
dei processi economici (in generale, Molinari 2003; Wickham 
2005; Gelichi 2009), appaiono di particolare interesse alcuni 
oggetti di scarso o scarsissimo valore intrinseco (il parallelo 
materiale dei semi di zucca e del riso giunti a Mazara insieme 
alle casse di indaco al centro della disputa del 1050 27), ma verosi-
milmente immessi sul mercato insieme alle merci che hanno reso 
vantaggioso il viaggio (es. l’indaco al centro della storia citata). 
Sebbene i contatti con Al-Andalus testimoniati dai contenitori 
da trasporto presenti già a partire dalla seconda metà X-inizi XI 
secolo (1,6%) e, poi, quelli di metà/seconda metà XI-fine XI/inizi 
XII secolo, necessitino di ulteriori approfondimenti archeome-
trici (cfr. supra, Tipi XXXIII.1.1 e XXXIII.2.1), è certo che, alla 
metà/seconda metà dell’XI secolo giungano anche piccoli vasi 
a cuerda seca che, nel riutilizzo della Latrina 5, coprono il 1,7% 
delle forme da mensa. Il dato sorprendente è che, sempre nello 
stesso contesto, sia presente sicuramente vasellame da fuoco 
proveniente sia dal Mediterraneo occidentale (Penisola iberica 

27 Le casse, seppur riportanti come destinatario il dayyan di Palermo,  
Mas. liah. bin Eliah, erano rimaste abbandonate nel funduq di Mazara, per dive-
nire, quindi, l’elemento scatenante di un’aspra lite tra il “wakīl al-tujjār” dei 
Palermitani a Mazara, H. ayyim bin ‘Ammār, Mas. liah. bin Eliah e i corrispondenti 
egiziani. Cfr. Goldberg 2012; supra Molinari.
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meridionale?) (4,8%) 28 sia dall’Egitto (1,6%). Non essendo do-
tato di alcuna caratteristica tecnica che lo renda migliore rispetto 
ai prodotti reperibili sul mercato siciliano (come ipotizzabile 
per le pentole a calcite) è probabile che il vasellame da fuoco 
di provenienza mediterranea viaggiasse come merce sussidiaria, 
magari come contenitore improprio di oggetti o di alimenti o, 
seppur più ipoteticamente, essendo poi confluita nel corredo 
domestico di una casa cittadina, come ceramica di bordo.

Uscendo fuori dal network “islamico”, di particolare interesse 
è il rinvenimento di materiale dipinto campano che, tra X-XI 
secolo, sembrerebbe aver avuto una discreta circolazione in 
ambito alto-tirrenico, seppur sempre in quantità assai limitate, 
così come a Mazara (Meo 2018b). A nostra conoscenza, si tratta 
dei primi individui riconosciuti in Sicilia in contesti anteriori al 
XII secolo grazie al buono stato di conservazione e al supporto 
delle analisi archeometriche, per cui non siamo in grado di 
comprenderne l’eccezionalità o meno nel contesto isolano 29. 
Con la cautela necessaria, potremmo tuttavia considerare il dato 
mazarese come un possibile indicatore materiale dell’inserimento 
della Sicilia nel network campano, che sappiamo aver intersecato 
quello islamico (e non solo), generando l’afflusso principalmente 
in area salernitana di un numero apparentemente consistente 
di anforacei palermitani e, quindi, forse, funzionando da polo 
intermedio per la circolazione di oggetti dalla Sicilia verso il 
network franco-italico (cfr. ivi e bibliografia citata) (fig. 170).

Un ulteriore circuito, che sembrerebbe includere il Tirreno 
meridionale e la costa ligure-provenzale, tagliando apparente-
mente fuori la Marca di Tuscia, pare testimoniato dalla diffusione 
del vasellame bizantino e, in principal modo, delle merci entro 
anfora. Sporadiche anfore del tipo Günsenin I prodotte vero-
similmente nell’ambito della gestione del monastero di Ganos, 
nel Mar di Marmara, infatti, sono attestate lungo una possi-
bile rotta di X-XI secolo che include Siracusa (Cacciaguerra 
2020), Mazara (sia da scavo che da recuperi in mare), il golfo 
di Palermo (Sacco 2018, 2019, 2020), la baia di Amalfi, la 
Corsica e le Bocche di Bonifacio, la Liguria (Capodimonte) e, 
quindi, Marsiglia (Meo 2018b). I dati della circolazione anforica 
bizantina arricchiscono il quadro delle attestazioni monetali 
che, tra seconda metà XI e inizi XII secolo, oltre alla Sicilia 
(con Mazara, vd. infra Mammina, e Messina: Costantino X), 
comprendono Cosenza (Alassio I Commeno), il territorio di 
Benevento (Costantino X) e Tharros (Michele VII) (Arslan 
2016; infra Mammina).

Guardando all’export (fig. 171), purtroppo, la scarsa conoscen-
za dei prodotti ceramici mazaresi di età islamica (rappresentata 
essenzialmente dallo scarico di fornace di via Romano), unita 
alla forte somiglianza tra gli affioramenti geologici in area ur-
bana con quelli africani, ricchi entrambi di quarzo eolico, ha 
probabilmente influenzato l’analisi dei contesti di età islamica 
della Sicilia occidentale, dove, apparentemente, tra X-XI secolo 
viene riconosciuto un alto peso delle importazioni ifriqene.

A Minsel Bizir/Casale Nuovo, il gruppo di «invetriate e 
smaltate con argille con quarzo eolico» copre circa il 43% delle 
invetriate rinvenute (Molinari, Cassai 2010, p. 213, graf. 5). 
Sebbene, in un primo momento, si fosse ipotizzata una possibile 
attribuzione a fabbriche ifriqene, le nuove analisi petrografiche, 
ancora in corso di approfondimento, sembrerebbero piuttosto 
indirizzare verso una produzione mazarese e, quindi, permette-

28 Vasellame da fuoco caratterizzato da un corpo ceramico affine proviene 
anche dal riempimento di una piccola fossa, US 61 (A22) dove l’indice di fram-
mentazione dei pezzi suggerisce una giacitura primaria (vd. supra).

29 Frammenti forse appartenenti a contenitori analoghi sono stati ricono-
sciuti anche a Palermo, come di provenienza incerta: Sacco 2018, p. 186, fig. 
8.10; per una discussione della Classe, vd. supra).

rebbe forse di rivedere in parte l’idea di una scarsa commercia-
lizzazione dei prodotti cittadini al di fuori del centro urbano. 
Analoga anomalia nel quadro delle importazioni isolane, è 
stata riscontrata a Castello della Pietra (TP), dove le cerami-
che ritenute d’importazione nord-africane supererebbero «per 
quantità e qualità, le invetriate dipinte di produzione siciliana» 
(Ardizzone et al. 2012a, p. 168). Ulteriori approfondimenti 
potrebbero essere fatti per i materiali recentemente studiati 
provenienti da Pizzo Monaco, dove le importazioni ifriqene 
rivestono il 13% del vasellame rinvenuto (Sacco et al. 2020). 
In quel caso, tuttavia, al di là della possibilità di individuare 
alcune produzioni mazaresi all’interno di quel gruppo, è bene 
precisare che la cronologia del sito (pieno XI secolo) permette 
di inquadrarne i consumi nell’ambito delle stesse tendenze ri-
scontrate a Mazara, in cui, proprio da quegli anni, la presenza 
del vasellame nord-africano aumenta sensibilmente. In generale, 
comunque, le invetriate mazaresi non sembrano avere avuto un 
circuito di distribuzione elevato, sicuramente non paragonabile 
a quello di X-prima metà XI secolo di Palermo. Per l’XI secolo 
pieno, tuttavia, una valutazione complessiva della circolazione 
del vasellame invetriato prodotto nei vari centri siciliani rimane 
ancora da approfondire (per Balarm, cfr. Sacco 2017).

Il raggio di distribuzione della comune da fuoco, da mensa 
e delle anfore mazaresi, in mancanza di analisi archeometriche, 
appare ugualmente difficile da valutare. Una pentola assimilabile 
al tipo mazarese XIV.1.1b compare nel relitto di San Vito Lo 
Capo, originariamente datato tra XI-XII secolo e più di recente 
inquadrato nell’ambito della fine X-inizi XI secolo (Faccenna 
2006, p. 46; Sacco 2018). Sia se fosse stato un oggetto destinato 
alla vendita sia, come più probabile, se fosse stato parte della 
dotazione di stiva dell’equipaggio, il pezzo, se confermato come 
mazarese, potrebbe essere un ulteriore elemento per la compren-
sione del ruolo di Mazara in quanto punto di raccordo nelle rotte 
tra Palermo e Ifrīqiya e luogo di origine di parte degli equipaggi 
attivi. Forme da fuoco simili al Tipo XIV.1.1a, prodotto, però, 
in più centri dell’Isola, si ritrovano a Palermo (SS. Trinità della 
Magione: D’Angelo et al. 1997, p. 301, fig. 13), così come il 
Tipo XIV.1.1, rinvenuto alla Gancia e ritenuto di importazione 
(Pezzini, Sacco 2018, p. 351, fig. 21.10). Balarm potrebbe aver 
importato da Mazara anche anfore, come potrebbero attestare i 
frammenti di alcuni contenitori, ritenuti di provenienza ifriqe-
na (Sacco 2018, fig. 7.5). Caraffe e, forse, vasellame da fuoco 
assimilabili ai prodotti mazaresi sono presenti nei livelli di X-XI 
secolo a Minzel Bisir/Casale Nuovo (Molinari, Cassai 2010). 
Castello della Pietra potrebbe ugualmente aver recepito prodotti 
in comune da fuoco (es. teglie/tegami Tipo XIII.4.2b – con bio-
clasti, con medesimo decoro inciso), sia, probabilmente anfore 
(es. XX.19.16a; XX.19.21b, XX.19.24). Sebbene i tipi ricorrano 
anche nelle produzioni ifriqene, potrebbero forse appartenere 
a fabbriche mazaresi anche anfore assimilabili ai Tipi XX.19.11 
e XX.19.24 rinvenuti nello scavo di Piazza San Pawl a Malta 
(Bruno, Cutaiar 2018).

Connotazioni sociali, economiche e culturali  
dei consumi

La ricostruzione dei contesti d’uso a partire dai materiali di 
scarto risulta sempre molto difficile, dato che nella composizione 
dei contesti, oltre ai fattori strutturali e sovrastrutturali, concor-
rono molte variabili legate alle “speranze di vita” delle ceramiche, 
spesso solo in parte ricostruibili dagli archeologi (cfr. Foster 
1960; Vince 1977; Nepoti 1983; Ceci, Santangeli Valenzani 
2016 e bibl. citata). Tuttavia, senza stabilire automaticamente 
un rapporto diretto tra contesti analizzati e corredo/i domesti-
co/i d’origine, crediamo sia possibile individuare alcune linee 
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di tendenza generale. Purtroppo, allo stato attuale della ricerca 
archeologica in Sicilia, disponiamo di pochi studi di contesti, che 
abbiano affrontato anche gli aspetti quantitativi e, nel dettaglio, 
il rapporto tra centri di produzione, forme e funzioni.

Riguardo al consumo di ceramica da fuoco, si è visto che sul 
mercato mazarese era possibile reperire sia forme chiuse, pentole 
e pentole/marmitte, sia forme aperte, tra cui casseruole, teglie/
tegami e testi.

Le pentole globulari foggiate al tornio veloce sono sempre 
presenti in maniera sporadica, tanto da non superare mai, quan-
do presenti, l’1,5% (A18-19; A33-34; A41 30). Si tratta sempre di 
forme con orlo arrotondato ed estroflesso, eccetto nell’A41 (fine 
XI/inizi XII secolo), dove è attestata una forma con insellatura 
per il coperchio che anticipa un fortunato modello veicolato 
principalmente dalle produzioni invetriate messinesi di XII-XIII 
secolo (vd. infra Orecchioni).

La bollitura dei cibi è, quindi, affidata a pentole/marmitte 
che, sulla base della morfologia, sono state distinte in 5 grandi 
idealtipi, riprodotti con frequenza variabile da differenti officine 
collocabili sia in ambito mazarese, che regionale ed extra-regio-
nale (fig. 161). Nel contesto analizzato di seconda metà X/inizi 
XI secolo (A5) è attestata la presenza degli idealtipi MARM.1, 
3 e 4: il MARM.4, di forma tronco-conica, è reperito in ambito 
mazarese (immediato entroterra?), mentre i tipi MARM.1 e 
MARM.3, di forma cilindrica, provengono verosimilmente da 
aree più distanti, sempre collocabili nella Sicilia occidentale. 
Nei primi livelli d’uso della Latrina 5 (A18-19), di prima metà/
metà XI secolo, l’ideal-tipo più diffuso è il MARM.1, prodotto 
sia localmente (a chamotte), sia d’importazione dalla Sicilia oc-
cidentale, seguito dagli ideal-tipi MARM.5 e MARM.2, mentre 
la pentola tronco-conica, prodotta sempre dalle fabbriche a cha-
motte, si riduce drasticamente 31. Nel secondo uso della Latrina 5 
(A20), a fronte di una diminuzione delle forme chiuse rispetto 
al totale del vasellame da fuoco, sono attestati tutti gli ideal-ti-
pi, con una maggiore preponderanza dei tipi tronco-conici 
(MARM.4 e MARM.5). A partire dalla metà/seconda metà 
dell’XI secolo, è evidente come il tipo tronco-conico MARM.4 
diventi preponderante, arrivando a coprire, nell’ultimo uso della 
Latrina 5, addirittura oltre il 70% dell’intero lotto di vasellame 
da fuoco, mentre il resto (8%) è occupato dall’idealtipo, sempre 
tronco-conico ma con orlo introflesso, MARM.5. Il deposito 
di rialzamento di fine XI/inizi XII secolo mostra una situazione 
ribaltata, con un aumento delle MARM.5, ora fatte al tornio 
veloce e l’apparente scomparsa delle MARM.4, sebbene il nu-
mero esiguo della ceramica da fuoco nel contesto (16 N.MIN) 
non permetta di disporre di percentuali affidabili.

Le forme aperte sono sempre attestate, seppur in quantità 
minoritarie. Teglie/tegami sono presenti fin dalla seconda 
meta X/inizi XI secolo e proseguono per tutto l’XI secolo, 
con percentuali tra il 15 e il 27% nella prima metà del secolo 
e all’8% circa, nel riutilizzo della latrina di metà/seconda metà 
XI secolo (A33-40). L’assenza delle forme nel rialzamento US 
35 (A41) di fine XI/inizi XII secolo sembra corroborare il trend 
decrescente dei secoli precedenti ma, ancora una volta, i numeri 
hanno bisogno di ulteriori approfondimenti. Le casseruole sono 
ancora più rare e di forma assai variabile, tanto da far pensare 
a oggetti specializzati per la preparazione di ricette inusuali 
(vd. infra). Esse sono rappresentate principalmente dal Tipo 
XIII.3.1, diffuse sporadicamente tra prima metà/metà XI e 
metà/seconda metà XI secolo (A18-19; A20; A33-40), seguito 

30 In questo caso la percentuale è maggiore, ma si tratta di un solo individuo 
su un totale di 16 N.Min. 

31 Rispettivamente al 10,8%, 7,7%, 4,6% e 1,5%.

dal Tipo XIII.3.1, con fondo concavo, attestato solo tra prima 
metà/metà XI secolo. Nel contesto di fine XI/inizi XII secolo, 
invece, compare una possibile casseruola con tre piedi e orlo a 
breve tesa, che abbiamo distinto dai tripodi/bracieri per il corpo 
ceramico più grossolano, per la mancanza di incisioni sull’orlo 
e dello schiarimento superficiale.

Un noto lavoro sul vasellame da fuoco bizantino tra tarda 
Antichità e alto Medioevo aveva messo in evidenza la possibile 
correlazione tra la diffusione delle forme aperte e l’aumento del 
consumo di caprovini (Arthur 2007). Un primo studio sui resi-
dui organici del vasellame di età islamica proveniente da vari siti di 
Palermo e dal villaggio di Casale San Pietro (Castronovo di Sicilia), 
avendo incluso pochi tegami (pressoché assenti nel secondo sito e 
poco frequenti a Balarm) non ha permesso di caratterizzare bene 
l’eventuale specificità di quella forma funzionale. Il confronto tra 
pentole/marmitte cilindriche (tipo MARM.1) e pentole globulari 
non ha mostrato grandi differenze funzionali, se non, forse, una 
lieve tendenza a effettuare preparazioni a base di non ruminanti 
(comunque apparentemente non maiali) nelle prime e di rumi-
nanti nelle seconde (Lundy et al. 2021). La nuova campagna di 
analisi su Mazara, unita a una maggiore varietà morfologica, ha 
permesso di acquisire nuovi dati sulla questione(fig. 172; infra 
Lundy et al.). Eccetto il Tipo XIII.4.1 (1 su 9), dal profilo incerto, 
e alcuni campioni privi di residui o con grassi non identificabili 
(4 su 9), 4 teglie/tegami hanno restituito tutti tracce di non ru-
minanti (sempre, apparentemente, non maiali). Il dato diventa 
ancor più significativo se si considera che le medesime tracce (con 
quantitativi variabili di lipidi) sono state rinvenute in una delle 
due casseruole analizzate (tipo a fondo concavo XIII.3.1; l’altra, 
più alta, ha restituito tracce di formaggio).

Riguardo alla cottura entro forme chiuse, appare evidente 
come, in analogia ai dati palermitani e di Casale San Pietro, nelle 
pentole cilindriche MARM.1, MARM.2 e MARM.3, vengano 
realizzate preparazioni a base di differenti tipi di carni. Nelle 
forme tronco-coniche, MARM.4 e MARM.5, invece, pare 
sussistere una maggiore specializzazione, volta alla cottura di 
ruminanti: i 5 campioni del tipo MARM.4 sono allineati, mo-
strando la presenza esclusiva di carni o la compresenza di vegetali 
non ancora ben identificati; tre campioni del tipo MARM.4 
hanno comportamenti analoghi, eccetto uno, di importazione 
dal Mediterraneo occidentale (in origine ceramica di bordo? 
arrivato come contenitore di prodotti conservati sotto grassi?), 
mostra la presenza di non ruminanti.

Allo stato attuale delle conoscenze, nella speranza di poter 
ampliare il campione statistico delle analisi ORA, è difficile sta-
bilire se l’aumento di pentole tronco-coniche MARM.4-5 nella 
seconda metà del secolo, unita alla lieve flessione dei tegami, 
possa corrispondere a un parallelo accrescimento di consumo 
di ruminanti (presumibilmente ovicaprini, cfr. infra Aniceti). 
Appare, però, possibile che la composizione delle batterie dome-
stiche mazaresi possa sottendere particolari aspetti alimentari e 
culturali, che vanno al di là di semplici scelte estetiche. La stessa 
presenza sporadica di pentole globulari nei nostri contesti, invece 
dominanti nel VII/VIII secolo (vd. supra), appare un tratto 
culturale ben caratteristico, che contraddistingue i consumi 
mazaresi non solo a livello diacronico ma anche, allargando lo 
sguardo ai consumi regionali, a livello sincronico.

Purtroppo, non abbiamo dati quantitativi sulla composizione 
del vasellame da fuoco nei contesti di seconda metà X-XI secolo 
per Palermo ma possiamo istituire qualche confronto con alcuni 
siti più o meno legati alla capitale. A Minsel Bizir/Casale Nuovo, 
vicinissimo a Mazara ma assai legato a Palermo, le pentole glo-
bulari, dove potevano verosimilmente essere effettuate lunghe 
bolliture, coprono una percentuale di oltre il 50% delle cera-
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fig. 172 – Quadro di sintesi preliminare degli utilizzi delle forme da fuoco: CAS= casseruole; CP= coperchi; M= pentole/marmitte, idealtipi 
M1-5; P= pentole; T=Teglie/tegami. I risultati presentati in Lundy et al. (infra) sono qui associati a quelli emersi dallo studio della fauna e dei 

resti archeobotanici.

miche da fuoco, mentre le pentole tronco-coniche (MARM.4) 
coprono più del 20% (Molinari, Cassai 2010, graf. 7) 32. A 
Casale San Pietro (Castronovo di Sicilia), posto nell’entroterra 
palermitano, la situazione sembra essere pressoché identica nei 
depositi di X-XI secolo. Più complesso è il caso di Siracusa dove, 
agli inizi del X secolo, a pochi decenni dalla conquista islamica, 
dominano le pentole globulari mentre, poco meno di un secolo 
più tardi, tra seconda metà X-prima metà XI secolo, diventano 
preponderanti le pentole/marmitte, con rapporti che paiono 
uguagliare i consumi mazaresi (Cacciaguerra 2020). Allo stato 
attuale delle conoscenze, risulta difficile comprendere se le diffe-
renze tra Mazara e Palermo (oltre che l’entroterra rappresentato 
dai due siti rurali di Minsel Bizir e Casale San Pietro) affondino 
le radici nell’VIII-IX secolo o, piuttosto, siano il frutto di un 
processo di trasformazione maturato tra seconda metà X-prima 

32 Le percentuali sono state calcolate includendo le caraffe e i tripodi/bracieri 
che, in questa sede, nonostante il loro uso in parte connesso con il fuoco, si è 
scelto di considerare parte a sé stante. Tolte queste forme, per un confronto più 
puntuale con il dato mazarese, le pentole/marmitte salirebbero al 61%/Fuoco e 
le pentole globulari al 25% circa.

metà XI secolo, che avrebbe riguardato alcuni centri (es. Mazara, 
Siracusa) ed escluso altri (Palermo e aree culturalmente affini). 
Il fatto che le cucine di Balarm sembrino non assorbire il tipo 
della pentola tronco-conica, diffusasi apparentemente in età 
fatimide (vd. supra), farebbe propendere per la seconda ipotesi, 
ma la questione merita sicuramente ulteriori approfondimenti 
sulla base di dati qualitativi e quantitativi maggiori 33.

Ancor più difficile da contestualizzare è il consumo di teglie/
tegami, già attestato nel contesto di età islamica più antico dello 
scavo di via Romano. Si tratta prevalentemente di forme con 
pareti piuttosto alte (Tipi XII.2.1-2), ma non mancano forme 
più basse, importate dalla Sicilia occidentale. Forme simili, 
sempre con antecedenti tardoantichi (cfr. es. teglie in Calcitic 
Ware “Sidi Jdidi 2”, Bonifay 2004, pp. 308-310; tegame in 
ceramica da Pantelleria di fine VII/inizi VIII secolo, Tipo IV.3.1, 

33 Processi di diversificazione territoriale nel consumo di marmitte e pen-
tole sono stati riscontrati anche in Al-Andalus dove, in età islamica, le prime si 
diffondono nella parte sud-orientale, nell’area tra Alicante e Málaga, incluse le 
isole Baleari, mentre le seconde rimangono le più diffuse nel resto della regione 
(Alba Calzado, Gutiérrez Lloret 2008; Gutiérrez Lloret 2015).
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supra) sono diffuse già in contesti di VIII-IX secolo in Sicilia 
(es. Casale San Pietro; Colmitella – in corso di studio da parte 
dello scrivente) e ancora nei livelli di IX-X secolo a Palermo 
(Arcifa, Bagnera 2014, p. 186, 8: Castello San Pietro). Teglie 
continuano a essere utilizzate, anche se «in bassa percentuale» 
in piena età islamica a Palermo (Pezzini, Sacco 2018, p. 353; 
vd. anche, Ardizzone, Agrò 2012, p. 47, fig. 3.21) e sono 
attestate in altri siti come, forse, Siracusa (un solo individuo, 
dubbio, Cacciaguerra 2020), Paternò (Messina 2016, p. 84, 
tav. I.2), Piazza Armerina (Alfano 2019). Sebbene siano presenti 
coperchi apparentemente compatibili con forme aperte, le teglie 
sembrerebbero, invece, mancanti a Minzel Bisir/Casale Nuovo 
mentre sono assai sporadiche a Casale San Pietro. Nei materiali 
delle Terme Sud di Piazza Armerina, dove le percentuali di 
vasellame da fuoco sono assai ridotte (1-4%) 34, tanto da essere 
non totalmente affidabili nei rapporti interni, le forme aperte 
superano o uguagliano quelle chiuse (Alfano 2019, pp. 623-
624, tavv. XIV-XV) 35. Forme simili ai prodotti mazaresi appa-

34 Come termine di paragone, ricordiamo che nei contesti mazaresi, la 
ceramica da fuoco copre percentuali che vanno dall’8 al 22%.

35 Si riportano nel dettaglio le percentuali tra forme aperte e chiuse in 
relazione agli interi contesti: US 1782, 4/2%; US 1993, 3/4%; US 1982, 4% 
(solo aperte); US 1771, 1/1% (Alfano 2019, pp. 623-624, tavv. XIV-XV).

iono diffusi anche in Maghreb, come, per esempio, attestano i 
rinvenimenti di Althiburos, dove sono interpretati, sulla base 
dell’uso attuale, come mâajnas, ovverosia forme per impastare 
il pane e per servire il pasto familiare (Touihri 2006, p. 247).

I risultati sui residui organici su una delle due casseruole 
analizzate (camp. MZ 51), su tre teglie/tegami (camp. MZ 83, 
23, 45) e su due coperchi (MZ 85, 241) paiono testimoniare 
un uso legato prevalentemente alla cottura di non ruminanti, 
mai in associazione a frutta o verdura.

Tra questi, la casseruola e i due coperchi recano, invece, an-
che residui rispettivamente di latticini, individuati, in analoghe 
forme anche in maniera esclusiva (formaggio nella casseruola 
camp. MZ 81 e latte nei coperchi camp. 37 e 38).

A particolari aspetti culturali paiono legate anche alcune for-
me in ceramica comune, dalla funzione piuttosto incerta: le ca-
raffe (Tipi XX.18.1-2; XXI.2.1-2) e i bracieri/tripodi (XX.10.1-3).

Al primo tipo di contenitore, ampiamente diffuso nei contesti 
di età islamica siciliana, ci si riferisce utilizzando vari termini, 
che sottendono differenti ipotesi di utilizzo (es. orcioli, tazze/
tazzoni, boccali).

Come si è avuto modo di spiegare nell’introduzione alle classi 
di ceramica comune d’uso domestico, in questa sede si è scelto 
di utilizzare il termine convenzionale “caraffa”, da un lato, per 

fig. 173 – Quadro di sintesi preliminare degli utilizzi delle caraffe (CR, varianti dimensionali [II]-[IV]), delle forme in calcare a globigerina (GLOB) 
e dei tripodi (TRIP). I risultati presentati in Lundy et al. sono qui associati a quelli emersi dallo studio della fauna e dei resti archeobotanici.
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fig. 174 – Ipotesi di utilizzo dei tripodi in relazione ai piatti, alle caraffe e ai vasi a filtro, recanti segni di esposizione alla brace nella parte inferiore.

impiegare un equivalente italiano dei termini genericamente 
usati per le analoghe forme in letteratura iberica, francese e 
inglese (jarrito/jatte/pitcher) e, dall’altro, per mantenere una 
distinzione con i termini boccale/brocca. La grande percentuale 
di attestazione dei tipi suggerisce un possibile uso per la gestione 
e il servizio dei liquidi in ambito domestico (pulizia, mensa), 
che viene confermato dalle frequenti tracce di immersione 
nella brace (in analogia ai piatti e ad alcuni vasi a filtro) e dalle 
analisi dei residui organici, che hanno permesso di rilevare la 
presenza costante di tracce di bevande a base di frutta (proba-
bilmente non vino), unita di volta in volta a tracce di formaggio 
e vegetali (camp. MZ 227), di carni di non ruminanti (camp. 
MZ 232), di ruminanti (camp. MZ 236) o di ruminanti e olio 
d’oliva (camp. MZ 242), forse legati a un loro uso anche come 
contenitori di cibi semi-solidi o di brodi (infra Lundy et al.). 
La forma compare fin dai contesti di IX-X secolo sia in Sicilia 
(Palermo: es. Gancia, Ardizzone, Pezzini, Sacco 2014, p. 218, 
fig. 4.1; Castello San Pietro, Arcifa, Bagnera 2014, p. 187, 
tav. III) che in Ifrīqiya (es. Raqqāda: Gragueb Chatti 2009, 
p. 341) e continua a essere usata in Sicilia per tutto il X e l’XI 
secolo sia in città (es. Siracusa: Cacciaguerra 2020, p. 73) sia 
in campagna (Marineo: Denaro 1997, p. 218, n. 33; Entella: 
Ghizolfi, p. 194; Colmitella: Rizzo, Romano 2012; Contrada 
Castro: Castrorao Barba et al. 2020, p. 15, fig. 20.1), sia in 
navigazione (relitto A di Lido Signorino: Pisciotta, Garnier 
2018, p. 175, fig. 2.5; recuperi nelle acque di Mondello: Sacco 
2019, p. 7, fig. 9, 11). Come per le altre forme funzionali, pur-
troppo, non disponiamo di dati quantitativi che ci permettano 
di valutare nei differenti contesti il peso percentuale della forma 
e, scendendo più nel dettaglio, delle sue diverse varianti dimen-
sionali. Eccetto qualche rara eccezione, limitata alle varianti 
più piccole, la caraffa è assente nei rifiuti domestici di Casale 
San Pietro (Castronovo di Sicilia-PA: Carver et al.), tanto da 

suggerire una diffusione della forma nell’Isola a macchia di 
leopardo, con intensità differenti e legami con determinate 
pratiche domestiche. Nei contesti mazaresi (fig. 166), la forma 
è percentualmente assai rilevante nella prima metà/metà XI 
secolo (44,2%) e pare diminuire nel corso del tempo, fino a 
sparire sostanzialmente in età sveva (infra Orecchioni). La 
variante più piccola, capiente circa 0,6/0,7 litri, è attestata nei 
livelli più antichi e sempre in percentuali basse. Nel corso della 
prima metà/metà XI secolo, quando le caraffe hanno un peso 
significativo rispetto alla ceramica da mensa (44,2% nell’A18-19; 
23,8% nell’A20), dominano generalmente le varianti medie 
(II-III), capaci rispettivamente circa 1,5 e 2 litri, seguite dalla 
variante IV, di 3 litri circa. La variante V, invece, di capacità 
incerta (4-5 litri?) è piuttosto rara.

La seconda forma, di utilizzo ancora più incerto, è il tri-
pode, così definito in luogo del termine “scaldavivande”, per 
distinguerlo dallo chafing dish di cultura bizantina, dal quale 
si distingue sia a livello morfologico sia per un diverso funzio-
namento e, quindi, modalità e campo di utilizzo. L’oggetto, 
assimilabile a un braciere a camera unica, nei contesti mazaresi 
assume forme del tutto peculiari che hanno qualche confronto 
in ambito siciliano, nord-africano e, in parte, andaluso (vd. 
supra) ma, ancora una volta, non siamo in grado di elaborare 
un quadro della diffusione del tipo, se non notare un prevalente 
utilizzo in ambito cittadino.

La possibile connessione della forma con l’ambito domestico 
è testimoniata dalle tracce dei residui organici (supra Lundy et 
al.) che, se in un caso sono risultate assenti, in un altro hanno 
permesso di individuare contaminazioni da carni di non rumi-
nanti (camp. MZ 68, 401) e di ruminanti (camp. MZ 400).

A Mazara, in linea con il fenomeno riscontrato nelle caraffe, 
la forma è particolarmente diffusa nella prima metà/metà dell’XI 
secolo, quando raggiuge percentuali di 8,4-10,6% rispetto all’in-
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fig. 175 – Percentuale di attestazione delle caraffe, suddivise per variante 
dimensionale, in relazione al totale del vasellame delle A5, 18-19, 20, 

40, 67 e 41.

tero contesto, mentre alla metà/seconda metà dell’XI secolo si 
scende al 4,4-1,5%, e, tra fine XI/inizi XII secolo, all’1,4% (fig. 
167). Le analisi sui residui organici condotte su alcuni individui 
(fig. 173) hanno rilevato quasi sempre la presenza di lipidi di 
origine animale, per cui è possibile escludere con certezza un 
uso esclusivo di brucia-profumi e pensare, piuttosto, a un uso 
polifunzionale, che poteva includere, oltre a quella di intiepidire 
gli ambienti, per esempio, la cottura tramite arrosto di cibi 
posti su spiedi. La presenza di tracce di esposizione alla cenere 
rovente dei fondi dei piatti, di vasi a filtro e di piccole caraffe 
suggerisce la possibilità che le forme fossero usate anche a tavola, 
per mantenere in caldo vivande e bevande o, anche, riscaldare 
nuovamente determinati alimenti (fig. 174), sebbene un motto 
riportato da Shihāb ad-Dīn al-Ibshīhī testimoni come, secondo 
la vulgata almeno persiana, questa fosse considerata una pratica 
da evitare (Lewicka 2011, p. 95).

Un ultimo aspetto generale, sul quale vorremmo soffermarci 
prima di fare alcune brevi considerazioni ricostruttive sulle 
modalità di stare a tavola in età islamica a Mazara, è il consumo 
di invetriata. Come si è visto, fino alla fine del X/prima metà 
XI secolo, l’unico centro di produzione in Sicilia sembrerebbe 
essere stato Palermo. La città, in linea con altri centri impor-
tanti (spesso città capitali) del dār al-Islām, aveva dato avvio a 
produzioni locali di rivestite da mensa già almeno a partire dalla 
fine del IX-X secolo, ma il mercato di quei prodotti, destinati 
principalmente al mercato urbano, si sarebbe ampliato in ma-
niera impressionante soprattutto in età kalbita (dalla metà del 
X secolo), raggiungendo in maniera capillare tutta la Sicilia, i 
principali centri costieri del Tirreno e, probabilmente, molti 
centri del Nord Africa (Sacco 2017, 2018, 2020 e bibl. citata).

La grande fortuna della classe nella regione è stata impiegata 
come uno degli indicatori per valutare il benessere delle classi 
rurali in Sicilia e per qualificare le fabbriche palermitane di X-XI 
secolo come votate alla produzione e alla distribuzione di un 
bene d’uso comune, seppur di altissima qualità per materie prime 
impiegate e decori eseguiti da pittori professionisti. Crediamo 
che dati più raffinati rispetto a quelli di cui disponiamo adesso 
sulla distribuzione di forme (es. catini, piatti, scodelle, coppe, 
orcioli) e delle rispettive varianti dimensionali e decorative 
potranno permettere di comprendere eventuali differenziazioni 
diastratiche e diatopiche, ma è innegabile che nella tarda età 
islamica fosse assai facile accedere a prodotti di questo tipo 
(Molinari 2013; Sacco 2020, e bibl. citata). Successivamente, 
tra fine X e prima metà XI secolo, l’avvio contemporaneo di 
produzioni di rivestite in più parti dell’Isola ha sicuramente 
ampliato la disponibilità del vasellame invetriato, facilitandone 
ulteriormente l’inclusione nelle dotazioni da mensa domestiche.

Oltre a fattori di carattere economico, che sicuramente hanno 
avuto un ruolo determinante, crediamo sia utile introdurre un 
ulteriore elemento di riflessione, connettendo la progressiva 
diffusione delle invetriate a fenomeni di tipo culturale. Come di-
mostra, per esempio, la diffusione delle latrine in ambito urbano 
(vd. supra Molinari) o, ancora, l’adozione di particolari pratiche 
di allevamento e l’abbandono di determinate carni, ritenute 
impure (vd. infra Aniceti; Ughi, Alexander), è evidente come 
in età islamica fosse divenuta estremamente importante l’atten-
zione alla pulizia e all’igiene, resa necessaria dalle disposizioni 
coraniche ma, evidentemente, acquisita come pratica anche nelle 
attività non strettamente connesse alla preghiera e, molto proba-
bilmente, generalizzata anche a gruppi di non musulmani come 
testimonia, d’altra parte, l’impossibilità di utilizzare i consumi 
ceramici nella Sicilia islamica come indicatori etnico-culturali 
(es. Molinari 2014, p. 276). In questo contesto, a fronte di un 
aumento di consumo di stoviglie per il consumo individuale e 
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collettivo del cibo, crollato, forse non a caso, con la sparizione 
delle sigillate alla fine dell’età tardoantica (cfr. supra Meo, cap. 
I.2), l’adozione di ceramiche rivestite poteva fornire importanti 
vantaggi, grazie alla capacità dei rivestimenti vetrosi di limitare 
fortemente l’assorbimento di oli e grassi da parte delle pareti 
interne dei vasi. A cosa sarebbe servito rivolgere un’attenzione 
estrema alla purezza e alla pulizia del cibo, se poi questo sarebbe 
stato servito in stoviglie sporche e/o impregnate di odori lasciati 
dai precedenti utilizzi?

Il problema della contaminazione delle stoviglie, in quan-
to fenomeno culturale e non strettamente/esclusivamente 
connesso alla religione, era sicuramente sentito, dato che, per 
esempio, Ibn Zuhr (1162), fisico ebreo vissuto in Andalusia, 
attribuiva ai residui legati all’uso di stoviglie rotte o solo incri-
nate la causa di insorgenza di stati febbrili (Zaouali 2007, p. 
50) e in questo senso crediamo vadano letti i primi tentativi 
di invetriatura interna del vasellame da fuoco a Palermo in 
età islamica, ben antecedenti alla diffusione dei prodotti di 
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fig. 178 – Attività 5. Rap-
porto tra invetriate e ce-
ramica comune da mensa 
(forme aperte).

fig. 179 – Attività 5. Rap-
porto tra forme rivestite 
(campitura piena) e prive 
di rivestimento (campitura 
a rombi): forme chiuse.

area messinese di piena età normanna (Sacco, Pezzini 2016; 
infra Orecchioni). Le stoviglie prive di invetriatura erano 
considerate sporche dopo un solo utilizzo (quelle rivestite 
dopo cinque) e, per questo, sarebbe stato necessario gettarle via 
subito (Lewicka 2011, p. 429). Non escludiamo, quindi, che 
la diffusione delle invetriate in Sicilia, come nel resto del Dār 
al-Islām, si sia legata a un intimo mutamento culturale, rispon-
dente solo in parte a questioni semplicemente estetiche, che 

pure dovettero essere compresenti, dato l’uso di rivestimenti 
vetrificati – seppur minoritario (infra) – per arricchire l’esterno 
di forme destinate a contenere bevande presumibilmente prive 
di grassi (es. bottiglie, vasi a filtro, albarelli) o non connesse 
all’alimentazione (es. lucerne). Le stoviglie invetriate, sicura-
mente più costose di potenziali recipienti in legno o dei vasi 
privi di rivestimento, ma più resistenti allo sporco, in questo 
quadro si avvicinerebbero alla qualifica di beni necessari e, 
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fig. 181 – Attività 18-19. 
Rapporto tra forme rive-
stite (campitura piena) 
e prive di rivestimento 
(campitura a rombi): for-
me chiuse.
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fig. 180 – Attività 18-19. 
Rapporto tra forme rivesti-
te (campitura piena) e prive 
di rivestimento (campitura 
a rombi): forme aperte.
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quindi, consumati in maniera non direttamente proporzionale 
alle sole disponibilità economiche.

Limitandoci alle sole questioni dell’incidenza dell’invetriata 
rispetto all’insieme del vasellame da mensa, Mazara presenta per-
centuali solo in parte comparabili con altri siti siciliani (fig. 177).

Nei contesti mazaresi di seconda metà X-inizi XI secolo, qui 
rappresentati dall’Attività 5, dove le forme da mensa coprono 
circa il 39% del vasellame rinvenuto, le invetriate, che com-

prendono sia forme aperte sia forme chiuse, incidono per un 
3,8%. Nei primi livelli d’uso della Latrina 5 (prima metà/metà 
XI secolo), dove il vasellame da tavola costituisce sempre circa 
il 39% del contesto, sebbene siano ormai disponibili prodotti 
rivestiti locali, le invetriate si mantengono in quantità limitate, 
salendo a circa il 5%. Nei livelli d’utilizzo immediatamente suc-
cessivi (A20), le rivestite aumentano nettamente (14,4%), grazie 
a un maggior smaltimento di forme aperte (10,8%) e sembrano 
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fig. 182 – Attività 20. Rap-
porto tra forme rivestite 
(campitura piena) e prive 
di rivestimento (campitura 
a rombi): forme aperte.

fig. 183 – Attività 20. Rap-
porto tra forme rivestite 
(campitura piena), prive di 
rivestimento (campitura a 
rombi) e dipinte (?) (a linee 
verticali): forme chiuse.

mantenere lo stesso peso anche tra metà/seconda metà XI se-
colo, come dimostrano i materiali delle A33-40, dove, rispetto 
a un vasellame da mensa costituente circa il 34% del contesto, 
l’invetriata costituisce il 14,4% (7,9% forme aperte; 6,1% forme 
chiuse). Ancora nell’A41, datata tra fine XI-inizi XII secolo, 
nell’ambito di una percentuale 37,6% del vasellame da mensa, 
l’invetriata rappresenta il 17%, con una netta preponderanza 
delle forme aperte (13,4%).

Allargando lo sguardo agli altri contesti siciliani noti, possia-
mo osservare che, nei primi livelli che segnano la diffusione delle 
invetriate a Palermo, di IX/X secolo, le rivestite si pongono tra 
il 3 e il 21% (Arcifa, Bagnera 2014). Per i decenni posti tra la 
fine del X e la prima metà dell’XI secolo, purtroppo, abbiamo 
dati per lo più da aree rurali. Nei particolari contesti delle Terme 
meridionali di Piazza Armerina, dove le forme da fuoco sono 
assai minoritarie, l’invetriata ha percentuali che vanno dall’11% 
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fig. 184 – Attività 33-40. 
Rapporto tra forme rivesti-
te (campitura piena) e prive 
di rivestimento (campitura 
a rombi): forme aperte.

fig. 185 – Attività 33-40. 
Rapporto tra forme rivesti-
te (campitura piena) e prive 
di rivestimento (campitura 
a rombi): forme chiuse.

al 42% (Alfano 2019). Nel calcolo per frammenti del vasellame 
rinvenuto negli ambienti XII e XVIII, l’invetriata pesa, invece, il 
20% (21/91 frammenti: Gasparini, Lamonaca, Panajno 2008, 
p. 191). A Minzel Bisir/Casale Nuovo, le rivestite si pongono al 
23,5% (Molinari, Cassai 2010, p. 213, graf. 4). Nei depositi 
della chiesa di Cristo al Monte, presso Paternò, dove il vasella-
me da fuoco è sempre assai esiguo (2%), a fronte di un 52% di 
ceramica comune, l’invetriata copre il 20% (88% di Palermo e 
12% di Paternò: Messina et al. 2018, p. 218).

Apparentemente, quindi, a livello quantitativo, il confronto 
tra consumi rurali e i consumi cittadini non sembrano connotare 
particolarmente i contesti mazaresi che, anzi, mostrano un’in-
cidenza di invetriata generalmente minore. È chiaro che, per 
effettuare valutazioni comparative attendibili, bisogna tenere in 
conto questioni legate ai tempi (vd., per esempio, l’incidenza di 
invetriate nei primi livelli d’uso della Latrina 5: A18-19) e alle 
modalità di formazione dei depositi, oltre che, più in generale, ai 
sistemi di quantificazione dove il soggettivo per numeri minimi, 
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fig. 187 – Attività 39. Rap-
porto tra forme rivestite 
(campitura piena) e prive 
di rivestimento (campitura 
a rombi): forme chiuse.
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fig. 186 – Attività 39. Rap-
porto tra forme rivestite 
(campitura piena) e prive 
di rivestimento (campitura 
a rombi): forme aperte.

usato nella maggioranza dei casi, ha i suoi limiti. La maggiore 
incidenza delle forme prive di rivestimento a Mazara potrebbe 
essere legata a una maggiore propensione allo scarto di quelle 
forme, che non necessariamente potrebbe essere ugualmente 
estendibile a tutti i contesti appartenenti al medesimo ambiente 
urbano (varianti diastratiche, diacroniche) o, ancora, a quelli 
extra-urbani, sia rurali sia cittadini (varianti diatopiche). Sarebbe 
utile tener conto della composizione generale del vasellame da 

mensa incluso nelle quantificazioni (qui, per esempio, abbiamo 
inserito anche le caraffe, talvolta considerate forme da fuoco 
o da dispensa) e il rapporto dialogico tra comune e invetriata 
in relazione a ogni forma funzionale e ogni rispettiva variante 
dimensionale. Allo stato attuale, in mancanza di dati di dettaglio 
sugli aspetti composizionali del vasellame negli altri contesti 
siciliani, per valutare i nostri contesti e cercare di ricostruire le 
pratiche che ne hanno generato l’acquisto, l’uso e la dismissione, 



327

ii.3 I consumi ceramici di Mazara in età islamica (X-XI secolo)

6,8%

16,4%

5,5%

1,4%

5,5%

2,7%

11,0%

5,5%

11,0%

1,4% 1,4%

4,1%

1,4%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

ND [I] [II] [III] [IV] [I] [II] [I] [II] [III] [I]-[II]

CATINI COPPE/SCODELLE COPPETTE/SCODELLINE PIATTI

AA4411  ((MMeennssaa)): 73 N.MIN
f.XI/i.XII secolo

1,4%

1,4%

8,2%

2,7%

0,0%

1,4%

0,0% 0,0%

1,4%

1,4%

2,7% 2,7%
2,7 %

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

[I
]

[I
I]

[I
II

]

AMPOL-
LE

BIC-
CHIERI

BOTTI-
GLIE

CARAF-
FE

FIASCHI VASI A
FILTRO

LUCER-
NA

ND ORCIO-
LI

ALBA-
RELLI

TAZZE

AA4411  ((MMeennssaa))::  73 N.MIN
f.XI/i.XII secolo

fig. 188 – Attività 41. Rap-
porto tra forme rivestite 
(campitura piena) e prive 
di rivestimento (campitura 
a rombi): forme aperte.

fig. 189 – Attività 41. Rap-
porto tra forme rivestite 
(campitura piena), sovra-
dipinte (a linee orizzonta-
li) e prive di rivestimento 
(campitura a rombi): for-
me chiuse.

crediamo possa essere utile analizzare diacronicamente il rap-
porto tra rivestite e comune, con particolare attenzione alle 
diverse forme funzionali e alle rispettive varianti dimensionali 
(figg. 178-189).

Nell’A5 (seconda metà X/inizio XI secolo), a fronte della pre-
senza di catini (nelle tre varianti dimensionali), coppe/scodelle e 
coppette/scodelline l’invetriata compare solo con ltra le coppe/
scodelle nella variante dimensionale minore [I] uguagliando la 
succedanea priva di rivestimento. Nei contesti di prima metà/

metà XI secolo, le coppe/scodelle e i catini hanno un ruolo 
determinante, con una netta predominanza dei secondi sulle 
prime. Nell’A18-19, oltre ai piatti, sempre in comune, dato il 
possibile frequente uso a contatto con la brace, tra le forme 
aperte sono presenti solo catini (fig. 180); seppur con una netta 
prevalenza di prodotti privi di rivestimento, sono presenti forme 
da portata/consumo collettivo invetriate nelle varianti [I] e [II], 
mentre, nella variante [III], costituente l’8% del vasellame da 
mensa, sono attestate solo forme prive di rivestimento.
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per capacità, in relazione al totale del vasellame delle A5, 18-19, 20, 

40, 67 e 41.

Nei livelli d’uso successivi (Attività 20, fig. 182), di prima 
metà/metà XI secolo, i catini rivestiti e privi di rivestimento 
arrivano grossomodo a essere equivalenti, con una prevalenza 
netta dei secondi sempre nella variante dimensionale maggiore; 
tra le forme più piccole, invece, sembrerebbe leggibile una lieve 
affermazione dei prodotti invetriati.

Nell’ultimo utilizzo della Latrina 5 (Attività 33-40; fig. 184), 
di metà/seconda metà XI secolo e nel deposito di rialzamento 
di fine XI/inizi XII secolo (Attività 41; fig. 188), sembrerebbe 
proseguire il trend delineato per i decenni precedenti, con una 
seppur lieve maggiore presenza di invetriate nelle forme d’uso 
individuale e di sostanziale equivalenza nei catini, eccetto che 
nella variante maggiore, dove dominano sempre le comuni, 
forse, per un loro possibile impiego come contenitori per la 
preparazione. Grazie alla presenza di importazioni dall’Ifrīqiya, 
nei depositi più tardi sono presenti anche piatti invetriati, il 
cui consumo generale, tuttavia, dopo un’affermazione nella 
prima metà/metà XI secolo, tende ad affievolirsi nella prima 
età normanna.

Passando alle forme chiuse, i rifiuti sono dominati dalle 
caraffe prive di rivestimento, utilizzate sia per il servizio e la 
gestione dei liquidi a tavola (anche se, apparentemente, non il 
vino), sia per altri usi come, per esempio, l’igiene personale, an-
che in relazione all’uso come latrine delle fosse in cui sono state 
smaltite. Il vasellame quantificato di seconda metà X/inizi XI 
secolo non permette di elaborare analisi statistiche attendibili ma 
di registrare la presenza di invetriate in relazione ai vasi a filtro, 
presenti anche in comune, e negli orcioli (fig. 179). Nei livelli di 
prima metà/metà XI secolo della Latrina 5, i vasi a filtro invetriati 
sembrerebbero assenti, sebbene possano essere compresi entro 
i non identificabili, mentre l’unica forma potoria è costituita 
dalla tazza invetriata, presente nella variante dimensionale III, 
quindi per uso collettivo, nell’A18-19 (fig. 181) e nelle varianti 
più piccole I-II nell’A20 (fig. 183). Nel terzo uso della Latrina 
5, di metà/seconda metà XI secolo (A33-40; fig. 185), il leggero 
aumento del consumo di invetriata si traduce nella ri-comparsa 
di vasi a filtro, la comparsa di bottigli e l’aumento delle tazze 
nelle tre varianti dimensionali, sempre e solo in invetriata. Il 
coevo riempimento A39, tuttavia (fig. 187), attesta un’assenza di 
vasi a filtro invetriati e la presenza di lucerne e tazze in comune 
priva di rivestimento. Nel contesto di fine XI-inizi XII secolo, 
infine, composto da soli 9 individui di forme chiuse (fig. 189), 
le tazze invetriate continuano a essere presenti ed esclusive tra 
le forme potorie, così come continuano a essere attestati i vasi 
a filtro, le bottiglie, cui si affiancano anche forme più piccole in 
comune, a testimonianza del successo della forma.

In generale, sulla base delle evidenze, pare che il consumo 
del cibo avvenisse prevalentemente tramite forme da portata 
comuni, e, in misura minore, da piatti, coppe e scodelle di 
varie dimensioni, utilizzabili per il consumo individuale, o, 
date le quantità limitate, piuttosto, per il servizio di alimenti di 
accompagnamento 36. Per bere, oltre alle coppe, che potevano 
servire allo scopo oltre che a contenere cibo, potrebbero essere 
state usate le tazze con presa ad anello, presenti in più varianti 
dimensionali soprattutto a partire dalla metà/seconda metà 
dell’XI secolo, tanto da far pensare a forme di condivisione delle 
bevande (fig. 190). Il consumo di liquidi poteva avvenire anche 
tramite le forme di servizio e stoccaggio, le caraffe, presenti nei 
contesti fin dal X/XI secolo, sebbene l’orlo ingrossato, rispetto 
alle tazze, sembrerebbe poco funzionale alla funzione potoria. Le 
bottiglie sono assai rare. Più frequenti sono i piccoli vasi a filtro, 

36 Per una discussione delle forme, Vroom, Waksman, van Oosten 2017, 
p. 71.

per i quali, purtroppo, non disponiamo di analisi sui residui 
organici che possano chiarirne la funzione. Presenti anch’essi 
con maggiori percentuali nella metà/seconda metà dell’XI secolo 
ma assenti, forse per questioni di formazione del contesto, tra 
fine XI/inizi XII secolo, costituiscono evidentemente di forme 
con una funzione specifica, che possiamo immaginare essere 
legata al raffreddamento delle bevande tramite la loro lenta 
evaporazione o alla preparazione di particolari infusi, da con-
sumare anche caldi, come testimoniano le tracce di immersione 
nella brace su alcuni degli esemplari rinvenuti. La presenza dei 
tripodi in cui sicuramente alcune precise forme da mensa, sia 
aperte che chiuse, venivano messe a scaldare, infine, unita alla 
grande presenza di forme da portata e di piccoli piatti, scodelle 
e coppe, sembra suggerire l’adozione di un sistema di servizio 
che oggi definiremmo «alla francese», che poteva prevedere la 
presenza contemporanea di tutte le eventuali portate sulla tavola, 
di fronte alle quali i commensali potevano scegliere l’ordine 
delle pietanze, gli accostamenti e la quantità (per altri contesti 
medievali “islamizzati”, cfr. Carvajal López, Jiménez Puertas 
2017; Vroom, Waksman, van Oosten 2017).

BIBLIOGRAFIA

Abela E., 1995, Museo archeologico versiliese Bruno Antonucci. 
Pietrasanta, Pietrasanta.

Agrò F., c.s., A proposito dell’invetriata verde con decorazione solcata di 
produzione siciliana: nuovi dati e vecchie linee di ricerca.

Alaimo et al. 2004 = Alaimo R., Bultrini G., Fragalà I., Giarrusso 
R., Iliopoulos I., Montana G., Microchemical and microstruc-
tural characterisation of medieval and post-medieval ceramic glaze 
coatings, «Applied Physics A: Materials Science & Processing», 79, 
pp. 263-272.



329

ii.3 I consumi ceramici di Mazara in età islamica (X-XI secolo)

Alaimo et al. 2010 = Alaimo R., Gasparini E., Giarrusso R., Mag-
giore G., Pensabene P., Produzione ceramica nell’insediamento 
medievale presso la Villa del Casale di Piazza Armerina, in Pensabene 
2010, pp. 39-60.

Alaimo R., Giarrusso R., 2004a, Indagini mineralogiche petrografiche 
su materiale ceramico medievale rinvenuto a Palermo in via Torremuz-
za, in Patitucci Uggeri 2004, pp. 372-374.

Alaimo R., Giarrusso R., 2004b, Caratterizzazione mineralogico 
petrografica dei campioni ceramici provenienti dagli scavi di contrada 
Case Romane a Marettimo (TP) e di Rocchiccella presso Mineo (CT), 
in Patitucci Uggeri 2004, pp. 405-408.

Alaimo R., Giarrusso R., Montana G., 1999, Indagini minera-
logiche-petrografiche su materiale ceramico proveniente dal palazzo 
medievale della Zisa, «Mélanges de l’École française de Rome. Moyen 
Age», Tome II, pp. 45-50.

Alba Calzado M.A., Gutiérrez Lloret S., 2008, Las producciones de 
transición al Mundo Islámico el problema de la cerámica paleoandalusí 
(siglos VIII y IX), in D. Bernal Casasola, A. Ribera i Lacomba 
(eds.), Cerámicas hispanorromanas: un estado de la cuestión, Cadiz, 
pp. 585-613.

Aleo Nero C., 2017a, Lucerne medievali a Palermo e nel territorio, nuove 
scoperte e vecchi dati a confronto, in Ceramica e vetro nell’illuminazione 
dal Medioevo alle esperienze nella produzione contemporanea, Atti 
del XLIX Convegno Internazionale della ceramica (Savona, 27-28 
maggio 2016), Albenga, pp. 319-336.

Aleo Nero C., 2017b, Palermo. Ceramica da contesti urbani di età 
medievale, circolazione e consumo. Lo scavo nel Convento di Sant’An-
tonino, in Atti del XLIX Convegno Internazionale della ceramica 
(Savona, 27-28 maggio 2016), Albenga, pp. 83-98.

Aleo Nero C., 2018, Attività produttive a Palermo nel Medioevo, in 
Caminneci, Parello, Rizzo 2018, pp. 73-83.

Aleo Nero C., Chiovaro M., 2014, Piazza Bologni (Palermo): os-
servazioni su alcuni contesti di età islamica entro il perimetro della 
“Madīnat Balarm”, in Nef, Ardizzone 2014, pp. 247-258.

Aleo Nero C., Chiovaro M., 2019, La ceramica in Castrum Superius. 
Il palazzo dei re normanni, Palermo, pp. 81-93.

Aleo Nero C., Chiovaro M., Di Maggio M., 2019, Palermo, Palazzo 
Reale: contesti ceramici tra età islamica e normanna, in Ceramica 4.0: 
nuove esperienze e tecnologie per la comunicazione, catalogazione e 
musealizzazione della ceramica, Atti LI Convegno Internazionale 
della Ceramica (Savona, 5-6 ottobre 2018), Albisola, pp. 181-187.

Aleo Nero C., Vassallo S., 2014, La Palermo di età islamica attraverso 
la documentazione della ceramica invetriata, in Ceramica e architettu-
ra, Atti del XLVI Convegno Internazionale della Ceramica (Savona, 
24-25 maggio 2013), Firenze, p. 313-323.

Alfano A., 2018, Le produzioni di età islamica (prima metà XI secolo) 
alla Villa del Casale di Piazza Armerina (Enna, Sicilia): il contesto 
della fornace presso le Terme Meridionali, in Yenişehirlioğlu 2018, 
vol. 2, pp. 11-20.

Alfano A., 2019, La ceramica medievale, in Pensabene, Barresi 
2019, pp. 599-628.

Alfano A., Carloni C., Pensabene P., 2017, I risultati dei recenti scali 
alle terme meridionali. Trasformazioni ed abbandoni, consumi locali 
ed importazioni presso il Casale di Piazza Armerina, in Ceramica dai 
castelli e dagli insediamenti: contesti rurali e urbani a confronto (X-XIV 
secolo), Atti del XLVIII Convegno Internazionale della ceramica 
(Savona, 29-30 maggio 2015), Albenga, pp. 99-111.

Alfano A., Sacco V., 2014, Tra alto e basso medioevo. Ceramiche, merci 
e scambi nelle valli dello Jato e del Belìce Destro dalle ricognizioni nel 
territorio (Palermo), «FOLD&R Italy», 309, www.fastionline.org/
docs/FOLDER-it-2014-309.pdf.

Alves da Silva L., Mateus R. (eds.), 1991, A Cerâmica Medieval 
no Mediterrâneo Ocidental, Actas do IV Congresso Internacional 
(Lisboa, 16-22 novembro 1987), Mértola.

Amara et al. 2009 = Amara A.B., Schoerer M., Salvina F., Platamo-
ne E.C., Thierrin-Michael G., Delerue S. 2009, Est-il possible 
de déterminer la provenance de céramiques glaçurées à décor vert et 
brun (Xe-XIe siècles) mises au jour en Sicile?, in Hervás Herrera et 
al. 2009, pp. 207-214.

Amari M. (a cura di), 1982, Biblioteca Arabo-sicula, rist. an. Catania 
(or. Torino-Roma 1880-1881).

Amorós Ruiz V., Fili A., 2011, La céramique des niveaux islamiques 
de Volubilis (Walīla) d’après les fouilles de la mission maroco-anglaise, 
in Fentress, Cressier 2011, pp. 23-47.

Amorós Ruiz V., Fili A., 2019, La Céramique, in É. Fentress, H. 
Limane (éd.), Volubilis après Rome. Les fouilles ucl/inSap, 2000-
2005, Arts and Archaeology of the Islamic World, 11, Leiden, 
pp. 217-292.

Amorós Ruiz V., Gutiérrez Lloret S., 2020, Ceramics in transition: 
Ceramics from the first Islamic period in the western Mediterranean – 
the example of al-Andalus, «Libyan Studies», 51, pp. 99-125.

Ampolo et al. 1971 = Ampolo C., Carandini A., Pucci G., Pen-
sabene P., La villa del Casale a Piazza Armerina. Problemi, saggi 
stratigrafici ed altre ricerche, «Mélanges de l’École française de Rome. 
Antiquité», 83.1, pp. 141-281.

Andaloro M., 2006, Nobiles Officinae. Perle, filigrane e trame di seta 
dal Palazzo Reale di Palermo, San Gregorio di Catania.

Anderson G.D., Fenwick C., Rosser-Owen M. (eds.), 2018, 
The Aghlabids and their Neighbors. Art and Material Culture in 
Ninth-Century North Africa, Handbuch der Orientalistik. 1. Abt., 
Der Nahe und Mittlere Osten, 122, Leiden-Boston.

Andronico E., Cuteri F.A., Mastelloni M.A., 2004, Scavi in Piazza 
Vittorio Emanuele, detta Piazza Italia, in Bacci, Mastelloni 2004, 
pp. 97-101.

Arcifa L., 1996, Palermo: scarti di fornace dall’ex monastero dei Benedet-
tini Bianchi. Primi dati su alcune produzioni ceramiche palermitane 
della prima età normanna, «Mélanges de l’Ecole française de Rome. 
Moyen-Age», 108.2, pp. 451-477.

Arcifa L., 1998, Contributo allo studio della ceramica comune medievale 
in Sicilia (sec. X-XII): problemi di classificazione e temi di ricerca, in 
L. Feller, P. Mane, F. Piponnier (éd.), Le village médiéval et son 
environnement. Études offertes à Jean-Marie Pesez, Histoire ancienne 
et médiévale, 48, Paris, pp. 273-289.

Arcifa L., 2004, Considerazioni preliminari su ceramiche della prima età 
islamica in Sicilia. I rinvenimenti di Rocchicella presso Mineo (CT), 
in Patitucci Uggeri 2004, pp. 387-404.

Arcifa L., 2010a, Indicatori archeologici per l’alto medioevo nella Sicilia 
orientale, in Pensabene 2010, pp. 105-128.

Arcifa L., 2010b, Indicatori archeologici e dinamiche insediative nella 
Sicilia tardo bizantina, in M. Congiu, S. Modeo, M. Arnone (a 
cura di), La Sicilia bizantina: storia, città e territorio, VI Convegno di 
Studi (Caltanissetta, 9-10 maggio 2009), Caltanissetta, pp. 67-89.

Arcifa L., Ardizzone F. 2009, La ceramica dipinta in rosso in Sicilia, 
in De Minicis 2009, pp. 170-186.

Arcifa L., Bagnera A., 2018, Ceramica islamica a Palermo. La for-
mazione di un orizzonte produttivo, in Carra Bonacasa, Vitale 
2018, pp. 7-60.

Arcifa L., Bagnera A., Nef A., 2012, Archeologia della Sicilia islamica: 
nuove proposte di riflessione, in Sénac 2012, pp. 241-274.

Arcifa L., Bonanno C., Mangano G., 2004, Merì: località S.Giuseppe, 
in Bacci, Mastelloni 2004, pp. 86-92.

Arcifa L., Lesnes È., 1997, Primi dati sulle produzioni ceramiche 
palermitane dal X al XV secolo, in Démians d’Archimbaud 1997, 
pp. 405-412.

Arcifa L., Maniscalco L. (a cura di), 2016, Dopo l’Antico. Ricerche 
di archeologia medievale, Guida alla mostra (Catania, 10 dicembre 
2016-10 marzo 2017), Palermo.

Arcifa L., Sgarlata M. (a cura di), 2020, From Polis to Madina. La 
trasformazione delle città siciliane tra Tardoantico e Alto Medioevo, 
Themata, The Byzantine West/Bisanzio in Occidente, 1, Bari.

Arcifa L., Turco M., 2016, L’insediamento altomedievale di Contrada 
Edera di Bronte, in Arcifa, Maniscalco 2016, pp. 59-66.

Ardizzone et al. 1998 = Ardizzone F., Di Liberto R., Pezzini E., 
Mammina G., Il complesso monumentale in contrada “Case Romane” 
a Marettimo (Trapani). La fase medievale: note preliminari, in S. 
Patitucci Uggeri (a cura di), Scavi medievali in Italia 1994-1995, 
Atti della prima Conferenza Italiana di Archeologia Medievale 
(Cassino, 14-16 dicembre 1995), Roma, pp. 387-424.

Ardizzone F., 2004a, La ceramica da fuoco altomedievale della Sicilia 
occidentale (secc. VIII-XI), in Patitucci Uggeri 2004, pp. 375-386.

Ardizzone F., 2004b, Qualche considerazione sulle “matrici culturali” 
di alcune produzioni ceramiche della Sicilia occidentale islamica, 

http://www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2014-309.pdf
http://www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2014-309.pdf


330

a. meo

«Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge», 116/1, pp. 
191-204.

Ardizzone F., 2007, La ceramica medievale: Le anfore; Le forme chiuse. 
in Bonacasa Carra, Ardizzone 2007, pp. 159-214.

Ardizzone F., Agrò F., 2012, Una discarica di età islamica fuori le 
mura della città di Palermo, «Archeologia Postmedievale», 16, 
pp. 45-53.

Ardizzone F., Agrò F., 2014, L’islamizzazione a Palermo attraverso 
una rilettura della ceramica da fuoco dei butti di via Imera, in Nef, 
Ardizzone 2014, pp. 259-269.

Ardizzone et al. 2012a = Ardizzone F., D’Angelo F., Pezzini E., 
Sacco V., Ceramiche d’età islamica provenienti da Castello della Pietra 
(TP), in Gelichi 2012, pp. 167-172.

Ardizzone et al. 2012b = Ardizzone F., Pezzini E., Agrò F., Pisciot-
ta F., Dati sulla circolazione della ceramica e sulle rotte del medioevo 
occidentale attraverso i contesti tardoantichi e medievali di Marettimo, 
in Gelichi 2012, pp. 173-177.

Ardizzone F., Pezzini E., Sacco V., 2014, Lo scavo della chiesa di Santa 
Maria degli Angeli alla Gancia: indicatori archeologici della prima 
età islamica a Palermo, in Nef, Ardizzone 2014, pp. 197-223.

Ardizzone F., Pezzini E., Sacco V., 2016, The Role of Palermo in 
the Central Mediterranean: The Evolution of the Harbour and the 
Circulation of Ceramics (10th-11th centuries), «Journal of Islamic 
Archaeology», 2.2, pp. 229-257.

Ardizzone F., Pezzini E., Sacco V., 2018. Aghlabid Palermo: Writ-
ten Sources and Archaeological Evidence, in Anderson, Fenwick, 
Rosser-Owen 2018, pp. 362-381.

Ardizzone F., Pisciotta F., Sacco V., 2018, I relitti A e B di Marsala: 
lo studio della ceramica, in Yenişehirlioğlu 2018, pp. 49-53.

Armengol Machí P., Lerma Alegria J. V., 2012, Un conjunto de 
instrumentos cerámicos para la destilación de época califal procedente 
de Valencia, in Gelichi 2012, pp. 372-374.

Arthur P., 2007, Pots and boundaries. On cultural and economics areas 
between Late Antiquity and the early Middles Ages, in Bonifay, 
Tréglia 2007, pp. 15-27.

Azuar Ruiz R., 1989, Denia Islámica. Arqueología y poblamiento, 
Alicante.

Azuar Ruiz R., 1998, Al-Andalus y el comercio mediterráneo del siglo 
XI, según la dispersión y distribución de las producciones cerámicas, in 
F. Valdés Fernández (ed.), La Península Ibérica y el Mediterráneo 
entre los siglos XI y XII, «Codex aquilarensis. Cuadernos de investi-
gación del Monasterio de Santa María la Realpágs», 13, pp. 51-78.

Azuar Ruiz R., 2005, Una necesaria revisión de las cerámicas andalusíes 
halladas en Italia, «Arqueología y territorio medieval», 12.1, pp. 
175-200.

Azuar Ruiz R., 2019, Las taifas del Sharq-al-Andalus en las rutas y el 
mercado mediterráneo, Valencia.

Bacci G. M., Mastelloni M.A. (a cura di), 2004, Alle radici della 
cultura mediterranea ed europea: i Normanni nello Stretto e nelle isole 
Eolie, Atti del Convegno (Lipari, ex Ostello della gioventù, 1-31 
ottobre 2002), Palermo.

Bagnera A., Capelli C., Cabella R., 2020, Frammenti di ceramica a 
lustro policromo (Iraq, IX-X secolo) da un saggio in Piazza Magione a 
Palermo. Dati archeologici e archeometrici, in M. Chiovaro, R. Sapia 
(a cura di), Studi in onore di Stefano Vassallo, Palermo, pp. 173-180.

Bagnera A., Nef A., 2018, Les bains de Cefalà (Xe-XIXe siècle): pra-
tiques thermales d’origine islamique dans la Sicile médiévale/I bagni di 
Cefalà (secoli X-XIX): pratiche termali d’origine islamica nella Sicilia 
medievale, Collection de l’École française de Rome, 538, Rome.

Bağcı Y., Vroom J., 2017, Dining habits at Tarsus in the Early Islamic 
period: A ceramic perspective from Turkey, in Vroom, Waksman, van 
Oosten 2017, pp. 63-94.

Bahri F., Touihri Ch., 2011, Des jarres des IVe-Ve/Xe-XIe siècles à Qsar 
al-Āliya (Mahdiyya, Tunisie), in A. Largueche, B. Baaziz (éd.), 
L’olivier en Méditerranée, Actes du colloque international de Sousse 
(06-10 février 2007), Manouba, pp. 253-280.

Bakirtzis Ch. (éd.), 2003, VIIe Congrès International sur la Céramique 
Médiévale en Méditerranée, Actes (Thessaloniki, 11-16 Octobre 
1999), Athènes.

Barone et al. 2012 = Barone G., Mazzoleni P., Spagnolo G., 
Aquilia E., The transport amphorae of Gela: a multidisciplinary study 

on provenance and technological aspects, «Journal of Archaeological 
Science», 39, pp. 11-12.

Barresi P., 2006, Reperti provenienti dagli scavi 2004-2005, in Pensa-
bene, Sfamemi 2006, pp. 137-184.

Barresi P., 2010, I reperti archeologici di epoca medievale conservati 
presso la Biblioteca Comunale “Alceste e Remigio Roccella” di Piazza 
Armerina, in Pensabene 2010, pp. 87-96.

Barresi et al. 2012 = Barresi P., Gasparini E., Paternicò G., Patti 
D., Pensabene P., Ceramica arabo-normanna dai nuovi scavi dell’in-
sediamento medievale sopra la Villa del Casale di Piazza Armerina, 
in Gelichi 2012, pp. 354-357.

Battaglia G., Canzonieri E., 2018, Fornaci e scarichi di età islamica 
alla stazione centrale e presso Porta Sant’Agata (Palermo), in Camin-
neci, Parello, Rizzo 2018, pp. 216-222.

Battaglia et al. 2018 = Battaglia G., Riolo L., Aniceti V., Man-
giaracina C. F., Produzioni artigianali nella Palermo islamica, in 
Caminneci, Parello, Rizzo 2018, pp. 91-97.

Benco N.L., 1987, Early Medieval pottery at al-Basra, Morocco, BAR 
International Series, 341, Oxford.

Benente F., 2001, Ceramica d’importazione islamica e bizantina, in C. 
Varaldo (a cura di), Archeologia urbana a Savona. Scavi e ricerche 
nel complesso monumentale del Priamar. II. Lo scavo del Palazzo della 
Loggia, Collezione di monografie Preistoriche ed Archeologiche, 
Bordighera, pp. 131-155.

Benente F., Fornelli E., 2018, Ceramiche medievali dallo scavo della 
torre degli Embriaci a Genova, in C. Bertelli, G. Bonsanti (a cura 
di), Restituzioni 2018. Tesori d’arte restaurati, XVIII edizione, 
Venezia, pp. 124-135.

Berti G., 1993, Ceramiche islamiche (IS). 2a m. X-1a m. XIII, in S. 
Bruni (a cura di), Piazza Dante. Uno spaccato della storia pisana. 
La campagna di scavo 1991, Pontedera, pp. 535-582.

Berti G., 2003, I “bacini” islamici del Museo Nazionale di San Matteo 
– Pisa: vent’anni dopo la pubblicazione del Corpus, in M.V. Fontana, 
B. Genito (a cura di), Studi in onore di Umberto Scerrato per il suo 
settantacinquesimo compleanno, Napoli, pp. 121-151.

Berti G., Giorgio M., 2011, Ceramiche con coperture vetrificate usate 
come “bacini”: Importazioni a Pisa e in altri centri della Toscana 
tra fine 10 e 13 secolo, Ricerche di Archeologia Altomedievale e 
Medievale, 38, Firenze.

Berti G., Tongiorgi L., 1981, I bacini ceramici medievali delle chiese 
di Pisa, Roma.

Blake H., Aguzzi F., 1990, Eleventh Century Islamic Pottery at Pavia, 
North Italy: the Torre Civica Bacini, with a report on the mineralo-
gical analyses by Sergio Sfrecola, «The Accordia research papers», 
1, pp. 95-153.

Blake H., Hutt A., Whitehouse D., 1971, Ajdabiyah and the earliest 
Fatimid architecture, «Libya Antiqua», VIII, pp. 105-120.

Bonacasa Carra R. M., Ardizzone F. (a cura di), 2007, Agrigento dal 
tardoantico al medioevo.Campagne di scavo nell’area della necropoli 
paleocristiana. anni 1986-1999, Ricerche di Archeologia e Antichità 
Cristiane, 2, Todi.

Bonacasa Carra R. M., Ardizzone F., Macaluso R., 1991, Due 
nuove fornaci medievali ad Agrigento, in Scuto 1991, pp. 217-228.

Bonanno C., Canzonieri E., 2019, Saggi di scavo e reperti dagli abi-
tati tardoantichi e altomedievali a nord e a est della Villa romana del 
Casale, in Pensabene, Barresi 2019, pp. 103-122.

Bonanno C., Canzonieri E., 2020, Catalogo dei materiali, in C. 
Bonanno (a cura di), Piazza Armerina. L’area nord dell’insediamento 
medievale presso la Villa del Casale. Indagini archeologiche 2013-2014, 
Oxford, pp. 83-115.

Bonifay M., 2004, Études sur la céramique romaine tardive d’Afrique, 
BAR International Series, Supplementary Series, 1301, Oxford.

Bourouiba R., 1975, Campagne de fouilles à la Kalaa des Banu Ham-
mad, «Bulletin d’Archéologie Algerienne», 1, pp. 243-261.

Bruno B., Cutajar N., 2018, Malta Between the Ninth and Tenth 
Century – Two early medieval contexts, «Archeologia Medievale», 
XLV, pp. 111-122.

Cabona D., Gardini A., Pizzolo O., 1986, Nuovi dati sulla circo-
lazione delle ceramiche mediterranee dallo scavo di Palazzo Ducale a 
Genova (secc. XII-XIV), in La ceramica medievale 1986, pp. 453-482.

Cacciaguerra G., 2020, Siracusa nel contesto socio-economico del 



331

ii.3 I consumi ceramici di Mazara in età islamica (X-XI secolo)

Mediterraneo tardoantico e altomedievale: le ceramiche bizantine e 
islamiche dei contesti di Piazza Minerva e del Foro Siracusano, in 
Arcifa, Sgarlata 2020, pp. 55-86.

Calì V., Sturiale S. C., 2003, Catalogo dei materiali, in E. De Miro 
(a cura di), Agrigento. II.1, I santuari extraurbani: l’Asklepieion, 
Soveria Mannelli, pp. 95-216.

Caminneci V., Parello M.C., Rizzo M.S. (a cura di), 2018, La città 
che produce. Archeologia della produzione negli spazi urbani, Atti 
delle Giornate Gregoriane, X Edizione (10-11 dicembre 2016), 
Biblioteca Archeologica, 50, Bari.

Caminneci V., Rizzo M.S., 2015, Lo scavo archeologico al Palazzo 
Pignatelli di Menfi (AG): dal solacium federiciano alla residenza del 
Duca, in Arthur, Imperiale 2015, pp. 145-149.

Cano Piedra C., 1996, La cerámica verde-manganeso de Madīnat 
al-Zahrā, Granada.

Capelli C., D’Angelo F., 1997, Analisi archeometriche e problemi 
riguardanti alcune ceramiche islamiche con rivestimento opaco in 
Material Culture in Medieval Europe, Papers of the ‘Medieval Europe 
Bruge 1997’ Conference 7, Instituut voor het Archeologisch Patri-
monium, Zellik, pp. 287-292.

Capelli et al. 2011 = Capelli C., Waksman S. Y., Cabella R., Gra-
gueb S., Treglia J.-Ch., Il contributo delle analisi di laboratorio allo 
studio delle ceramiche nordafricane: l’esempio di Sabra al-Mansûriya 
(dati preliminari), in Cressier, Fentress 2011, pp. 221-232.

Capelli et al. 2020 = Capelli C, Arcifa L., Bagnera A., Cabella R., 
Sacco V., Testolini V., Waksman Y., Caratterizzazione archeome-
trica e archeologica della ceramica invetriata di età islamica a Palermo 
(fine IX-metà XI secolo): nuovi dati e problemi aperti, «Archeologia 
medievale», XLVII, pp. 239-247.

Carra Bonacasa M., Vitale E. (a cura di), 2018, Studi in memoria di 
Fabiola Ardizzone. 3. Ceramica, Quaderni Digitali di Archeologia 
Postclassica, 12, Palermo.

Carsana V., 2004, Produzione e circolazione di ceramica a Napoli dal 
VII al XII secolo alla luce dei risultati di recenti scavi, «Napoli Nobi-
lissima. Rivista di arti, filologia e storia», Quinta serie, V, pp. 21-34.

Carsana V., 2009, La ceramica dipinta a Napoli dal VII al XII secolo: 
recenti acquisizioni, in De Minicis 2009, pp. 139-147.

Carsana V., Scarpati C., 1998, La ceramica invetriata e smaltata, in A. 
Lupia (a cura di), Testimonianze di epoca altomedievale a Benevento. 
Lo scavo del Museo del Sannio, Napoli, pp. 184-187.

Carvajal López J.C., 2009, Pottery production and Islam in south-east 
Spain: a social model, «Antiquity», 83, pp. 388-398.

Carvajal López J.C., Jiménez Puertas M., 2017, Cuisine, islamis-
ation and ceramics in the south and east of al-Andalus, in Vroom, 
Waksman, van Oosten 2017, pp. 33-62.

Cassai D., 2002-2003, La vita quotidiana a Mazara del Vallo (TP) in 
età islamica: i “pozzi di butto” di via Tenente Romano, Tesi di Laurea, 
Università di Arezzo.

Castillo Galdeano F., Martínez Madrid R., 1993, Producciones 
cerámicas en Baŷŷāna, in A. Malpica Cuello (ed.), La cerámica 
altomedieval en el sur de al-Andalus, Primer encuentro de arqueología 
y patrimonio, Biblioteca de Humanidades/Arte y Arqueología, 19, 
pp. 67-116.

Castrorao Barba et al. 2020 = Castrorao Barba A., Miccichè R., 
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1. I CONTESTI

Il nucleo di ceramiche attribuibili alle fasi tardo normanna, 
sveva, angioina e aragonese di via Tenente Gaspare Romano 
proviene da cinque differenti bacini stratigrafici in uso nel pe-
riodo compreso tra la seconda metà del XII e la prima metà del 
XIV secolo, per lo più riferibili a fasi di abbandono di pozzi e 
all’utilizzo di fosse come smaltitoi/latrine 2. Un discreto numero 
di oggetti ricostruiti è costituito da frammenti recuperati dai 
diversi strati che componevano i riempimenti di tali strutture 
e questo ci fa pensare che le varie azioni di scarico dei materiali 
siano avvenute in tempi relativamente contenuti. Questo ele-
mento unito alla scarsa presenza di residui e alla natura stessa dei 
depositi conferisce ai nostri contesti un buon grado di affidabilità 
stratigrafica. Di seguito saranno brevemente introdotti i singoli 
bacini stratigrafici con le relative attribuzioni cronologiche, 
ciascuno corredato dai dati quantitativi percentuali relativi ai 
gruppi funzionali e alle classi attestate, con tavole di sintesi 
rappresentative del repertorio ceramico individuato. I dati qui 
esposti e i risultati ottenuti grazie alla loro elaborazione saran-
no discussi più avanti, nelle varie sezioni del catalogo e nelle 
considerazioni conclusive.

L’insieme più antico costituisce una testimonianza, seppur 
labile, di una frequentazione dell’area attribuibile alla tarda fase 
normanna. L’evidenza archeologica sembrerebbe legata ad un’a-

1 Frase attribuita a Federico II di Svevia.
2 Un ulteriore contesto dello scavo di via Tenente romano, databile alla 

prima meta del XIII secolo, è già stato oggetto di studio e pubblicazione 
(Molinari, Cassai 2006).

zione di spoliazione di una struttura preesistente e il materiale 
ceramico associato sembrerebbe provenire dal riempimento 
della fossa effettuata al momento della demolizione dell’edificio 
(supra Meo, cap. I.2, PIII, F11). I reperti ceramici connessi con 
questa attività, pur nella loro esiguità, costituiscono un insieme 
piuttosto coerente, fatto questo che ci permette di collocarli 
con una certa sicurezza nella seconda metà del XII secolo. In 
totale sono stati recuperati 15 frammenti, pari a 0,92 kg di peso, 
riconducibili a 11 oggetti pertinenti a cinque diverse classi (fig. 1).  
La proposta di datazione è stata dettata in particolare dalla 
presenza della ceramica dipinta sotto vetrina e della invetriata 
solcata verde (fig. 3), produzioni che come si vedrà meglio in 
seguito, tenderebbero a diminuire e poi a scomparire entro la 
prima metà del XIII secolo. 

Il secondo gruppo di materiali viene dal riempimento della 
Latrina 6 (supra Meo, cap. I.2, PIV.1, F13) una sottostruttura 
scavata nella roccia, con fondo concavo e pareti rivestite con un 
paramento murario in bozze, che ha restituito 252 frammenti 
riconducibili a un numero minimo di 62 individui e ad un 
massimo di 230, per un peso complessivo di 5,9 kg. Si tratta 
nuovamente di un piccolo insieme, ma in questo caso la pro-
posta di cronologia alla prima metà del XIII secolo è suffragata, 
oltre che dall’analisi dei reperti ceramici, anche dalla presenza 
di un denaro attribuibile a Federico II (infra Mammina, cat. 
mon. 10) e dai risultati delle analisi al 14C (supra Hamilton) 3. Il 
repertorio ceramico è costituito da 10 diverse produzioni (fig. 4)  

3 Per un confronto tra gll elementi di cronologia assoluta nei vari periodi 
vedi supra Meo, cap. I.2, fig. 7.

fig. 1 – L’insieme ceramico 
del PIII suddiviso per clas-
si e categorie funzionali.

Paola Orecchioni

II.4 “NON INVIDIO A DIO IL PARADISO  
PERCHÉ SON BEN SODDISFATTO DI VIVERE IN SICILIA”1.  

I CONSUMI CERAMICI DI MAZARA NEL BASSO MEDIOEVO  
TRA SICILIA CITRA SALSUM E MEDITERRANEO
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fig. 2 – Il contesto del PIII, suddiviso per funzioni, e provenienze.

fig. 3 – Tavola di sintesi del corredo ceramico del PIII.

che includono nuove importazioni di ceramica rivestita dalla 
Tunisia e dalla Puglia ma anche alcuni contenitori da trasporto 
extraregionali (figg. 5-7).

Nel corso della seconda metà del XIII secolo l’area di scavo è 
interessata dalla costruzione di tre pozzi per l’approvvigionamen-
to delle acque. Le ceramiche del Pozzo 1 sono già stati oggetto 
di studio e di pubblicazione (Molinari, Cassai 2006) per cui 
non sono inclusi in questo studio. Il Pozzo 2 è strutturato come 
una profonda cavita con imboccatura sub-circolare con coppie 
di piccole fosse scavate lungo le pareti, probabilmente funzionali 
all’ispezione della struttura (supra Meo, cap. I.2, PIV.2, F15) 
mentre il Pozzo 3 presenta un’imboccatura quadrangolare e 
un’unica fila di buche da ispezione (supra Meo, cap. I.2, PIV.2, 
F16). I materiali provenienti dalle due strutture sono successivi 
alla loro defunzionalizzazione e legati ad un secondo utilizzo per 
lo smaltimento di rifiuti domestici di varia natura. In entrambi 
i casi tali azioni sono inquadrabili nel secondo cinquantennio 
del Duecento sulla base delle testimonianze numismatiche e 
dei risultati del 14C (supra Meo, cap. I.2, fig. 7b e Hamilton, 
infra Mammina). Alcuni elementi interni al corredo, tuttavia, ci 
consentono di ipotizzare una successione cronologica per i due 
contesti. Nello specifico, la maggiore quantità di protomaiolica 
siciliana decorata in bruno rispetto alla più antica versione po-
licroma gelese e la presenza di maiolica arcaica di importazione 
pisana nel Pozzo 3 (figg. 8-9 e 12-13) sembrerebbero suggerire 
una cronologia leggermente più tarda, che abbiamo scelto di 
indicare come tardo XIII secolo. In quest’ultimo bacino si regi-
stra, inoltre, una particolare concentrazione di ceramica comune 
di uso domestico e di anfore (figg. 12 e 14). Dal Pozzo 2 sono 
stati recuperati 1035 frammenti corrispondenti ad un numero 
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fig. 4 – L’insieme ceramico del PIV.1, suddiviso per classi e categorie funzionali.

fig. 5 – Il contesto del PIV.1, suddiviso per funzioni, e provenienze.

minimo di 257 oggetti ed uno massimo di 609 e pari a circa 23,3 
kg mentre il Pozzo 3 ha restituito 563 frammenti riconducibili 
a 153 individui minimi e 442 massimi per un peso di 12,5 kg.

Infine, l’ultimo contesto studiato, pur in assenza di termini 
di datazione assoluta, è stato collocato con una certa sicurezza 
in una fase del periodo aragonese corrispondente alla metà del 
XIV secolo. Anche in questo caso siamo di fronte al riempimen-
to di un possibile pozzo, sebbene la natura della fossa e la sua 
funzione siano in questo caso più incerte in quanto l’evidenza 
è stata scavata solo parzialmente (PV.1, F18). Ciononostante, le 
associazioni ceramiche sono piuttosto eloquenti e coerenti con 
quanto noto da altri contesti siciliani coevi (fig. 16). In partico-

lare, si segnala la presenza di diversi prodotti di importazione 
catalana sia rivestita che da fuoco (figg. 17-19) e di alcuni oggetti 
ben databili, come, ad esempio, una ciotola di protomaiolica 
con lo stemma dei Chiaromonte (fig. 19). Il pozzo ha restituito 
224 frammenti pari a 101 individui, per un peso totale di 9,2 kg.

CATALOGO

LA CERAMICA DA FUOCO

L’apparato ceramico per la cottura degli alimenti a Mazara è 
contraddistinto dalla presenza contemporanea di due categorie di 
oggetti molto diverse tra loro, realizzate con tecniche di manifat-
tura praticamente opposte. La situazione si discosta nettamente 
dalle fasi islamiche, qualificate da una realtà produttiva più varia, 
che metteva a disposizione un’ampia gamma di oggetti, specchio 
della molteplicità tanto delle tecniche di produzione ceramica 
quanto delle pratiche di cottura e preparazione del cibo (supra 
Meo, cap. II.3). Nelle nostre fasi al contrario, il quadro appare 
meno complesso e, in un certo senso, più facilmente delineabile, 
poiché l’evidente distanza tecnologica tra i tipi di pentolame 
impiegati in cucina ci mette di fronte a realtà produttive opposte 
ma ben definite 4. Da una parte abbiamo la ceramica modellata 
a mano che possiamo associare ad una produzione di tipo do-
mestico e dall’altra una manifattura altamente specializzata e di 
livello artigianale avanzato, ovvero le pentole “tipo Messina” con 
invetriatura parziale. Più tardi fanno la loro comparsa le invetriate 
da fuoco di produzione locale e poi quelle d’importazione.

Il gruppo dei contenitori da fuoco nel suo complesso è 
costituito da 72 individui per un totale di 269 frammenti che 
vanno a costituire il 12,3% del totale dell’insieme ceramico. Se 
andiamo a fare il confronto della distribuzione percentuale dei 
diversi gruppi funzionali nei vari contesti analizzati non vediamo 
particolari sviluppi nella composizione generale del corredo per 

4 Per una preliminare riflessione sull’evoluzione del repertorio da cucina del 
sito di Mazara tra X e XIV secolo si veda Meo, Orecchioni 2020.
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fig. 6 – Tavola di sintesi del corredo ceramico comune da fuoco e d’uso domestico del PIV.1.

fig. 7 – Tavola di sintesi del corredo ceramico con rivestimento del PIV.1.
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fig. 8 – L’insieme ceramico del PIV.2, F16 suddiviso per classi e categorie funzionali.

fig. 9 – Il contesto del PIV.2, F16 suddiviso per funzioni, e provenienze.

quanto riguarda il peso assunto dalle ceramiche destinate alla 
cottura degli alimenti, la cui quantità proporzionale si mantiene 
più o meno costante nel tempo con numeri compresi tra i 10 e 
i 14 punti percentuali (fig. 20).

Se invece andiamo ad osservare, più nello specifico, la varietà 
delle diverse produzioni e delle forme di ceramica da fuoco nei 
vari contesti possiamo notare alcune importanti differenze, che 
sembrano maggiormente legate all’evoluzione del sistema arti-
gianale (fig. 21). Approfondiremo nelle considerazioni conclusive 

questi aspetti, per valutarli insieme agli altri emersi dallo studio 
complessivo del corredo ma intanto possiamo accennare breve-
mente alle questioni principali. La prima cosa che salta agli occhi 
è la continuità dell’uso e della produzione della ceramica model-
lata a mano (comune da fuoco con chamotte mazarese, Classe 
XXXVI), che convive con le pentole di Messina (parzialmente 
invetriata da fuoco, Classe XXXVII) per tutto il XIII secolo, per 
poi sparire definitivamente solo nei contesti della metà del secolo 
successivo. Quest’ultima fase vede anche l’introduzione di una 
ceramica invetriata da fuoco che, con ogni probabilità, arriva dalla 
Catalogna (Classe XXXIX), insieme ad altri prodotti rivestiti da 
mensa (Classe LXI e LXII). Molto interessante è poi la presenza 
“di passaggio” di una ceramica invetriata da fuoco di realizzazione 
locale (Classe XXXVIII), attestata solo da pochi esemplari e in un 
unico contesto databile al tardo XIII secolo (Pozzo 3, PIV.2, F17). 
Come si vedrà meglio nella sezione dedicata a questo gruppo, la 
sua tecnica di realizzazione e la brevissima vita sembrerebbero 
essere indizi di una situazione produttiva alquanto estempora-
nea e comunque di breve durata. Possiamo pensare, forse, ad 
un tentativo di instaurare una manifattura locale di ceramica da 
fuoco che non ha retto la concorrenza con i prodotti delle officine 
specializzate che operavano in Sicilia orientale.

Dal punto di vista della composizione morfologica del corre-
do si nota per tutto il periodo considerato una netta prevalenza 
delle forme chiuse, con le pentole modellate a mano come 
oggetto più diffuso almeno sino al tardo XIII secolo. Anche le 
pentole di Messina e le olle/pentolini sono ben rappresentate, 
queste ultime soprattutto nelle fasi aragonesi, mentre i tegami 
sembrerebbero svolgere un ruolo decisamente marginale nella 
preparazione dei cibi, sebbene anche in questo caso si noti un 
lieve aumento nelle fasi più tarde. In generale appare evidente 
come il settore della preparazione dei cibi abbia subito una certa 
semplificazione del repertorio morfologico. C’è senz’altro una 
minore varietà rispetto al passato; oltre alla diminuzione dei 
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fig. 10 – Tavola di sintesi del corredo ceramico comune da fuoco e d’uso domestico del PIV.2, F16.

fig. 11 – Tavola di sintesi del corredo ceramico con rivestimento del PIV.2, F16.
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fig. 12 – L’insieme ceramico del PIV.2, F17 suddiviso per classi e categorie funzionali.

fig. 13 – Il contesto del PIV.2, F16 suddiviso per funzioni, e provenienze.

tegami si segnala, infatti, la totale scomparsa dei testi in cal-
carenite e dei bracieri/scaldavivande tipici delle fasi islamiche. 
Nel nostro insieme ceramico in realtà, è presente un braciere 
(XXXVI.1.1), ma si tratta di un unico oggetto profondamente 
diverso da quelli in uso nei secoli precedenti. La diminuzione 
degli strumenti per la cottura e, di conseguenza, la perdita di 
alcune tecniche di preparazione legate alla cultura alimentare 
potrebbero facilmente essere lette come un impoverimento delle 
pratiche culinarie. Dall’altro lato però dobbiamo considerare 
la vasta gamma dimensionale riscontrata nelle forme chiuse. 
In particolare, nelle fasi di tardo XIII e di XIV secolo si nota 
oltre ad un contenuto ritorno dei tegami, anche una buona 
diffusione di pentolini e olle di varie dimensioni, che pote-
vano essere impiegate per preparazioni specifiche magari per 

salse e contorni di accompagnamento. In generale, la maggiore 
presenza di forme chiuse viene associata ad un’alimentazione 
caratterizzata da un più marcato consumo di cibi preparati con 
cotture prolungate in umido o tramite bollitura rispetto alle 
cotture di arrosti o di alimenti alla brace. Non dobbiamo però 
dimenticare che i contenitori in ceramica costituivano solo una 
parte della strumentazione utilizzata in cucina e non possiamo 
quindi escludere che determinate preparazioni prevedessero l’uso 
di pentolame metallico o di spiedi di cui non è rimasta traccia 
archeologica. Se andiamo ad osservare i dati faunistici possiamo 
notare un incremento seppur lieve, delle tracce di bruciatura 
sui reperti ossei del periodo svevo rispetto alle fasi islamiche e 
questo dato sarebbe quindi in contrasto con un minor consumo 
di carni arrosto (infra Aniceti). Ulteriori elementi di riflessione 
in questo ambito potranno in futuro essere forniti dalla prose-
cuzione dello studio tipologico integrato con l’analisi dei residui 
organici dei contenitori (infra Lundy et al.).

XXXVI. Comune da fuoco con chamotte mazarese
La ceramica modellata a mano è una produzione con carat-

teri decisamente peculiari che si distingue per la sua longevità 
ma anche per gli aspetti manifatturieri e per la sua diffusione 
(supra Meo, cap. II.2 e II.3). Rispetto alle considerazioni fatte 
in passato, grazie alla prosecuzione degli studi e all’emergere 
di nuovi dati, il quadro produttivo delle pentole modellate a 
mano appare ora molto più articolato sebbene ancora in fase 
di definizione. I contesti mazaresi consentono uno sguardo 
privilegiato e prolungato su questa categoria di manufatti e, per 
quanto riguarda il periodo bassomedievale, ci hanno permesso 
di notare alcune caratteristiche che, a nostro parere, permetto-
no di cogliere alcune differenze tra le fasi di fine X-XI secolo e 
quelle di XIII secolo nei modi di produzione e di consumo di 
questi contenitori. A Mazara, già nei contesti databili al VII-
VIII secolo, sono attestate tre diverse manifatture inquadrabili 
nell’ambito dell’household industry (supra Meo, cap. II.2). Una 
tra queste sembrerebbe riconducibile ad una produzione locale di 
pentole caratterizzate dall’impiego di chamotte come degrassante 
(supra Meo, cap. II.2, Classe I). Questa “ricetta” per l’impasto, 
come si vedrà in seguito, sembrerebbe costituire il trait d’union 
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fig. 14 – Tavola di sintesi del corredo ceramico comune da fuoco e d’uso domestico del PIV.2, F17.

fig. 15 – Tavola di sintesi del corredo ceramico con rivestimento del PIV.2, F17.
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fig. 16 – L’insieme ceramico del PV.1 suddiviso per classi e categorie funzionali.

fig. 17 – Il contesto del PV.1 suddiviso per funzioni, e provenienze.

della produzione domestica di modellata a mano mazarese, e 
non solo, sino al XIII secolo. Le fasi islamiche, come più volte 
ribadito, sono qualificate da una grande complessità. In questi 
contesti è stato possibile distinguere almeno tre diversi tipi di 
pentole che corrispondono a diverse tecniche di modellazione 
alternative all’uso del tornio veloce. Una tipologia attestata nei 
primi contesti islamici di Mazara è quella della pentola con 
corpo cilindrico e orlo piano, munita di piccole prese triangolari 
che sembrerebbe esaurirsi nel corso dell’XI secolo (supra Meo, 
cap. II.3, Classe XV). Si tratta di un modello ormai noto che 
sembrerebbe circolare diffusamente a livello regionale, come 
accertato dai rinvenimenti di ambito palermitano e in un 
buon numero di altri centri della Sicilia occidentale e centrale 

(Ardizzone, Pezzini, Sacco 2014, p. 214). In questo caso, la 
tecnica di realizzazione prevederebbe l’utilizzo della tecnica a 
colombina associata forse ad un tornio lento per la rifinitura 
dell’orlo (Pezzini, Sacco 2018, p. 352). Nello stesso periodo 
esiste una produzione a livello domestico di pentole cilindriche 
con chamotte, che appare dominante nelle prime fasi islamiche 
per poi decrescere progressivamente sino ad esser quasi estinta 
alla fine dell’XI/in. XII secolo (supra Meo, cap. II.3, Classe 
XII). A questa si affiancano, a partire dalla prima metà dell’XI 
secolo, una serie di pentole morfologicamente molto simili ma 
caratterizzate da pareti più sottili, da un maggiore livello di 
standardizzazione e fabbricate in gran numero, probabilmente 
da artigiani semi specializzati, forse con l’ausilio di un tornio 
lento (supra Meo, cap. II.3, Classe XIII) 5. La situazione foto-
grafata dai contesti duecenteschi appare profondamente mutata. 
A livello locale sembrerebbe sopravvissuta solo la manifattura 
strettamente domestica e sicuramente locale delle pentole, 
che convivono nelle cucine col vasellame invetriato prodotto 
dalle officine messinesi (Classe XXXVII). Considerate nel loro 
insieme, le ceramiche modellate a mano hanno tutte le caratte-
ristiche di una produzione estemporanea e non professionale. 
Gli oggetti, realizzati senza l’impiego del tornio, e proprio in 
conseguenza della loro tecnica di fabbricazione, risultano uno 
diverso dall’altro, anche all’interno di uno stesso contesto di 
rinvenimento. Questa manifattura sembrerebbe quindi l’ere-
de di quella con chamotte già presente nelle fasi tematiche e 
maggiormente diffusa nelle prime fasi islamiche, che risultava 
poi essere stata progressivamente sostituita dalle manifatture di 
livello artigianale (supra Meo, cap. II.2 e II.3, Classi I e XII). 
Sfortunatamente i contesti “di passaggio” relativi al XII secolo 
sono troppo esigui per poter essere rappresentativi per cui non 
riusciamo a cogliere gli sviluppi che portarono alla scomparsa 
della produzione artigianale locale di ceramica da fuoco 6.

5 Per una lettura d’insieme di dati relativi alle fasi islamiche vedi supra 
Meo, cap. II.3.

6 Vedi infra la discussione di dati (Par. 6).
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fig. 18 – Tavola di sintesi del corredo ceramico comune da fuoco e d’uso domestico del PV.1.

fig. 19 – Tavola di sintesi del corredo ceramico con rivestimento del PV.1.
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fig. 20 – Sequenza di grafici relativi all’attestazione percentuale della ceramica da fuoco in relazione agli altri gruppi funzionali nei Periodi IV.1, 
IV.2-F16, IV.2-F17 e V.1.

fig. 21 – Sequenza di grafici relativi alla composizione produttiva e morfologica della ceramica da fuoco nei Periodi IV.1, IV.2-F16, IV.2-F17 e V.1.



348

p. orecchioni

La classe è ben attestata lungo tutto il XIII secolo, con una 
particolare concentrazione nel Pozzo 2 (PIV.2, F16, A52), databile 
alla seconda metà del secolo, mentre è del tutto assente nel Pozzo 
(?) 4, relativo alla metà del XIV secolo (PV.1, F18, A61). Nella 
Sicilia Occidentale tra il XII e il XIII secolo le pentole modellate 
a mano sono presenti in un gran numero di siti 7, mentre sono 
scarsamente attestate nella porzione centrale dell’isola 8 e sono 
toltamene assenti nei pozzi di Gela, dove le pentole di Messina 
sembrerebbero coprire il fabbisogno totale delle stoviglie per la 
cottura degli alimenti (Fiorlla 1996), così come accade, e questo 
non sorprende, a Messina stessa (D’Amico 2017, 2020). Più in 
generale, al momento non risulterebbero attestazioni di pentole 
modellate a mano dopo il XII secolo dalla Sicilia orientale.

Nel nostro insieme ceramico sono presenti 96 frammenti in 
totale, riconducibili a 31 individui che vanno a costituire il 5,4% 
dell’insieme ceramico complessivo e ben il 43,7% del repertorio 
per la cottura degli alimenti. Il contesto che ha restituito la 
maggiore varietà di forme di ceramica modellata a mano è il 
Pozzo 2 dove oltre ad una discreta quantità di pentole, ben 14, 
sono attestati anche un braciere, un tegame, un coperchio e un 
vasetto cilindrico di difficile interpretazione che non presenta 
segni di contatto con il fuoco. Sono poche le pentole che mo-
strano le tracce evidenti di un uso prolungato sul fuoco, e questo 
potrebbe essere dovuto ad una vita breve di questi contenitori 
che forse tendevano a rompersi frequentemente a causa della 
loro scarsa resistenza dovuta ad una modellazione non proprio 
efficace. Il braciere o tripode, di cui rimane solo una porzione 
di uno dei sostegni, è un manufatto molto particolare che si 
discosta nettamente dai suoi standardizzati predecessori islamici. 
È chiaramente plasmato a mano senza troppa cura e risulta 
estremamente fragile, ma è abbellito da impressioni digitali e da 
motivi a spina di pesce graffiti sulla superficie esterna. Questa 
particolare attenzione all’aspetto estetico potrebbe forse signi-
ficare che l’oggetto in questione fosse impiegato sulla mensa. 
Altri esemplari noti di bracieri con queste stesse caratteristiche 
provengono dagli scavi di Monte Iato. Uno di questi, conser-
vatosi nella sua interezza, mostrava chiare tracce di bruciato 
all’interno, legate all’utilizzo di braci ardenti (Isler 1995, p. 
133, A64). Anche l’unico esemplare di tegame mostra al suo 
interno chiare tracce di annerimento nella porzione inferiore 
che sembrerebbero legate al contenimento di braci (XXVII.1.1).

Anche per quanto riguarda il resto degli oggetti la model-
lazione risulta poco raffinata. Le pareti sono spesse e irregolari 
e portano spesso le impronte ben visibili delle ditate. Su molti 
esemplari si riconosce la tecnica di rifinitura delle superfici tra-
mite lucidatura, ottenuta mediante lo sfregamento sulle pareti 
di un oggetto duro (stecca in legno), talvolta con superficie 
arrotondata (ossa, ciottoli, gusci di conchiglia). Il risultato è 
una superficie dall’aspetto lucido, con avvallamenti legati alla 
natura dello strumento utilizzato 9. Nel nostro caso le impronte 
sottili lasciate dallo strumento potrebbero forse essere associate 
all’utilizzo di gusci di conchiglia, tecnica conosciuta sin dall’e-

7 Agrigento (Denaro 2007, pp. 150-154); Calathamet (Lesnes 2013, pp. 
235-236, fig. 6-7); Entella (Corretti 1995, p. 102, A37-39; Ghizolfi 1995, 
p. 193, fig. 2); Marettimo (Ardizzone et al. 2012, p. 177); Marsala (Valente, 
Kennet, Sjostrom 1989, p. 627, e figura a p. 630, nn. 53-59); Monte Iato 
(Isler 1995, pp. 131-133, A56-62); Monte Iato, Castellazzo (Maurici et al. 2016, 
fig. 23), Palermo (S. Domenico – Lesnes 1995, fig. 13 e Castello San Pietro 
(Pesez 1995, p. 317); Segesta (Molinari 1997a, pp. 120-122).

8 Castellazzo di Delia (Fiorilla 1990, p. 105, n. 110); Piazza Armerina 
(Barresi 2006, p. 139, datata XII-XIII secolo); Santo Spirito-Caltanissetta 
(Fiorilla 1990, p. 87, nn. 162-163); Sofiana, dove gli esemplari provengono 
da strati che hanno restituito monete di fine XII-prima metà XIII (Fiorilla 
1990, p. 159, nn. 1-4.

9 Cuomo di Caprio 2007, pp. 171-172.

poca protostorica e tutt’oggi in uso presso alcune comunità 
berbere della Tunisia. In altri casi le superfici sono state lisciate 
probabilmente con le mani bagnate o con un panno.

Nel complesso sono stati distinti quattro impasti, due dei 
quali, sottoposti ad analisi petrografiche, sono risultati com-
patibili con una produzione locale (infra Capelli, Cabella, 
Piazza, analisi MZ 262, 264). È altamente probabile che anche 
gli altri due corpi ceramici siano di provenienza locale e che le 
differenze composizionali siano dovute al fatto che ciascuna 
famiglia componeva il suo impasto. Tutti i corpi ceramici in que-
stione hanno, infatti, un aspetto molto grezzo, con abbondanti 
inclusi di quarzo, calcare e fossili, che suggeriscono l’utilizzo 
di un sedimento grossolano non selezionato, cotto a tempe-
rature inferiori a 900° C, cui è stata aggiunta una abbondante 
quantità di chamotte, che costituiva un degrassante facilmente 
reperibile attraverso il recupero e la macinatura di frammenti 
di ceramiche fini. Tale espediente tecnico, che come abbiamo 
già visto era conosciuto e utilizzato a Mazara sin dal VII-VIII 
secolo, risulta ampiamente diffuso nelle produzioni modellate 
a mano della Sicilia occidentale nell’epoca islamica, normanna 
e sveva. Il suo impiego è infatti attestato nei corpi ceramici 
della stragrande maggioranza dei contenitori modellati a mano 
sottoposti ad esame petrografico provenienti da diversi siti della 
Sicilia occidentale, tra cui figurano Mazara, Castronovo di Sicilia, 
Monte Jato, Casale Nuovo, Entella, Segesta e Pizzo Monaco 10.
Catalogo delle forme
Bracieri
XXXVII.1.1. Frammento di sostegno pertinente ad un braciere. Si 
notano tracce di annerimento localizzato sulla spalla. All’esterno è 
presente un motivo a spina di pesce inciso e sul bordo una serie di 
cerchielli impressi. h: 6,9 cm. Impasto M 17. Analisi MZ 264. PIV.2, 
F16, US59. Seconda metà XIII secolo.
forma e decoro, Isler 1995, p. 133, a62 (Monte Iato, 1221-1246).
Tegami
XXXVII.2.1. Tegame troncoconico con orlo assottigliato, piccola 
presa orizzontale a triangolo e fondo piano sabbiato. Il tegame appare 
modellato in maniera maldestra, le pareti hanno uno spessore disomo-
geneo e le superfici, nonostante la lucidatura sia esterna che interna, 
appaiono piuttosto irregolari. All’interno sono bene visibili le tracce 
di annerimento sul fondo e sulla parte inferiore delle pareti. ø orlo: 
24,4 cm. ø fondo: 21,6 cm. h: 6,3 cm. Impasto M 16. Analisi MZ 262. 
PIV.2, F16, US34. Seconda metà XIII secolo.
Coperchi
XXXVI.3.1. Coperchio troncoconico con orlo appena ingrossato e 
bordo arrotondato. Lucidatura interna. ø orlo: 31,9 cm. Impasto M 
16. PIV.2, F16, US41. Seconda metà XIII secolo.
Pentole
XXXVI.4.1. Pentola con corpo tendenzialmente cilindrico ma con 
pareti curve, orlo assottigliato e presa verticale a “orecchio” con foro 
centrale non passante probabilmente eseguito per migliorare l’aderenza 
della presa. ø orlo: 16 cm. Impasto M 16. PIV.2, F16, US57. Seconda 
metà XIII secolo.
XXXVI.4.2. pentola con corpo cilindrico, orlo assottigliato, presa 
orizzontale e fondo piano. Lucidatura interna. ø orlo: 22 cm. ø fondo: 
22,5 cm. Impasto M 16. PIV.2, F16, US34. Seconda metà XIII secolo.
Molinari 1997a, fig. 167, I.1.1 (Segesta: fine XIII secolo).
XXXVI.4.3. Pentola con corpo cilindrico, orlo arrotondato e ampia 
presa orizzontale. Lucidatura interna ed esterna. ø orlo: 26,5 cm. 
Impasto M 16. PIV.2, F16, US34. Seconda metà XIII secolo.

10 Le analisi di Monte Jato e di Castronovo sono attualmente in corso di 
elaborazione da parte di Claudio Capelli. Per Segesta, casale Nuovo ed Entella 
vedi Patterson 1995, pp. 221-222, gruppi 3-6. Per il sito di Pizzo Monaco 
(Sacco et al. 2020, p. 63) Per Mazara vedi infra Capelli, Cabella, Piazza, 
fabrics CH (analisi MZ 217, 221, 223, 262, 264). 
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fig. 22 – Comune da fuoco con chamotte mazarese. Tipi XXXVI.1.1-XXXVI.4.2.
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fig. 23 – Comune da fuoco con chamotte mazarese. Tipi XXXVI.4.3-XXXVI.4.8.
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fig. 24 – Comune da fuoco con chamotte mazarese. Tipi XXXVI.4.9-XXXVI.5.1.
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fig. 25 – Mappa di rinvenimenti delle pentole tipo Messina.

XXXVI.4.4. Pentola con corpo cilindrico, orlo appena introflesso e 
arrotondato, con piccola presa orizzontale. ø orlo: 18 cm. Impasto M 
16. PIV.1, F13, US5. Prima metà XIII secolo.
XXXVI.4.5. Pentola con corpo cilindrico, con la parte superiore delle 
pareti inclinata verso l’interno, orlo arrotondato e presa orizzontale. 
Si notano tracce di annerimento localizzato sull’orlo. Sulla presa sono 
presenti decori a tacche verticali incise con le unghie. ø orlo: 10 cm. 
Impasto M 16. PIV.2, F17, US63. Tardo XIII secolo Molinari 1997a, 
fig. 167, I.1.2 (Segesta: 1250-1266).
XXXVI.4.6. Grande pentola con orlo introflesso, appena ingrossato e 
con bordo arrotondato. Lucidatura interna. Si notano tracce di anne-
rimento lungo tutto l’orlo. ø orlo: 30 cm. Impasto M 16. PIV.2, F16, 
US57. Seconda metà XIII secolo.
Denaro 2007, p. 150, n, 161, fig. 27 (Agrigento: XII secolo).
XXXVI.4.7. Pentola con corpo cilindrico, orlo indistinto e bordo piano, 
stondato ai lati. ø orlo: 18 cm. Impasto M 24. Analisi MZ 139. PIV.2, 
F17, US52. Tardo XIII secolo.
XXXVI.4.8. Pentola con corpo cilindrico, orlo indistinto e bordo 
piano. Lucidatura interna. Nella parte centrale del corpo è presente un 
cordone orizzontale con impressioni digitali. ø orlo: 25 cm. Impasto 
M 22. PIV.2, F16, US59. Seconda metà XIII secolo.
XXXVI.4.9. Pentola con corpo cilindrico, orlo ingrossato verso l’in-
terno e bordo defluente. Lucidatura interna. ø orlo: 20 cm. Impasto 
M 22. PIV.2, F16, US59. Seconda metà XIII secolo.
XXXVI.4.10. Presa orizzontale a “orecchio”. Impasto M 16. Analisi 
MZ 144. 1 individuo da PIV.2, F16, US34 e 1 individuo da PIV.2, F17, 
US71. Seconda metà XIII secolo.
Molinari 1997a, fig. 167, I.1.4 (Segesta: fine XIII).
XXXVI.4.11. Presa orizzontale a “orecchio” appuntita. Impasto M 23. 
PIV.1, F13, US5. Prima metà XIII secolo.
XXXVI.4.12. Pentola con corpo cilindrico e fondo piano. Lucidatura 
interna. ø fondo: 16 cm. Impasto M 16. PIV.2, F16, US34. Seconda 
metà XIII secolo.
Molinari 1997a, fig. 167, I.1.2 (Segesta 1250-1266).

Piccoli contenitori
XXXVI.5.1. Piccolo contenitore di incerta funzione (giocattolo?) con 
corpo cilindrico e orlo assottigliato. ø orlo: 6,3 cm. ø fondo: 6,6 cm. 
h: 4,5 cm. Impasto M 16. PIV.2, F16, US41. Seconda metà XIII secolo.

XXXVII. Parzialmente invetriata da fuoco  
(pentole di Messina)

Le ceramiche da fuoco parzialmente invetriate, meglio note 
come pentole “tipo Messina” costituiscono una totale novità 
nel panorama-produttivo regionale della ceramica da cucina, 
sia dal punto di vista della tecnologia di produzione che per 
quanto riguarda l’apparato morfologico. Si tratta di una pro-
duzione di ottimo livello esecutivo e altamente standardizzata. 
L’accurata esecuzione al tornio permette di realizzare oggetti 
con pareti sottili e con superfici lisce e uniformi e la cottura in 
atmosfera costante indica una buona gestione delle fornaci. Il 
segno distintivo di questa produzione è l’invetriatura parziale, 
che copre solo l’orlo e il fondo dei recipienti, lasciando nude le 
pareti. Questa scelta non consente una impermeabilizzazione 
totale del contenitore e sembra, a nostro parere, che l’invetriatura 
venisse piuttosto apposta per proteggere le zone più sensibili del 
contenitore. La vetrina conferisce infatti una certa anti-aderenza 
al fondo, impedendo al cibo di attaccarsi, mentre quella presente 
sull’orlo, oltre ad avere una funzione estetica, può anche essere 
considerata un accorgimento per diminuire l’attrito dovuto 
all’uso di coperchi. La forma più caratteristica e maggiormente 
attestata è la pentola bi-ansata con orlo bifido, sagomato per 
l’alloggio del coperchio, ma sono fabbricate anche olle, pento-
lini, tegami e coperchi, che nel loro insieme vanno a costituire 
una batteria di pentole completa e adatta alle diverse necessità 
culinarie 11. Una buona rappresentazione dell’ampia gamma di 
prodotti messi a disposizione dalle botteghe Messinesi ci è fornita 
dal pozzo 1075 di Gela che ha restituito un eccezionale numero 
di esemplari di pentole, tegami, olle e pentolini quasi completi 12.

Già nel 1991 le analisi petrografiche condotte su alcuni 
campioni da Segesta avevano individuato come probabile 

11 Un’ampia gamma del repertorio delle produzioni “tipo Messina” è stata 
restituita dai pozzi di Gela con un buon numero di esemplari quasi completi. 

12 Fiorilla 1996, pp. 331-341, nn. 92-193. 
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fig. 26 – Parzialmente invetriata da fuoco. Tipi XXXVII.1.1-XXXVI.3.1.
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fig. 27 – Parzialmente invetriata da fuoco. Tipi XXXVII.3.2-XXXVI.4.2.
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area di produzione l’area a nord dell’Etna, intorno a Messina 
(Molinari 1997a, p. 151). Il ruolo della città quale centro pro-
duttore è stato poi confermato dal rinvenimento di una fornace 
nel giardino di Palazzo Piacentini, con l’ultimo carico ancora 
in situ che conteneva, tra le altre cose, anche pentole con orlo 
bifido e pentolini, rinvenuti acromi ma sicuramente destinati 
ad essere invetriati per la seconda cottura (Sannino 2001) 13. Le 
botteghe dell’area di Messina raggiungono un output davvero 
ragguardevole, soprattutto considerando che si tratta di oggetti 
di tipo strettamente utilitario. La distribuzione dei prodotti a 
livello regionale è capillare. Nel periodo di massima diffusione 
le pentole raggiungono tantissimi siti in ogni parte dell’isola 14 
(fig. 25) e non solo, al di fuori delle Sicilia sono noti esemplari 
in Calabria a Tropea 15, e più di recente sono stati rinvenute pen-
tole messinesi in Toscana a Pisa, negli scavi degli Ex Laboratori 
Gentili 16 e del Vicolo Facchini 17.

L’apparizione di questa classe nei contesti siciliani si pone 
solitamente agli inizi del XII secolo, ma il periodo di maggiore 
successo commerciale si registrerebbe tra la fine del XII e il 
XIII secolo 18.

Ancora non risulta molto chiara la circolazione regionale di 
questi prodotti nella fase finale di produzione, ma le pentole 
con orlo bifido sembrerebbero permanere in uso, sebbene con 
minore frequenza, almeno sino alla metà del XIV secolo. Oltre 
che nei nostri contesti mazaresi infatti risultano attestate an-
cora nella metà del XIV secolo in Sicilia orientale, a Siracusa 
e a Milazzo 19. A Palermo, al contrario sono presenti solo in 
piccolissime percentuali nei contesti di seconda metà XIII-inizi 
XIV 20 e sono assenti nei contesti di Brucato di fine XIII-prima 
metà XIV secolo. In questi stessi siti nello stesso periodo sono 
comunque presenti altre stoviglie da fuoco riconducibili all’area 
di produzione messinese 21, che rimane attiva ancora a lungo 
rinnovando il proprio repertorio formale.

Tornando ai contesti di Mazara, la ceramica con rivestimen-
to parziale è documentata da 139 frammenti, per un totale di 
25 forme minime, che vanno a costituire il 3,7% dell’insieme 

13 Occorre sottolineare che solitamente le ceramiche invetriate da fuoco 
sono realizzate in monocottura ma poiché non sono noti esemplari di pentole 
bifide da contesti di scavo privi di invetriatura sull’orlo non si può escludere 
che la produzione messinese prevedesse una seconda cottura. 

14 Brucato (Maccari Poisson 1984, pp. 289-293); Calathamet (Lesnes 
2013, p. 237, fig. 8); Caltagirone (Fiorilla 1996, p. 49, nota 26); Caltanisetta 
(Fiorilla 1990, p. 7, nn. 5-6); Casale Caliata-Montevago (Castellana 1990, 
p. 47); Castelluccio di Gela (Fiorilla 1989, p. 19, tipo A1); Catania (Buda, 
Nicoletti, Spinella 2015, p. 541, fig. 94); Cefalà Diana (Pezzini 2108, pp. 
402-405, f. 123);) Contrada Cimia-Mazzarino-CL (Randazzo 2018, fig. 5.20); 
Enna-Castello di Lombardia (Comunicazione personale di Matteo Randazzo, 
che ringrazio); Entella (Corretti 2002, p. 447); Gela (Fiorilla 1996, pp. 48-
49); Marettimo (Ardizzone et al. 2012, p. 177); Marsala (Kennet, Sjostrom, 
Valente 1989, pp. 627-628); Messina (Sannino 2001, D’Amico 2017, pp. 
216 e 2020, p. 32, fig. 4a) Milazzo (Fiorilla 2010, p. 89); Monte Iato (Isler 
1984, p. 153); Palermo-Castello San Pietro (Arcifa 1998, p. 90); Palermo-S. 
Domenico (Lesnes 1995, fig. 12); Ragusa (Fiorilla 1996, p. 83); Segesta 
(Molinari 1997a, pp. 122-124); Trapani (Maurici, Lesnes 1994 p. 392); Valle 
dello Iato (Alfano, Sacco 2014).

15 Di Gangi, Lebole, Sabbione 1994, pp. 362-363.
16 Fatighenti 2016, pp. 67-69. 
17 Baldassarri et al. 2007, pp. 183-189 e Baldassarri 2017.
18 I rinvenimenti di prima metà XII sono al momento limitati a quelli 

palermitani di Castello San Pietro (Arcifa 1998, p. 92).
19 Vedi nota 29.
20 Sono attestati 2 frammenti dagli scavi di via Torremuzza (Pezzini 2018, 

p. 403) e pochissimi esemplari con orlo bifido dai contesti di Castello San 
Pietro dove sono però presenti piccole olle con invetriatura parziale sul fondo 
e sull’orlo sempre riconducibili alla produzione messinese (Arcifa 1998, p. 96).

21 Si tratta di pentolini monoansati e olle con invetriatura parziale (Brucato, 
Maccari Poisson 1984, p. 289, tipo A-C e p. 292, tipo A e B; Palermo, Via 
Torremuzza-Palazzo Steri, Pezzini c.s.).

ceramico totale e il 33,8% dei contenitori per la cottura. Le 
forma più diffusa è la pentola con orlo bifido, presente in diverse 
varianti dimensionali, ma sono attestati in misura minore anche 
le olle e i pentolini monoansati. Tutti i frammenti hanno lo stesso 
impasto e possono essere attribuiti con sicurezza alle botteghe di 
Messina. Come abbiamo già visto le pentole messinesi restano 
in competizione con quelle modellate a mano dalla fine del XII 
secolo e per tutto il XIII secolo (supra fig. 21).
Catalogo delle forme
Olle
XXXVII.1.1. Olla con orlo estroflesso e allungato, con bordo piano e 
confluente. ø orlo: 9.5 cm. Impasto S 8. PIV.1, F13, US5. Prima metà 
XIII secolo.
Molinari 1997a, fig. 197, n. 1.2.5 (Segesta, fine XIII-XV secolo).

Olle/pentolini
XXXVII.2.1. Piccola olla/pentolino con orlo ingrossato con solco per l’al-
loggiamento del coperchio. ø orlo: 10 cm. Impasto S 8. PIII, F10, US35. 
Intrusivo di fine XII/XIII secolo in strato di fine XI/inizi XII secolo.
XXXVII.2.2. Piccola olla/pentolino con orlo a fascia sagomata con 
solco mediano e bordo piano. ø orlo: 10 cm. Impasto S 8. PIV.2, F16, 
US59. Seconda metà XIII secolo.
Fiorilla 1996, p. 181, n. 143, tav. XLI (Gela: XIII secolo).
XXXVII.2.3. Piccola olla/pentolino con orlo a fascia sagomata con 
solco mediano e bordo arrotondato. Il fondo appare leggermente 
concavo. ø orlo: 12 cm. Impasto S 8. Analisi MZ 130, 134. 1 individuo 
da PIV.2, F17, US63 e 1 individuo da PV.1, F18, US176. Tardo XIII 
secolo-XIV secolo.
Fiorilla 1996, p. 180, n. 142, tav. XLI (Gela: XIII secolo).
XXXVII.2.4. Piccola olla/pentolino con corpo ovoidale, orlo allungato, 
leggermente estroflesso e appena ingrossato, con bordo arrotondato. 
ø orlo: 9,4 cm. Impasto S 8. Analisi 128, 163.PV.1, F18, US176. Metà 
XIV secolo.
Maccari, Poisson 1984, pl. 25b, p. 292 (Brucato: XIV secolo).
XXXVII.2.5. Piccola olla/pentolino monoansato con corpo globulare, 
orlo verticale, ingrossato e bordo arrotondato. ø orlo: 7,5 cm. Impasto 
S 8. PV.1, F18, US176. Metà XIV secolo.
Fiorilla 1996, p. 181, n. 146, tav. XLI (Gela: XIII secolo).
Pentole
XXXVII.3.1. Pentola bi-ansata con corpo ovoidale, orlo ingrossato con 
profondo solco per l’alloggiamento del coperchio e fondo leggermente 
concavo. Le anse, a nastro, sono impostate sotto l’orlo. ø orlo: 24 cm. 
ø fondo: 13 cm. Impasto S 8. Analisi MZ 133, 145, 178. 1 individuo 
da PIII, F11, US85; 1 individuo da PIV.1, F13, US5 e 1 individuo da 
PIV.2, F16, US41. XIII secolo.
Fiorilla 1996, p. 171, n. 100, tav. XXXVI (Gela: XIII secolo).
XXXVII.3.2. Pentola bi-ansata con corpo espanso, orlo ingrossato con 
profondo solco per l’alloggiamento del coperchio. Le anse, a nastro, 
sono impostate sotto l’orlo. ø orlo: 25 cm. Impasto S 8. PIII, F10, 
US35. Intrusivo di fine XII/XIII secolo in strato di fine XI/inizi XII 
secolo. Fiorilla 1996, p. 171, n. 100, tav. XXXVI (Gela: XIII secolo).
XXXVII.3.3. Pentola con orlo ingrossato con profondo solco per l’allog-
giamento del coperchio e fondo piano. All’esterno è presente un solco 
in corrispondenza dell’attacco con le pareti. ø orlo: 22 cm. ø fondo: 
12 cm. Impasto S 8. Analisi MZ 137 e 138. 1 individuo da PIV.2, F17, 
US71 e 1 individuo da PV.1, F18, US176. Metà XIII-metà XIV secolo.
Fiorilla 1996, p. 171, n. 99, tav. XXXVI (Gela: XIII secolo).
XXXVII.3.4. Piccola pentola troncoconica con orlo ingrossato con 
solco per l’alloggiamento del coperchio. ø orlo: 16 cm. L’ansa, a nastro 
ingrossato con solco centrale è impostata sull’orlo. Impasto S 8. PIV.2, 
F16, US53. Seconda metà XIII secolo.

Pentole/tegami
XXXVII.4.1. Pentola/tegame con corpo cilindrico, orlo ingrossato con 
solco poco pronunciato per l’alloggiamento del coperchio. Le dimen-
sioni ridotte del frammento non permettono di accertare con sicurezza 
se si tratti di una pentola o di un tegame. ø orlo: 22 cm. Impasto S 8. 
PIV.2, F16, US59. Seconda metà XIII secolo.
Fiorilla 1996, p. 175, n. 115, tav. XXXIX (Gela: XIII secolo).
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fig. 28 – Invetriata da fuoco mazarese. Tipi XXXVIII.1.1-XXXVI.5.1.

XXXVII.4.2. Pentola/tegame con pareti verticali, orlo ingrossato con 
solco per l’alloggiamento del coperchio. Le dimensioni ridotte del 
frammento non permettono di accertare con sicurezza se si tratti di 
una pentola o di un tegame. ø orlo: 24 cm. Impasto S 8. PIV.1, F13, 
US5. Prima metà XIII secolo.
Kennet, Sjostrom, Valente 1989, p. 629, n. 34 (Marsala-Vico 
Infermeria: pre 1175).

XXXVIII. Invetriata da fuoco mazarese

La ceramica con superfici interne interamente invetriate 
sembrerebbe arrivare a Mazara nel Duecento inoltrato (Pozzo 
3, PIV.2, F17). In questo gruppo rientrano pochissimi oggetti 
realizzati con un unico corpo ceramico, attribuibile ad una 
produzione locale (infra Capelli, Cabella, Piazza, analisi MZ 
261). Nel loro insieme costituiscono appena lo 0,9% del totale 
delle classi e il 7% del repertorio da fuoco.

Già negli studi pregressi erano state individuate alcune olle 
che si distinguevano dai prodotti messinesi per le caratteristiche 
tecniche dell’impasto e per l’invetriatura che, apparentemente, 
copriva sia l’interno che l’esterno del recipiente (Molinari, 
Cassai 2006, p. 92). Nel nostro caso l’invetriatura riveste solo la 
superficie interna e sono attestate solamente cinque forme aperte, 
l’una diversa dall’altra e differenti anche dalle forme da fuoco 
solitamente attestate nei contesti siciliani coevi. I frammenti sono 
di dimensioni alquanto limitate per cui non è stato possibile 
ricostruire le forme nella loro interezza e in alcuni casi lo sviluppo 
del corpo non risulta chiaro. Nel complesso sono stati identificati 
5 frammenti pertinenti ad un contenitore di grandi dimensioni 
(tegame o pentola), un tegame, una piccola ciotola troncoconica, 
un pentolino/tegame ed infine un coperchio/tegame. L’analisi 
dell’impasto ha messo in evidenza una fattura non particolar-
mente accurata; l’assenza di orientamento dei fori farebbe pensare 
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addirittura ad una modellazione eseguita a mano. Il colore della 
vetrina vira dal bruno/verde all’arancio e risulta piuttosto spessa 
e stesa in maniera non sempre omogenea e, in alcuni esemplari, 
è caratterizzata da sbollature accidentali. Chiaramente siamo di 
fronte ad una manifattura occasionale e molto limitata nel tempo, 
forse un esperimento non propriamente compiuto, di imitazione 
locale delle ceramiche artigianali di Messina.

Catalogo delle forme
Ciotole
XXXVIII.1.1. Ciotola troncoconica a con orlo indistinto e bordo piano. 
La superficie esterna appare fortemente annerita dall’uso e la vetrina 
interna, di colore arancio è spessa e uniforme. In prossimità dell’orlo 
esterno sono presenti due solchi orizzontali incisi con uno strumento 
a punta fine ø orlo: 10 cm. Impasto M 5. Analisi MZ 131. PIV.2, F17, 
US71. Tardo XIII secolo.

Coperchi/tegami
XXXVIII.2.1. Coperchio/tegame troncoconico con orlo ingrossato e 
bordo arrotondato internamente e appuntito esternamente. La vetrina 
di colore marrone è sottile e presenta piccole sbollature. ø orlo: non id. 
Impasto M 5. PIV.2, F17, US71. Tardo XIII secolo.

Tegami
XXXVIII.3.1. Tegame con orlo verticale e bordo piano e confluente. 
La vetrina di colore bruno/arancio appare molto sottile. ø orlo: 20 cm. 
Impasto M 5. Analisi MZ 135. PIV.2, F17, US52. Tardo XIII secolo.

Tegami/pentolini
XXXVIII.4.1. Piccolo tegame/pentolino con pareti bombate, orlo 
ingrossato verso l’interno e bordo arrotondato. La vetrina di colore 
bruno/verde presenta evidenti sbollature. ø orlo: 13 cm. Impasto M 
5.Analisi MZ 136. PIV.2, F17, US71. Tardo XIII secolo.

Tegami/pentole
XXXVIII.5.1. Tegame/grande pentola con pareti verticali e orlo 
ingrossato con bordo piano. La vetrina di colore bruno è stesa in 
maniera non omogenea con zone di maggiore e minore spessore. ø 
orlo: 32,5 cm. Impasto M 5 Analisi MZ 183 e 261. PIV.2, F17, US71. 
Tardo XIII secolo.

XXXIX. Invetriata da fuoco catalana
Il secondo gruppo di ceramiche invetriate da fuoco è costituito 

da un insieme di 22 frammenti corrispondenti a 10 oggetti con 
caratteristiche tecnologiche omogenee, provenienti dal Pozzo? 4, 
databile alla metà del XIV secolo. All’interno di questo contesto 
costituiscono ben il 62% della ceramica da fuoco (fig. 21) e l’8,5% 
del totale delle classi (fig. 16). Si tratta di manufatti di buon livello 
esecutivo con pareti sottili e rifiniture superficiali accurate, col 
lato interno e l’orlo rivestiti da una vetrina trasparente e lucida. 
L’insieme comprende 3 tegami e 7 olle, altamente standardizzate 
con orlo estroflesso arrotondato e corpo globulare espanso. Due 
esemplari pur non presentando il rivestimento vetroso sono 
morfologicamente identiche a quelle che ne sono munite e sono 
modellate con lo stesso impasto. Non sembrerebbe trattarsi di 
prodotti non finiti in quanto le evidenti tracce di annerimento 
sono il segno di un uso prolungato sul fuoco. Sicuramente sono 
un prodotto della stessa bottega che, evidentemente, realizzava 
entrambe le versioni. Questa peculiarità è stata riscontrata an-
che in due olle provenienti dalle fasi coeve del sito di Brucato. 
Anche in questo caso si tratta di olle con orlo estroflesso e corpo 
globulare, una delle quali risulta rivestita internamente. Secondo 
gli autori, la manifattura delle olle in questione si discosta net-
tamente dagli altri utensili da cucina presenti sul sito e questo 
ha fatto ipotizzare la possibilità di un’importazione (Maccari 
Poisson 1984, p. 294, d-e). Le analisi petrografiche condotte 
sugli esemplari mazaresi hanno rilevato una buona compatibilità 
con l’area di Barcellona (infra Capelli, Cabella, Piazza, analisi 

MZ 263) e sembrerebbero, dunque, avvalorare questa ipotesi. A 
ulteriore conferma possiamo indicare alcuni confronti morfolo-
gici puntuali con materiale recuperato da contesti catalani. Per 
quanto riguarda le olle, abbiamo diversi rinvenimenti di olle glo-
bulari del tutto simili ai nostri esemplari da diversi scavi urbani di 
Barcellona, anche in questo caso presenti nelle due versioni con o 
senza invetriatura (Beltrán 1998, p. 194, Tipus I) e altri esemplari 
dello stesso tipo attestati in tutta la provincia (López, Beltrán 
2009). Anche i tegami sono attestati nella stessa area, ed in 
particolare esemplari affini al tipo XXXIX.1.1, risultano presenti 
nella zona a nord di Barcellona (ibid., p. 499, tipo10bA), sebbene 
i confronti più puntuali e numerosi si trovino tra le produzioni 
di ceramica da fuoco dell’area di Murcia, dove sono realizzati a 
partire dal XIII secolo (Navarro, Jiménez 2003, p. 114, fig. 1, 
n. 1.5). Rinvenimenti di tegami con caratteristiche identiche in 
contesti tunisini lascerebbero poi intuire una certa circolazione 
mediterranea per questi prodotti da fuoco (Louhichi 2011, fig. 
12, n. 3.2). Per concludere, è interessante constatare che nello 
stesso contesto mazarese che ha restituito questo gruppo di 
manufatti sono presenti altre importazioni barcellonesi, ovvero 
i bacini invetritati in “verd y melat” e le ceramiche smaltate e 
decorate in “verd y manganeso” (Classe LXI, LXII).
Catalogo delle forme
Tegami
XXXIX.1.1. Tegame bi-ansato con pareti leggermente curve, orlo 
appena ingrossato e sagomato internamente per l’alloggiamento di un 
coperchio. Le anse sono verticali a bastoncello. La vetrina di colore 
trasparente appare lucida e brillante e riveste tutta la superficie interna e, 
esternamente, l’orlo. Le pareti sono cordonate. ø orlo: 25 cm. Impasto 
I 37. Analisi MZ 181. PV.1, F18, US176. Metà XIV secolo.
Navarro, Jiménez 2003, p. 114, fig. 1, n. 1.5 (Siyasa-Spagna: XIII-
XIV secolo)
XXXIX.1.2. Tegame troncoconico con orlo sagomato internamente 
per l’alloggiamento di un coperchio e bordo arrotondato, munito di 
piccolissime prese orizzontali e con fondo piano. La vetrina di colore 
trasparente appare lucida e brillante e riveste tutta la superficie interna 
e, esternamente, l’orlo. All’esterno il tegame presenta forti annerimenti 
dovuti all’uso. ø orlo: 25 cm. Impasto I 37. Analisi MZ 180. PV.1, F18, 
US176. Metà. XIV secolo.
XXXIX.1.3. Tegame con pereti verticali, orlo ingrossato verso l’interno 
e bordo piano. La vetrina di colore trasparente appare lucida e brillante 
e riveste tutta la superficie interna. All’esterno il tegame presenta forti 
annerimenti dovuti all’uso. ø orlo: 22 cm. Impasto I 37. Analisi MZ 
182. PV.1, F18, US176. Metà. XIV secolo.
Olle
XXXIX.2.1. Olla con corpo globulare, orlo allungato ed estroflesso con 
bordo arrotondato. La vetrina, All’interno appare di colore trasparente 
ed è lucida e brillante, mentre all’esterno è presente sull’orlo e con 
colature sulla spalla e appare brunita in seguito all’uso. ø orlo: 16,5 
cm. Impasto I 37. PV.1, F18, US176. Metà XIV secolo.
XXXIX.2.2. Olla con corpo globulare espanso, orlo allungato ed 
estroflesso con bordo arrotondato. Impasto I 37. PV.1, F18, US176. 
Metà XIV secolo.
2a. La vetrina di colore trasparente appare lucida e brillante e riveste 
tutta la superficie interna e, esternamente, l’orlo. ø orlo: 18,5 cm. Aalisi 
MZ 179 e 184. 2 individui. Beltrán 1998, p. 194, Tipus I; Làm. IX.6 
(Barcellona: XIV-XV secolo).
2b. Esemplare privo di vetrina interna. ø orlo: 20 cm. Analisi MZ 
141 e 263.
Maccari Poisson 1984, p. 294, PM 26, tipo d (Brucato: fine XIII-XIV 
secolo) e López, Beltrán 2009, p. 493, tipo 3ab (El Bages-Catalogna: 
prodotta dal XII al XIV secolo).
2c. Esemplare privo di vetrina interna. All’esterno, sulla spalla, è 
presente un motivo a sinusoide inciso con uno strumento a punta 
sottile. ø orlo: 18 cm.
Forma e decoro López, Beltrán 2009, p. 491, tipo 1°, dec.B2 (El 
Bages-Catalogna: prodotta dal XII al XIV secolo).
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fig. 29 – Invetriata da fuoco catalana. Tipi XXXIX.1.1-XXXVI.2.2a.
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fig. 30 – Invetriata da fuoco catalana. Tipi XXXIX.2.2b-XXXVI.2.2c.

Ceramica comune d’uso domestico e anfore
In questo gruppo abbiamo scelto di includere i contenitori 

privi di rivestimento accomunati dalla tecnologia di produzio-
ne. Si tratta senza alcun dubbio dell’insieme più versatile in 
quanto con la stessa tecnica e probabilmente all’interno delle 
stesse botteghe sono eseguiti tutta una serie di contenitori che 
coprono funzioni anche molto diverse tra loro. Si va dalle più 
comuni, come lo stoccaggio e/o trasporto delle derrate alimen-
tari, l’impiego in cucina per la preparazione e la conservazione 
degli alimenti e il servizio sulla mensa, a quelle più specifiche 
come l’illuminazione, l’uso ludico, l’igiene e la produzione di 
ceramiche (barre e distanziatori da fornace). Il gruppo è di gran 
lunga il più attestato, sia per quanto riguarda il complesso dei 
rinvenimenti sia nei singoli contesti, con un numero totale di 
frammenti pari a 1367 e un numero minimo di 332 individui 
(57,8% del totale delle classi). La composizione dei corredi dei 4 
bacini stratigrafici considerati, letta attraverso una suddivisione 
nelle tre principali categorie funzionali, mostra una particolare 
concentrazione del gruppo nel Pozzo 3 (PIV.2, F17) e un calo, 
a favore della ceramica con rivestimento, nel Pozzo? 4 (PV.1, 
F18) (fig. 31). Al momento, è difficile comprendere se il dato 
vada letto come un indicatore di sviluppo del sistema di pro-
duzione e consumo ceramico nel corso del tempo o se dipenda 

dalle specificità legate alla diversa origine dei singoli insiemi 
ceramici. L’analisi tipologica integrata con la caratterizzazione 
petrografica dei corpi ceramici ha permesso di distinguere le 
produzioni regionali da quelle d’importazione, che saranno 
trattate separatamente in diverse sezioni. In generale, i prodotti 
regionali coprono oltre il 90% dei rinvenimenti mentre l’apporto 
delle importazioni risulta minimo (fig. 32). Tra queste ultime i 
prodotti ifriqeni (Classe XLII) sono i più rappresentati seguiti 
dai manufatti campani (Classe XLI). Questo dato rispecchia in 
piccolo la situazione fotografata dal complesso delle ceramiche 
rivestite, all’interno del quale le due aree in questione sono le 
principali responsabili delle importazioni almeno sino alla fine 
del XIII secolo (infra).

XL. Comune d’uso domestico e anfore regionali

L’insieme dei manufatti di realizzazione regionale mostra un 
discreto livello di esecuzione tecnologica. In generale, gli oggetti 
sono ben torniti e ben cotti, come dimostrato anche dalla scarsa 
presenza di difetti di cottura. Pochissimi frammenti appaiono 
stracotti e solo alcuni presentano l’anima grigia o annerimenti 
e arrossamenti locali o totali dovuti ad uno scarso controllo 
dell’areazione all’interno della fornace. La quasi totalità degli 
esemplari presenta uno schiarimento superficiale che testimonia 
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fig. 31 – Sequenza di grafici relativi all’attestazione percentuale della ceramica d’uso domestico e delle anfore in relazione agli altri gruppi funzionali 
nei Periodi IV.1, IV.2-F16, IV.2-F17 e V.1.

la persistenza di questo accorgimento tecnico tipico del periodo 
islamico e già attestato in epoca bizantina (supra Meo, cap. II.2), 
mentre la cordonatura delle pareti sugli anforacei, riscontrata 
solo su 12 forme chiuse, risulta quasi assente. Un fattore di con-
tinuità è invece dato dall’utilizzo dei medesimi corpi ceramici 
attestati in passato che consentono di accertare la prosecuzione 
di una manifattura locale per tutto l’arco cronologico rappre-
sentato dalle stratigrafie dello scavo. La tesi di una persistenza 
della produzione è ulteriormente sostenuta, almeno per quanto 
riguarda le produzioni invetriate, spesso realizzate con gli stessi 
impasti delle acrome, dal rinvenimento di barre da fornace e 
distanziatori a zampe di gallo nei pozzi duecenteschi (XL.20.1, 
XL.21). Se la natura dei corpi ceramici locali testimonia una 
certa continuità, la valutazione delle attestazioni degli impasti 
attribuibili a diverse manifatture regionali ci permette di cogliere 
alcuni importanti mutamenti occorsi all’interno del sistema di 
approvvigionamento e di circolazione dei contenitori ceramici 
privi di rivestimento nel corso del tempo e nei diversi bacini stra-
tigrafici (fig. 33). Nel contesto più antico databile alla seconda 
metà del XII secolo la totalità dei prodotti acromi proviene dalle 
botteghe mazaresi. Occorre, tuttavia, far presente che il contesto 
in questione è costituito da pochissimi frammenti per cui il dato 
deve essere letto con le dovute cautele. Per le fasi successive, in 
cui la quantità dei reperti è più consistente, possiamo vedere 
come Mazara, pur conservando un ruolo importante, sembri 
cedere progressivamente il passo ad altre produzioni della Sicilia 
occidentale. All’interno di questo ultimo raggruppamento sono 
stati riconosciuti tre diversi gruppi petrografici, potenzialmente 
corrispondenti ad altrettanti centri produttivi uno dei quali im-
piega materie prime compatibili con le argille della formazione 
Terravecchia che affiorano in diversi punti della Sicilia centrale 
ed occidentale  22. L’afflusso dei prodotti palermitani risulta 
invece piuttosto scarso lungo tutto l’arco di tempo considerato.

Se i corpi ceramici consentono di attestare la continuità dell’o-
perato delle botteghe a Mazara, alcuni caratteri morfologici, al 
contrario, mostrano i segni di una rottura con la tradizione prece-
dente. Da un lato, assistiamo alla scomparsa di alcune categorie di 
oggetti, prima presenti in gran numero, come le tazze, le caraffe, 
i bracieri e i piatti carenati 23, dall’altro, osserviamo l’affermazio-
ne di nuovi elementi morfologici che contraddistinguono i vari 
contenitori. Il panorama generale si presenta comunque piuttosto 
articolato (figg. 32 e 34). Tra le forme aperte i catini, oltre ad 

22 Montana et al. 2006; e infra Capelli, Cabella, Piazza, fabrics QZ8, 
QZ9, GE1.

23 Ciascuno di questi contenitori è in realtà rappresentato nei nostri contesti 
da un unico esemplare che può essere considerato residuale. L’unica eccezione 
potrebbe esser costituita dal braciere rinvenuto nel nostro contesto più antico 
(US 85) databile alla seconda metà del XII secolo e ancora potenzialmente in fase. 

essere i più diffusi, sono quelli che presentano la più marcata 
varietà stilistica. Alcuni tipi, con corpo emisferico e orlo a breve 
tesa (XL.4.2-3) hanno la stessa foggia delle coeve produzioni in 
invetriata verde, mentre i catini troncoconici (XL.4.4-12) sembre-
rebbero sviluppare caratteri autonomi che non trovano riscontro 
nelle produzioni rivestite. Un aspetto interessante riguarda la 
decorazione graffita sulla tesa, occasionalmente presente alla fine 
del XII e nel XIII secolo e poi più frequente nei più tardi contesti 
di XIV secolo. Oltre ai catini sono presenti in minor numero 
ciotole e scodelle, più rari esemplari di coperchi. Le forme chiuse 
al contrario sono molto diffuse, tanto da costituire circa il 70% 
dell’intero repertorio. Le anfore hanno il primato di attestazioni 
(25%) e a queste si devono probabilmente aggiungere un buon 
numero delle forme chiuse e ansate non attribuibili con certezza 
ad una specifica forma. Per lo stoccaggio e la conservazione degli 
alimenti sono impiegati anche orcioli e giare mentre sulla mensa 
sono presenti, oltre ai contenitori con rivestimento, boccali e 
bottiglie acrome. Infine, diversamente da quanto verificato nel 
caso dei bracieri e delle tazze, si mantiene anche fino al XIV secolo 
l’uso dei vasi con filtro di tradizione islamica. Come già accennato 
oltre agli strumenti legati alla preparazione, conservazione, servizio 
e consumo degli alimenti sono presenti anche tutta una serie di 
altri oggetti legati agli usi più diversi come due microvasetti, forse 
utilizzati come unguentari, diverse lucerne, un vaso da noria, un 
frammento di tubo per l’acqua (catuso), alcune pedine da gioco, 
e frammenti di barre e distanziatori da fornace.

Tornando all’esame dell’evoluzione morfologica si deve 
sottolineare che lo sviluppo delle forme chiuse, in particolare 
di anfore e boccali, conferma l’affermazione, nel corso del 
XIII secolo, di quei caratteri già riconosciuti come tipici del 
periodo negli studi passati 24. Nello specifico, i boccali hanno 
spesso un orlo trilobato e il fondo piano. La sparizione del 
fondo umbonato a favore del fondo piano caratterizza anche i 
contenitori anforici che sono ora muniti di anse rigorosamente 
a nastro, hanno pareti lisce, prive di cordonature e non sono 
mai dipinti, anche se spesso sono abbelliti da motivi graffiti, 
solitamente fasci di linee e motivi a onda posti sulle spalle. 
Queste stesse caratteristiche erano già state riscontrate negli studi 
pregressi su Mazara (Molinari, Cassai 2006) e in altri contesti 
siciliani coevi, come, ad esempio, a Gela (Fiorilla 1996, tavv. 
XLVIII-LIII), Brucato (Maccari Poisson 1984, pp. 258-266) 
e Trapani (Maurici, Lesnes 1994, p. 394). Il ricco repertorio 
di anfore rinvenuto a Segesta si discosta per la morfologia del 
fondo umbonato e per le anse più spesse ma anche all’interno 
di questo gruppo sono state riconosciute alcune anfore con anse 
a nastro e fondo piano (Molinari 1997a, fig. 170, II.1.6-7).  

24 Pesez 1995, p. 317; Arcifa 1998, p. 96; Molinari, Cassai 2006, p. 93.
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fig. 32 –Sequenza di grafici relativi alla provenienza e alla composizione morfologica della ceramica d’uso domestico e delle anfore nei Periodi 
IV.1, IV.2-F16, IV.2-F17 e V.

fig. 33 – Grafico relativo alla prove-
nienza della ceramica d’uso domestico 
e delle anfore regionali nei Periodi IV.1, 
IV.2, F16, IV.2, F17 e V.
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Possiamo poi aggiungere un altro elemento che accomuna i con-
tenitori anforici che circolano in Sicilia nel XIII secolo, ovvero le 
dimensioni piuttosto ridotte. Questa caratteristica è stata spesso 
associata ad una produzione e ad un uso prevalentemente rivolti 
allo stoccaggio e alla conservazione, più che alla circolazione e 
commercializzazione dei prodotti. Dobbiamo però segnalare 
che su questi temi e su queste cronologie gli studi sono ad un 
punto fermo da molto tempo e una revisione dei contesti e un 
ampliamento della ricerca sarebbero senz’altro auspicabili. Poco 
si sa, ad esempio della situazione palermitana, così ben delineata 
per i secoli precedenti da recenti lavori di acquisizione e revisio-
ne dei dati (Sacco 2018; Ardizzone 2012). Per il XIII secolo 
al contrario, sono pochissimi gli studi approfonditi ma anche 
le semplici attestazioni di anfore da rinvenimenti urbani, ma 
questo è principalmente dovuto alla limitatezza delle ricerche 
o alla pubblicazione parziale dei ritrovamenti, più che ad una 
effettiva assenza nei contesti. Per questo ambito cronologico 
sono noti rinvenimenti di anfore da Castello San Pietro 25, San 
Domenico 26 e dagli scavi di via Torremuzza 27. I tipi di Castello 
San Pietro, in particolare, hanno in comune con le produzioni 
mazaresi tutti gli elementi sopracitati come il fondo piano, le 
anse a nastro, i motivi graffiti e le dimensioni ridotte, ma si 
discostano dai nostri esemplari per la morfologia dell’orlo, ad im-
boccatura più ampia e praticamente prive di collo. Nonostante 
questa limitatezza di ritrovamenti, una probabile continuità 
nella produzione di contenitori anforici a Palermo sembre-
rebbe indirettamente confermata, oltre che dalle attestazioni 
di anfore con corpi ceramici palermitani nei nostri contesti, 
anche dal ritrovamento di anfore palermitane databili al XIII 
secolo nel sito di Cefalà Diana 28. Possiamo quindi immaginare 
che la produzione palermitana del XIII secolo probabilmente 
fosse più variegata di quanto ipotizzato sulla base dei pochi 
elementi disponibili in passato. Il tipo con orlo a fascia su alto 
collo sembra avere un’ampia diffusione anche a livello regionale. 
Altri esemplari morfologicamente affini sono infatti presenti nel 
XIII secolo nel sito del Castellazzo a Monte Iato 29, a Marsala 30 

25 Pesez 1995, fig. 7, Arcifa 1998, tav. III, nn. 6-7.
26 In questo caso non ci sono foto o disegni ma solo la citazione di “anfore 

chiare” nei contesti di XIII secolo, p. 115, fig. 5.
27 Dello scavo di via Torremuzza sono state pubblicate solo le classi rivestite 

ma i contesti sono in fase di riesame da parte di Elena Pezzini che ringrazio per 
la comunicazione personale sulla presenza di anfore. 

28 Gli impasti sono risultati compatibili con gli affioramenti argillosi di 
Ficarazzi (Pezzini 2018, p. 401).

29 Maurici et al. 2011, tav. IV, n. CI11US1.3, p. 482, metà XIII secolo.
30 Valente, Kennet, Sjostrom 1989, p. 631, n. 74.

e sono abbondantemente rappresentati nei pozzi di Gela, dove 
costituiscono praticamente l’unica tipologia di anfora presente, 
considerata di realizzazione locale 31. In aggiunta, si può consta-
tare che la produzione di anfore a Messina mostra caratteristiche 
morfologiche del tutto simili, ovvero fondo piano, anse a nastro 
e orlo a fascia, ma si discosta per i motivi decorativi che preve-
dono sia la variante graffita, identica a quelle sin qui descritte, 
sia una versione dipinta in rosso 32. A Mazara, sebbene buona 
parte dei contenitori con orlo a nastro siano riconducibili ad 
una manifattura locale è stato possibile distinguere almeno un 
individuo di produzione palermitana e altri con impasti attri-
buibili alla Sicilia occidentale 33. Tutto ciò farebbe pensare alla 
presenza di un modello morfologico condiviso e relativamente 
diffuso, realizzato in più luoghi della Sicilia.
Catalogo delle forme
Ciotole
XL.1.1. Ciotola emisferica con orlo assottigliato. ø orlo: 15 cm. Impasto 
S 18. PIV.2, F17, US74. Tardo XIII secolo.
Molinari 1997a, fig. 172, III.1.3 (Segesta: 1250-1266);
XL.1.2. Ciotola a profilo emisferico ribassato con orlo assottigliato 
e confluente. Al centro della parete è presente un solco orizzontale 
eseguito con uno strumento a punta fine. ø orlo: 14 cm. Impasto M 
10. PIV.2, F17, US52. Tardo XIII secolo.
Denaro 2007, p. 136, n. 91, fig. 24 (Agrigento: XII secolo).
XL.1.3. Ciotola troncoconica con orlo appena estroflesso e assottigliato 
e con fondo piano. ø orlo: 14,2 cm. ø fondo: 9 cm. h: 6 cm. Impasto 
S 18. PIV.2, F17, US63. Tardo XIII secolo.
Maccari, Poisson 1984, pl. 51a (Brucato: XIV secolo).
XL.1.4. Ciotola troncoconica con orlo arrotondato. ø orlo: 18,5 cm. 
Impasto M 10. 1 individuo da PIV.2, F16, US53 e 1 individuo da PV.1, 
F18, US176. Seconda metà XIII-metà XIV secolo.
XL.1.5. Ciotola troncoconica con orlo ingrossato ed estroflesso arroton-
dato. ø orlo: 15 cm. Impasto M 8. PIV.2, F17, US52. Tardo XIII secolo.
Molinari 1997a, fig. 172, III.1.6 (Segesta: prima metà XIII secolo).

Scodelle
XL.2.1. Scodella con corpo emisferico schiacciato, orlo a breve tesa 
con bordo squadrato. ø orlo: 19 cm. Impasto M 9. PIV.2, F17, US63. 
Tardo XIII secolo.
XL.2.2. Scodella con orlo ad ampia tesa leggermente confluente, con 
bordo assottigliato. ø orlo: 20 cm. Impasto alterato. PIV.2, F16, US57. 
Seconda metà XIII secolo.

31 Fiorilla 1990. Tavv: XLVIII-LIII).
32 Sannino 2001, p. 164, fig. 15, nn. 6-7; Scibona 2004, pp. 62-63; 

D’Amico 2017, p. 217, nn. 10-11; D’Amico 2020, p. 32, fig. 4. 
33 Infra Capelli, Cabella, Piazza, analisi MZ 404.

fig. 34 – Grafico relativo alle percentuali di attestazione delle varie forme di ceramica d’uso comune e delle anfore regionali.
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fig. 35 – Comune d’uso domestico e anfore regionali. Tipi XL.1.1-XL2.3.
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fig. 36 – Comune d’uso domestico e anfore regionali. Tipi XL.3.1-XL.4.3b.
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XL.2.3. Scodella carenata con orlo a breve tesa defluente e bordo 
assottigliato. ø orlo: 20 cm. Impasto M 10. PIV.1, F13, US5. Prima 
metà XIII secolo.
Molinari 1997a, fig. 174, n. II.2.6 (Segesta: seconda metà XIII secolo). 
La forma è del tutto simile ma l’esemplare di Segesta è rivestito da una 
vetrina incolore.
Ciotole/scodelle
XL.3.1. Ciotola/scodella emisferica con fondo piano. ø fondo: 7 cm. 
Impasto M 10. PIV.2, F17, US63. Tardo XIII secolo.
XL.3.2. Ciotola/scodella emisferica con fondo ad anello. ø fondo: 8 
cm. Impasto M 8. PIII, F11, US85. Seconda metà XII secolo.
XL.3.3. Ciotola/scodella troncoconica con piede ad anello. ø fondo: 
6,8 cm. Impasto S 15. PIV.2, F17, US52. Tardo XIII secolo.
Catini
XL.4.1. Catino carenato con orlo verticale, appena ingrossato e bordo 
arrotondato. Al di sotto della carenatura è presente una serie di tratti 
obliqui incisi con uno strumento a punta tonda. ø orlo: 23 cm. Impasto 
S 9. PV.1, F18, US176. Metà XIV secolo.
In versione dipinta in bruno e verde in Maccari, Poisson 1984, pl. 
49a, p. 349 (Brucato: XIII secolo).
XL.4.2. Catino emisferico con orlo a brevissima tesa e bordo assot-
tigliato.
2a. Nella porzione centrale della parete è presente un solco orizzontale 
eseguito con uno strumento a punta tonda. ø orlo: 29 cm. Impasto S 
18. PIV.2, F17, US74. Tardo XIII secolo.
Denaro 2007, p. 130 n. 40, fig. 22 (Agrigento, XII secolo)
2b. Bordo esterno arrotondato. ø orlo: ni. Impasto M 10. PIV.2, F16, 
US57. Seconda metà XIII secolo.
XL.4.3. Catino emisferico con orlo a tesa piana.
3a. Bordo arrotondato. ø orlo: 34 cm. Impasto M 9. PIV.2, F17, US52.
tardo XIII secolo.
3b. Bordo appena rivolto verso il basso ø orlo: 24 cm. Impasto M 8. 
PIV.2, F17, US52. Tardo XIII secolo.
3c. Bordo arrotondato e piede ad anello. ø orlo: 32 cm. ø fondo: 12 cm. 
Impasto S 9. Analisi MZ 246. PIV.2, F17, US52, 63. Tardo XIII secolo.
3d. Bordo squadrato. ø orlo: 28cm. Impasto M 10. PIV.2, F17, US74. 
Tardo XIII secolo.
Molinari 1997a, fig. 172, III.1.10 (Segesta: 1250-1266).
XL.4.4. Catino troncoconico con orlo ingrossato all’interno e all’esterno 
e bordo superiore piano. Sulle pareti sono presenti due fasce a onde 
impresse con le dita. ø orlo: 37 cm. Impasto S 10. Analisi MZ 247. 
PIV.2, F17, US74. Tardo XIII secolo.
XL.4.5. Catino/braciere? troncoconico con orlo a breve tesa con 
bordo assottigliato. Sull’orlo è presente un piccolo apice, di funzione 
incerta. A circa 1 cm dall’orlo è presente un solco orizzontale e sulla 
parete si nota motivo sinusoidale, entrambi incisi con uno strumento 
a punta tonda. ø orlo: 28 cm. Impasto M 9. PIV.2, F17, US71. Tardo 
XIII secolo.
XL.4.6. Catino troncoconico con orlo a tesa ingrossata e bordo arro-
tondato. ø orlo: 38 cm. Impasto M 9. PIV.1, F13, US11. Prima metà 
XIII secolo.
Denaro 2007, p. 140 n. 114, fig. 25 (Agrigento: XII secolo).
XL.4.7. Catino troncoconico con foro. L’orlo è a tesa appena con-
fluente con il bordo ingrossato e arrotondato. Nella parete è presente 
un forocircolare con ø di 1 cm impresso a crudo. Sulla tesa sequenza 
di piccoli ovali impressi ø orlo: 28 cm. Impasto M 8. PIII, F11, US85. 
Seconda metà XII secolo.
XL.4.8. Catino troncoconico con orlo a tesa ingrossata e arrotondata: 
All’interno dell’orlo è presente un solco probabilmente funzionale 
all’alloggio di un coperchio. ø orlo: 30 cm. Impasto M 10. PV.1, F18, 
US176. Metà XIV secolo.
XL.4.9. Catino troncoconico con orlo a tesa e bordo assottigliato. Sulla 
tesa è presente un motivo a sinusoide impresso. ø orlo: 40 cm. Impasto 
M 9. PIV.2, F16, US49. Seconda metà XIII secolo.
XL.4.10. Catino troncoconico con orlo a tesa lievemente defluente, 
con bordo arrotondato. Sull’orlo è presente un fascio di fitte linee ad 
onda, incise con un pettine a punte sottili. ø orlo: 34 cm. Impasto S 
18. PV.1, F18, US176. Metà XIV secolo.
XL.4.11. Catino troncoconico con orlo a tesa defluente, con bordo 
arrotondato Sulla tesa è presente una sequenza di tratti orizzontali e 

paralleli, impressi a pettine. ø orlo: 37,5 cm. Impasto S 9. PV.1, F18, 
US176. Metà XIV secolo.
XL.4.12. Catino troncoconico con orlo a tesa fortemente defluente 
e bordo squadrato. ø orlo: 32 cm. Impasto M 8. PV.1, F18, US176. 
Metà XIV secolo.
XL.4.13. Catino carenato con orlo ingrossato ed estroflesso e con bor-
do assottigliato. Sull’orlo è presente un fascio di linee ad onda incise 
con un pettine a punte sottili. ø orlo: 32 cm. Impasto M 1. PV.1, F18, 
US176. Metà XIV secolo.
XL.4.14. Catino/forma aperta con fondo ad anello. ø fondo: 12,3 cm. 
Impasto S 9. PIV.2, F17, US74. Tardo XIII secolo.
Bacili
XL.5.1. Bacile troncoconico con orlo a tesa defluente e bordo arroton-
dato ø orlo: 48 cm. Impasto M 9. PIV.2, F17, US74. Tardo XIII secolo.
Molinari 1997a, fig. 172, III.1.9 (Segesta: 1250-1266).
XL.5.2. Bacile con pareti verticali, orlo ingrossato verso l’esterno con 
bordo arrotondato ø orlo: 48 cm. Impasto M 10. PIV.2, F16, US57. 
Seconda metà XIII secolo.
Vasi da fiori
XL.6.1. Vaso da fiori? troncoconico con pareti concave, orlo appena 
estroflesso e bordo arrotondato. Al di sotto dell’orlo (a 2,5 cm) è pre-
sente un cordoncino orizzontale a rilievo. ø orlo: 33,5 cm. Impasto M 
8. PV.1, F18, US176. Metà XIV secolo.
Tripodi
XL.7.1. Tripode/Braciere troncoconico dotato di piedini d’appoggio, 
con orlo a tesa e bordo arrotondato. Sulla tesa sono presenti solchi 
concentrici. ø orlo: 33 cm. ø fondo: 19 cm. Impasto M 10. PIII, F11, 
US85. Seconda metà XII secolo.
Lesnes 1998, tav. I, 14. (S. Domenico-Palermo: XII secolo).
Coperchi
XL.8.1. Piccolo coperchio troncoconico con presa apicale piana e orlo 
assottigliato ø orlo: 9 cm. h: 2,4 cm. Impasto S 18. PIV.2, F17, US74. 
Tardo XIII secolo.
XL.8.2. Coperchio emisferico con orlo assottigliato e arrotondato. In 
prossimità dell’orlo sono presenti tre linee orizzontali incise con uno 
strumento a punta. ø orlo: 18 cm. Impasto S 20. PIV.1, F13, US5. 
Prima metà XIII secolo.
XL.8.3. Coperchio troncoconico con ampio listello e orlo assottigliato. 
ø orlo: 34 cm. Impasto S 18. PV.1, F18, US176. Metà XIV secolo.
XL.8.4. Coperchio troncoconico con orlo ingrossato verso l’interno 
e assottigliato all’esterno, con bordo stondato. A circa 1 cm dall’orlo 
è presente un solco orizzontale eseguito con uno strumento a punta 
sottile. ø orlo: 32 cm. Impasto S 13. PIV.2, F16, US53. Seconda metà 
XIII secolo.
Micovasi
XL.9.1. Microvaso/unguentario con corpo globulare e orlo estroflesso 
e assottigliato. ø orlo: 5,2 cm. Impasto S 15. PV.1, F18, US176. Metà 
XIV secolo.
Maccari, Poisson 1984, pl. 54c, p. (Brucato: XIV secolo).
XL.9.2. Microvaso/unguentario con orlo a nastro e bordo assottigliato. 
ø orlo: 5, cm. Impasto S 17. PIV.1, F13, US5. Prima metà XIII secolo.

Vasi a filtro
XL.10.1. Vaso a filtro con collo cilindrico.
1a. Pareti del collo verticali. ø collo: 11,2 cm. Impasto M 9. 2 individui 
da A50 (Pozzo 3 – US63). Tardo XIII secolo.
1b. Pareti del collo lievemente svasate. ø collo: 5,5 cm. Impasto M 9. 
2 individui da PIV.2, F17, US52, 63). Tardo XIII secolo.
Molinari 1997a, fig. 172, II.1.7 (Segesta, fin XII-in XIII)
XL.10.2. Vaso a filtro? con versatoio tubulare. Impasto S 10. PV.1, F18, 
US176. Metà XIV secolo.
In versione smaltata dipinta in bruno e invetriata verde in Maccari, 
Poisson 1984, pl. 35e-f (Brucato: XIV secolo).
XL.10.3. Vaso a filtro con corpo globulare schiacciato, e fondo ad anello. 
ø fondo: 7 cm. Impasto M 1. PIV.1, F13, US5. Prima metà XIII secolo.
Ardizzone 2007a, p. 208, n. 80 (Agrigento: XII secolo).
XL.10.4. Vaso a filtro con piede ad anello. ø fondo: 7 cm. Impasto S 
15. PIV.2, F17, US52. Tardo XIII secolo. Ardizzone 2007a, p. 209, 
n. 95, fig. 36 (Agrigento: XII secolo).
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fig. 37 – Comune d’uso domestico e anfore regionali. Tipi XL.3.3c-XL.4.7.
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fig. 38 – Comune d’uso domestico e anfore regionali. Tipi XL.4.8-XL.4.12.
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fig. 39 – Comune d’uso domestico e anfore regionali. Tipi XL.4.13-XL.6.11.
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fig. 40 – Comune d’uso domestico e anfore regionali. Tipi XL.7.1-XL.8.4.
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fig. 41 – Comune d’uso domestico e anfore regionali. Tipi XL.9.1-XL.12.3.
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Bottiglie
XL.11.1. Bottiglia/anforetta con orlo distinto e troncoconico su collo 
cilindrico e con bordo arrotondato. ø orlo: 5,7 cm. Impasto S 4. PIV.1, 
F13, US5. Prima metà XIII secolo.
Fiorilla 1996, n 242, p. 422 (Gela: XIII secolo).
XL.11.2. Bottiglia con corpo globulare, orlo indistinto e arrotondato 
su alto collo cilindrico. Sulla spalla è presente un solco orizzontale 
eseguito con uno strumento a punta sottile. ø orlo: 4 cm. Impasto 
M 9. 2 individui da PIV.2, F16, US41, 53. Seconda metà XIII secolo.
Ardizzone 2007a, p. 203, n. 24, fig. 36 (Agrigento: XII secolo).
Boccali
XL.12.1. Boccale con orlo allungato e bordo assottigliato. Nastro oriz-
zontale a rilievo a 3 cm dall’orlo. ø orlo: 13 cm. Impasto S 18. PIV.2, 
F17, US71. Tardo XIII secolo.
XL.12.2. Boccale/vaso a filtro con orlo trilobato allungato e bordo 
arrotondato. ø orlo: non id. Impasto M 10. 3 individui da PIV.2, F16, 
US34, 53 59. Seconda metà XIII secolo.
Ardizzone 2007a, p. 208, n. 75, fig. 36 (Agrigento: XII secolo).
XL.12.3. Boccale con orlo ingrossato e bordo arrotondato. ø orlo: 10. 
Impasto S 18. PV.1, F18, US176. Meta XIV secolo.
Brocche/Boccali
XL.13.1 Boccale/brocca con orlo estroflesso e bordo piano. Sul collo è 
presente un collarino a rilievo. ø orlo: 11 cm. Impasto S 17. PIV.2, F16, 
US59. Seconda metà XIII secolo.
Valente, Kennet, Sjostrom 1989, p. 631, n. 70 (Marsala: seconda 
metà XII secolo).
XL.13.2. Boccale/brocca con orlo trilobato e bordo arrotondato su alto 
collo svasato verso l’alto. L’ansa è a nastro con parte superiore centrale 
rilevata. Fascio di linee impresse a pettine sull’orlo e nastro orizzontale 
a rilievo allo stacco con il collo. ø orlo: 12 cm. Impasto M 9. PIV.2, 
F17, US63. Tardo XIII secolo.
simile a Corretti 1995, p. 104, A44 (Entella: XIII secolo) e Molinari 
1997a, fig. 172, II.2.2 (Segesta: fine XII-inizi XIII secolo).
Bottiglie/Boccali
XL.14.1. Boccale/bottiglia con corpo globulare e ansa a nastro. Impasto 
M 9. PIV.2, F17, US71. Tardo XIII secolo.
XL.14.2. Boccale/bottiglia con fondo umbonato. ø fondo: 10 cm. 
Impasto M 10. PIII, F11, US85. Seconda metà XII secolo.
Ardizzone 2007a, p. 209, n. 96, fig. 36 (Agrigento: XII secolo).
XL.14.3. Boccale/bottiglia con corpo biconico allungato e fondo piano. 
ø fondo: 8,2 cm. Impasto M 9. PIV.2, F17, US71. Tardo XIII secolo.
XL.14.4. Boccale/bottiglia con fondo piano. ø fondo: 11 cm. Impasto 
S 9. PIV.2, F17, US74. Tardo XIII secolo. Maccari, Poisson 1984, 
pl. 14c, p. 313 (Brucato: XIV secolo).
XL.14.5. Boccale/bottiglia con ventre ribassato e fondo piano. ø fondo: 
9,2 cm. Impasto S 18. PIV.2, F17, US74. Tardo XIII secolo.
XL.14.6. Boccale/bottiglia con fondo concavo. ø fondo: 10 cm Impasto 
M 9. PIV.2, F17, US52. Tardo XIII secolo.
XL.14.7. Boccale/anforetta con corpo ovoidale, ansa a nastro e fondo 
lievemente concavo. ø fondo: 11 cm. Impasto M 9. 3 individui da PIV.2, 
F16, US34, 53,57. Seconda metà XIII secolo.
Fiorilla 1996, tav. LIII, n 220 (Gela: XIII secolo).
Orcioli
XL.15.1. Orciolo con corpo globulare, anse a nastro e pareti cordonate. 
Impasto S 18. PIV.2, F17, US74. Tardo XIII secolo.
XL.15.2. Orciolo/olla per aridi con ampio collo verticale, orlo estroflesso 
e assottigliato con bordo arrotondato. ø orlo: 19 cm. Impasto S 4. PV.1, 
F18, US176. Metà XIV secolo.
XL.15.3. Orciolo/olla con corpo globulare, orlo breve, fortemente 
estroflesso e con bordo arrotondato. Sulla spalla è presente un fascio 
orizzontale di tre linee incise con uno strumento a punta fine. ø orlo: 
19,2 cm. Impasto S 13. Analisi MZ 250. PV.1, F18, US176. Metà XIV 
secolo.
XL.15.4. Piccolo orciolo/anforetta con orlo estroflesso, ingrossato e con 
bordo superiormente piano su collo verticale. ø orlo: 11 cm. Impasto 
M 9. PIV.1, F13, US5. Prima metà XIII secolo.
Simile a Ardizzone 2007b, p. 182, n. 115, fig. 34 (Agrigento: XII 
secolo).
XL.15.5. Piccolo orciolo con orlo ingrossato verso l’esterno e bordo 

superiormente piano e confluente. ø orlo: 10 cm. Impasto M 9. Analisi 
MZ 140. PIV.2, F17, US63. Tardo XIII secolo.
Anfore
XL.16.1. Anfora con orlo verticale, ingrossato e con bordo piano. 
Sull’orlo esterno sono presenti due solchi orizzontali incisi con uno 
strumento a punta fine. ø orlo: 12 cm. Impasto M 10. PIV.2, F16, 
US34. Seconda metà XIII secolo.
XL.16.2. Anfora con orlo distinto, appena introflesso su collo verticale, 
con bordo interno arrotondato. Sull’orlo esterno sono presenti due 
solchi orizzontali, incisi con due strumenti di diversa larghezza (1 mm 
e 3 mm). ø orlo: 14,4 cm. Impasto M 9. PIV.2, F16, US59. Seconda 
metà XIII secolo.
Ardizzone 2007a, p. 172, n. 52, fig. 31 (Agrigento: XII secolo).
XL.16.3. Anfora con orlo a nastro e bordo assottigliato su collo 
leggermente svasato e con anse a nastro. ø orlo: 9 cm. Impasto S 4. 
1 individuo da PIV.2, F16, US59 e 1 individuo da PV.1, F18, US176. 
Metà XII-metà XIV secolo.
Ardizzone 2007a, p. 172, n. 45, fig. 31 (Agrigento: XII secolo).
XL.16.4. Anfora con orlo a nastro e bordo appuntito su collo verticale. 
ø orlo: 10 cm. Impasto S 9. 2 individui da PIV.2, F17, US71, 74. Tardo 
XIII secolo.
Lesnes 1998, tav. II, 17, in versione dipinta (S. Domenico-Palermo: 
XI-XII secolo); Ardizzone 2007a, p. 122, n. 117, fig. 34 (Agrigento: 
XII secolo).
XL.16.5. Anfora con orlo a nastro e bordo appuntito su collo svasato. 
Sul collo, in prossimità dell’attacco dell’ansa sono presenti tre solchi 
orizzontali eseguiti con uno strumento a punta sottile. ø orlo: 10 cm. 
Impasto S 9. 1 individuo da PIV.2, F16, US34 e 1 individuo da PIV.2, 
F17, US74. Seconda metà XIII secolo.
XL.16.6. Anfora con orlo a nastro e bordo appuntito su collo rigonfio.
6a. Orlo lievemente estroflesso. ø orlo: 9 cm. Impasto S 9. PIV.2, F17, 
US74. Tardo XIII secolo.
6b. Orlo verticale e ansa a nastro. ø orlo: 10 cm. Impasto S 4, S 20. 
5 individui da PIV.2, F16, US49, 53, 57. Seconda metà XIII secolo.
6.c. Rigonfiamento del collo in corrispondenza dell’attacco con l’ansa 
a nastro. ø orlo: 10 cm. Impasto S 16. Analisi MZ 404. PIV.2, F16, 
US49. Seconda metà XIII secolo.
Fiorilla 1996, tav. XLIX, nn. 174-175 (Gela: XIII secolo).
XL.16.7. Anfora con orlo breve, estroflesso e ripiegato verso il basso, 
con bordo arrotondato, su collo verticale. Sul collo sono presenti due 
solchi orizzontali eseguiti con uno strumento a punta tonda. ø orlo: 
non id. Impasto M 10. PIV.2, F17, US71. Tardo XIII secolo.
Ardizzone 2007a, p. 177, n. 73, fig. 32 (Agrigento: XII secolo).
XL.16.8. Anfora con orlo ingrossato verso l’esterno e bordo piano e 
defluente, su basso collo solcato. Decorazione: due solchi orizzontali 
sul collo eseguito con uno strumento a punta sottile. ø orlo: 10 cm. 
Impasto S 9. 1 individuo da PIV.2, F16, US59. e 1 individuo da PIV.2, 
F17, US74. Seconda metà XIII secolo.
XL.16.9. Anfora con orlo ingrossato verso l’esterno e bordo piano e 
defluente, su alto collo sagomato. ø orlo: 10 cm. Impasto M 8. 1 indi-
viduo da PIV.2, F16, US42. Seconda metà XIII secolo.
Ardizzone 2007b, p. 170, n. 29, fig. 31 (Agrigento: XII secolo).
XL.16.10. Anfora con corpo ovoidale, fondo piano e anse a nastro. Sulla 
spalla è presente un fascio di linee incise a pettine. ø fondo: 16 cm. 
Impasto S 15. Analisi MZ 248. PIV.2, F17, US52. Tardo XIII secolo.
XL.16.11. Anfora con orlo estroflesso ingrossato e bordo piano e 
defluente. ø orlo: 13 cm. Impasto M 10. PIV.1, F13, US5. Prima metà 
XIII secolo.
XL.16.12. Anfora con orlo ingrossato verso l’esterno e bordo piano 
su collo carenato. ø orlo: 10 cm. Impasto PD44 bis. PIV.1, F13, US5. 
Prima metà XIII secolo.
Giare
XL.17.1. Giara con orlo appena estroflesso e ingrossato verso l’esterno 
su alto collo cilindrico. Decorazione: cordoncino a rilievo all’attacco 
del collo con la spalla. ø orlo: 22 cm. Impasto M 9. PIV.1, F13, US5. 
Prima metà XIII secolo.
XL.17.2. Giara con orlo estroflesso a nastro ingrossato su breve collo 
biconico. ø orlo: 22,5 cm. Impasto M 9. 1 individuo da PIV.1, F13, 
US11 e 2 individui da PIV.2, F16, US49 e 53. XIII secolo.
Ardizzone 2007b, p. 178, n. 95, fig. 33 (Agrigento: XII secolo).
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fig. 42 – Comune d’uso domestico e anfore regionali. Tipi XL.13.1-XL.14.7.
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fig. 43 – Comune d’uso domestico e anfore regionali. Tipi XL.15.11-XL.16.5.
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fig. 44 – Comune d’uso domestico e anfore regionali. Tipi XL.16.6a-XL.16.12.
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fig. 45 – Comune d’uso domestico e anfore regionali. Tipi XL.17.1-XL.21.1.
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Lucerne
XL.18.1. Lucerna a vasca aperta con orlo molto estroflesso e trilobato 
e con accenno di piede. ø orlo: 7,5 cm. ø fondo: 4,3 cm. h: 2,6 cm. 
Impasto S 4. PIV.2, F16, US59. Seconda metà XIII secolo.
In versione invetriata in Cavallaro 2007, p. 269, n. 7, fig. 45 
(Agrigento: XII secolo).
XL.18.2. Lucerna a vasca aperta con orlo estroflesso e fondo concavo. 
ø orlo: 7,8 cm. ø fondo: 45,6 cm. h: 3 cm. Impasto S 12. Analisi MZ 
403. 2 individui da PIV.1, F13, US5; 5 individui da PIV.2, F16, US49, 
53, 56, 59); 1 individuo da PIV.2, F17, US71. XIII secolo.
Lesnes 1998, tav. VII, 85 (S. Domenico-Palermo, XII-XIV secolo).

Vasi da noria
XL.19.1. Vaso da noria con orlo estroflesso e ripiegato verso il basso. 
ø orlo: 10,5 cm. Impasto S 9. PIV.2, F17, US74. Tardo XIII secolo.

Barre da fornace
XL.20.1. Barra cilindrica da fornace.
1a. ø: 5,5 cm. Impasto M 10. 2 individui da PIV.1, F13, US5 e 3 indi-
vidui da PIV.2, F16, US59. XIII secolo.
1b. ø: 4 cm. Impasto M 10. PIV.2, F17, US74. Tardo XIII secolo.
Distanziatore da fornace
XL.21.1. Distanziatore da fornace a zampa di gallo. Impasto M 10. 
PIV.1, F13, US5. Prima metà XIII secolo.

XLI. Comune d’uso domestico e anfore campane
Sono stati distinti 3 frammenti pertinenti a 3 diversi oggetti 

realizzati con corpi ceramici compatibili con una provenienza 
campana, ma solo per due di essi è possibile risalire ad una 
forma riconoscibile. Il primo è un boccale modellato con lo 

fig. 46 – Comune d’uso domestico e anfore campane. Tipi XLI.1.1-XL.2.1.

fig. 47 – Comune d’uso domestico e anfore ifriqene. Tipi XLII.1.1-XL.3.1.
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stesso impasto della spiral ware caratterizzato dalla presenza di 
inclusi scuri di origine vulcanica (supra Meo, Orecchioni, 
I 29). Il corpo del boccale è attraversato da una colatura di 
vetrina molto irregolare e apparentemente accidentale, forse 
dovuta alla compresenza nella camera di cottura di ceramica 
invetriata. Il secondo è un frammento di parete probabilmen-
te pertinente ad un’anfora o ad una grande brocca, dipinta 
con ampie pennellate verticali in rosso. Tale produzione in 
ambito campano gode di una lunghissima tradizione e la sua 
presenza nella Sicilia bassomedievale è nota già nei contesti 
di XII secolo di Castello San Pietro (Arcifa 1998, p. 95). 
Dobbiamo tuttavia segnalare che nel XIII secolo è presente 
una produzione di anforacei dipinti in rosso/bruno anche a 
Messina. Non abbiamo la certezza assoluta dell’attribuzione 
poiché l’oggetto in questione non è stato sottoposto ad analisi 
petrografica. Il corpo ceramico, tuttavia, è stato osservato al 
microscopio, e la presenza di vulcaniti unita alla somiglianza 
con gli altri impasti campani sembrerebbero confermare 
l’ipotesi di provenienza.
Catalogo delle forme
Boccali
XLI.1.1. Boccale con corpo globulare e ansa a nastro. Sul corpo è 
presente una colatura di vetrina spessa e irregolare probabilmente 
non intenzionale. ø collo: 7,5 cm. Impasto I 29. PV.1, F18, US176. 
Metà XIV.
Anfore
XLI.1.2. Frammento di spalla di anfora con attacco di ansa a nastro. 
Sulla spalla sono presenti ampie bande verticali dipinte in rosso. Impasto 
I 28 (Campania?). PIV.1, F13, US5. Prima metà XIII.
Arcifa 1998, tav. II, nn. 13-14 (Palermo – Castello San Pietro, prima 
metà XII).

XLII. Comune d’uso domestico e anfore ifriqene

Dalla Tunisia giungono un’anfora con orlo a a nastro, un 
coperchio e una bottiglia. Il corpo ceramico di quest’ultima 
in particolare, è stato sottoposto ad analisi petrografiche ed 
è risultato particolarmente simile agli impasti impiegati nella 
produzione dell’atelier romano di Salakta/Sullechtum, in 
Tunisia centrale (infra Capelli, Cabella, Piazza, analisi MZ 
249). Sfortunatamente per il XIII secolo la situazione dei centri 
produttivi tunisini è veramente poco conosciuta per cui non 
è possibile stabilire con sicurezza l’officina responsabile della 
realizzazione dell’oggetto. Le altre due forme, invece, hanno un 
impasto che ad un’analisi macroscopica appare del tutto simile a 
quello impiegato nella ceramica decorata a cobalto e manganese 
(supra Meo, Orecchioni, I 10) le cui botteghe erano attive 
nell’area a nord di Tunisi (Classe LIX).
Catalogo delle forme
Coperchi
XLII.1.1. Coperchio con orlo fortemente ingrossato e con bordo ar-
rotondato. Sull’orlo esterno è presente un fascio di linee a onda incise 
con un pettine a punte fini. ø orlo: non id. Impasto I 10 (Tunisia). 
PV.1, F18, US176. Metà XIV.

Boccali
XLII.2.1. Boccale/bottiglia? con orlo allungato ed estroflesso, con bordo 
bifido su collo svasato ø orlo: 13 cm. Impasto I 21, Analisi MZ 249. 
PIV.2, F17, US63. Tardo XIII.

Anfore
XLII.3.1. Anfora con orlo a nastro solcato con bordo appuntito su 
collo verticale. Sul collo e sull’orlo sono presenti solchi orizzontali 
eseguiti con uno strumento a punta sottile. ø orlo: 10, 5 cm. Impasto 
I 10. PIV.1, F13, US5. Prima metà XIII.
Maccari, Poisson 1984, pl. 17 (Brucato: XI-XII secolo)

XLIII. Giare dalla Spagna meridionale
Un unico frammento del nostro insieme di ceramica acroma 

sembrerebbe appartenere ad una tinaja, ovvero una giara con 
decorazione stampigliata. Questa peculiare categoria di conte-
nitori, impreziositi da raffinati e complessi motivi decorativi 
impressi a stampo, è stata recentemente oggetto di un riesame 
complessivo e viene oggi attribuita ad un preciso ambito cultu-
rale, ovvero l’al-Andalus almohade. Ugualmente ben delineato 
è l’arco cronologico di attestazione che va dalla metà del XII 
alla metà del XIII, con attardamenti registrati sino alla fine 
del secolo. Il periodo d’uso corrisponde alla durata del regno 
Almhoade e la sua fine sembrerebbe coincidere con la conquista 
da parte delle truppe cristiane della città di Siviglia, che costitu-
iva il principale centro di produzione (Lallone 2014). Il ricco 
apparato ornamentale che caratterizza questa produzione ha 
attirato l’attenzione degli studiosi che hanno ipotizzato un suo 
utilizzo rituale nelle abluzioni domestiche (Navarro Palazon 
1991, p. 39) e hanno riconosciuto nella struttura decorativa una 
rappresentazione di un giardino (Lallone 2014) o del paradiso 
islamico (Amores 2016). I rinvenimenti sono numerosi in tutta 
l’area di Al-Andalus 34 mentre sono molto rare le attestazioni 
maghrebine (Erbati 1995, pp. 96-97). Nonostante il peso dato 
negli studi al ruolo simbolico di questi oggetti nell’ambito do-
mestico la loro diffusione potrebbe forse indicare anche un loro 
utilizzo commerciale per il trasporto di prodotti alimentari. Le 
importazioni sono piuttosto diffuse in Provenza e in Linguadoca 
(Abel 2014, p. 75). In Italia sono noti ritrovamenti a Pisa 
(Berti, Tongiorgi 1972; Fatighenti 2016, p. 48), in Liguria 
(Mannoni 1975, pp. 21-22; Palazzi et al. 2003, p. 219) e tra i 
materiali recuperati da un relitto nelle acque di Alghero, che ha 
restituito 3 esemplari integri (Dettori 2012). In Sicilia, oltre al 
caso di Mazara si segnalano rinvenimenti ad Entella dall’area del 
Palazzo fortificato (Corretti 2014, p. 49 e fig. 59) e a Messina 
(D’Amico 2021, p. 42).

La morfologia di questi manufatti è altamente standardiz-
zata; si tratta di ampi contenitori di forma globulare con piede 
stretto e caratteristiche anse ad ala. Possono essere interamente 
o parzialmente stampigliate, in quest’ultimo caso la decora-
zione copre solo la parte superiore del vaso e, talvolta, sono 
rivestite da una vetrina verde (Lallone 2014, pp. 146-147). Il 
nostro esemplare è privo di vetrina e, seppure conservatosi solo 
per una minima porzione, sembrerebbe corrispondere al tipo 
parzialmente stampigliato. L’analisi del corpo ceramico indica 
una possibile compatibilità con l’area della Spagna meridionale 
(infra Capelli, Cabella, Piazza, analisi MZ 251).
Catalogo delle forme
Giare
XLIII.1.1. Frammento di parete pertinente ad una giara stampigliata. 
Il frammento presenta un fiorellino stampigliato posto al di sotto di 
motivi lineari incisi. Nella porzione superiore si intravedono ulteriori 
elementi stampigliati non bene identificabili, forse pertinenti a motivi 
pseudo-epigrafici. Impasto I 34. Analisi MZ 251. PIV.2, F17, US63. 
Tardo XIII secolo.
Per il motivo decorativo Dettori 2013, fig. 2 (Alghero: m. XII-m. 
XIII secolo).

XLIV. Anfore da aree non definibili
Per concludere la sezione delle importazioni si presentano 7 

frammenti riconducibili ad una spalla e all’ansa di un contenitore 
anforico con profonde costolature non meglio definibile tipolo-

34 Si vedano in particolare: Khawli 1992; Khawli 1993; Amores 1995; 
Gomez 1997, pp. 311-312; Soberats, Riera, Rosselló 1997; Torremocha, 
Oliva 2002; Vera, López 2005; Cavilla 2005, pp. 478-487; Cano 2009.
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gicamente. Sfortunatamente il corpo ceramico appare generico 
e difficilmente inquadrabile e, sebbene sia possibile escludere 
una provenienza siciliana o tunisina, non è al momento possi-
bile individuare l’area di provenienza (infra Capelli, Cabella, 
Piazza, analisi MZ 256).
Catalogo delle forme
Anfore
XLIV.1.1. Frammenti di spalla e di ansa a nastro pertinente ad un’anfora 
con pareti costolate. Impasto I 46. Analisi MZ 256. PV.1, F18, US176. 
Metà XIV secolo.

CERAMICA RIVESTITA

Proseguendo secondo la suddivisione per categorie tecno-
logico/funzionali andiamo ora a concludere il catalogo dei 
materiali ceramici presentando i manufatti rivestiti per l’uso 
prevalente da mensa 35.

Come già fatto nel caso dei due gruppi precedenti prima di 
procedere con l’analisi delle singole produzioni ci sembra utile 
fare alcune riflessioni d’insieme 36. I contenitori per il servizio 
da mensa sono un elemento del corredo che, oltre ad avere un 
carattere funzionale, possiede anche un certo valore estetico 
che arricchisce la tavola di colore e decorazioni. Nel corso dei 
secoli qui in esame questo tipo di contenitori costituisce una 
fetta importante del repertorio ceramico, tanto che gli oggetti da 
mensa con rivestimento sono sempre presenti, in tutti i contesti 
analizzati, in quantità ampiamente maggiori rispetto al vasellame 
per la cottura degli alimenti (fig. 50).

Nel suo complesso la ceramica rivestita conta 338 frammenti 
corrispondenti a 171 individui, che vanno a costituire il 29,8% 
del totale dell’insieme ceramico per le fasi bassomedievali. 
L’esame del repertorio morfologico indica una nettissima pre-
valenza delle forme aperte ed in particolare delle ciotole per 
il consumo individuale delle pietanze (fig. 51). In una prima 
fase queste sono per la maggior parte costituite dai prodotti 
campani con decoro a spirali (LII.1) mentre, a partire dal tar-
do XIII secolo, queste sono progressivamente sostituite dalla 
versione smaltata con decoro in bruno di produzione regionale 
(LI.1-2). Alcune nuove forme fanno il loro ingresso sulle mense 
mazaresi, come le scodelle smaltate con ampia tesa tipiche delle 
nuove produzioni di protomaiolica policroma del sud Italia e 
presenti nelle versioni realizzate dalle botteghe di Gela e in 
quelle importate da Brindisi (L.1 e LIV.2). Altri recipienti inediti 
sono gli ampi piatti/taglieri importati dalla Tunisia (LIX.2) che 
saranno poi assorbiti dal repertorio delle produzioni siciliane 
di protomaiolica (Fiorilla 1996, p. 46, tipo B1) e di invetriata 
verde (Greco, Pezzini 2020, p. 211). Come abbiamo già visto 
nel caso della ceramica priva di rivestimento, un elemento di 
continuità rispetto al passato è costituito dai vasi a filtro, una 
delle poche forme di matrice culturale islamica il cui uso per-
dura sino al XIV secolo. I vasi a filtro sono prodotti localmente 
nella versione acroma (XL.10) mentre gli esemplari invetriati e 
smaltati sono importati dalla Tunisia (LVII.1 e LX.1). La classe 
con la maggiore varietà formale è senz’altro l’invetriata verde 
locale e regionale, che include oltre a catini, ciotole e scodelle 
anche un discreto numero di forme chiuse tra cui è possibile 
riconoscere boccali e bottiglie. All’interno di questa classe, che 
per lungo tempo rimane la principale manifattura di ceramica 
rivestita della Sicilia occidentale, possiamo vedere compiersi, 

35 All’interno del gruppo sono presenti anche rare lucerne per l’illumina-
zione in invetriata verde e in dipinta sotto vetrina. 

36 Per una sintesi preliminare delle informazioni sulla ceramica rivestita 
mazarese si veda Meo, Orecchioni 2021

lungo il XIII secolo, l’ultima transizione della ceramica con in-
vetriatura piombifera. Se da un punto di vista formale, possiamo 
rilevare l’introduzione di alcune forme nuove come, ad esempio, 
i boccali a clessidra (XLVII.6.3-4) dal lato tecnologico vediamo 
concludersi quel processo di semplificazione dell’industria della 
ceramica rivestita, che vede ormai la totale scomparsa anche 
dei più semplici motivi decorativi. La flessione dell’industria 
ceramica locale però non sembrerebbe comportare un generale 
declino nel registro della ceramica con rivestimento presente 
sulla mensa, in quanto la sua monotonia è ampiamente com-
pensata dall’ampio repertorio delle ceramiche d’importazione 
e da quelle a circolazione regionale, come le protomaioliche di 
Gela, sebbene quest’ultime apportino un contributo minoritario 
all’insieme (fig. 51). L’ultimo gruppo che presentiamo è infatti 
costituito da ben 19 diverse manifatture di produzione regionale 
e d’importazione, che siamo stati in grado di distinguere e carat-
terizzare con un buon livello di sicurezza grazie all’integrazione 
tra lo studio tipologico dei reperti e l’analisi petrografica dei 
corpi ceramici (infra Capelli, Cabella, Piazza).

Come piccola premessa alle considerazioni conclusive possia-
mo qui anticipare che il quadro generale emerso dall’analisi dei 
manufatti con rivestimento non si discosta significativamente 
da quanto già osservato nei precedenti studi sulla ceramica 
della Sicilia occidentale (Arcifa 1998; Molinari, Cassai 2006; 
Molinari 2012a). Tuttavia, la stretta sequenza cronologica dei 
diversi bacini stratigrafici e la presenza di contesti di tardo XIII 
e XIV secolo permettono di raffinare il dato e di aggiungere 
alcuni piccoli tasselli alla discussione. Innanzitutto, possiamo 
vedere come molte delle dinamiche che caratterizzavano la pri-
ma metà del XIII secolo sembrerebbero proseguire anche nella 
metà successiva. Si conferma la tendenza generale, della limitata 
attestazione della protomaiolica policroma di Gela tipica dei siti 
della Sicilia occidentale, mentre si nota un maggiore successo per 
la versione monocroma più tarda, decorata in bruno presente nei 
contesti mazaresi a partire dalla seconda metà del XIII secolo. Le 
aree da cui si registra il maggior afflusso di prodotti nel secon-
do cinquantennio del Duecento sono ancora la Campania, da 
cui si importa in maniera massiccia spiral ware, e la Tunisia da 
dove giungono le maioliche in cobalto e manganese, ma anche 
prodotti invetriati e smaltati in verde, mentre i prodotti pugliesi 
sono costantemente presenti ma in quantità minime. Un cam-
biamento si percepisce verso la fine del secolo con l’arrivo prima 
delle maioliche arcaiche di produzione pisana e delle graffite 
arcaiche dalla Liguria e con l’avvio in più centri regionali della 
produzione di smaltata decorata in bruno. Successivamente, 
nel XIV secolo i cambiamenti sono ancora più evidenti, come 
evidenziato dal successo della protomaiolica regionale e dalla 
comparsa dei prodotti catalani, che includono, oltre ai prodotti 
invetriati e alle smaltate in verd y mangeneso, anche ceramiche 
utilitarie invetriate da fuoco (Classe XXXIX).

Di seguito saranno presentate le singole produzioni, partendo 
da quelle regionali per poi passare ai prodotti d’importazione 
peninsulare e mediterranea.

XLV. Sovradipinta mazarese
Due frammenti di un vaso a filtro rientrano nella categoria 

della ceramica sovradipinta. Questo termine designa una par-
ticolare categoria di contenitori, solitamente anfore di piccole 
dimensioni e contenitori da mensa, come brocche e vasi a filtro, 
caratterizzati da motivi pseudo epigrafici, geometrici e floreali 
dipinti in bianco, sopra un ingobbio rosso o grigio che solita-
mente lascia libera la parte inferiore del vaso (Arcifa 1998, p. 
94; Arcifa, Bagnera 2018, p. 22). Si tratta di una produzione 
limitata e destinata al servizio sulla tavola e alla dispensa, quindi 
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fig. 48 – Giare spagnole. Tipo XLIII.1.1.
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fig. 49 – Anfore di provenienza incerta. Tipo XLIV.1.1.

fig. 50 – Sequenza di grafici relativi all’attestazione percentuale della ceramica rivestita da mensa in relazione agli altri gruppi funzionali nei Periodi 
IV.1, IV.2-F16, IV.2-F17 e V.1.

rivolta tendenzialmente all’uso domestico piuttosto che al tra-
sporto di derrate. È testimoniata nei contesti palermitani dalla 
fine del X secolo ma la sua produzione perdura durante tutta 
l’età normanna, per esaurirsi alla fine del XII secolo. Nel corso 
del tempo la manifattura subisce una progressiva semplificazione 
dell’impianto ornamentale. Gli esemplari di XII secolo non 
mostrano più i caratteri pseudo epigrafici ma motivi molto 
più semplificati come linee, trecce e semplici sequenze di tratti 
obliqui (ibid.). Uno dei rinvenimenti più noti di contenitori 
con queste caratteristiche è costituito da un gruppo di 10 anfore 
provenienti dai riempimenti delle volte della chiesa normanna di 
Santa Maria dell’Ammiraglio (Ardizzone 2012, pp. 103-107 e 
fig. 42). L’unico centro di produzione confermato, al momento, 
è proprio Palermo, dove sono stati rinvenuti scarti di cottura 
nei pressi dell’ex Monastero dei Benedettini Bianchi (Arcifa 
1996, pp. 469-470 e fig. 4). Altri rinvenimenti urbani sono 
segnalati negli scavi di Palazzo Bonagia (Sacco 2016, p. 306), 
di Castello S. Pietro (Arcifa 1998, p. 94 e fig. 5) e nel chiostro 
di San Domenico (Lesnes 1998, tav. III, n. 27). Al di fuori 

della città si segnalano i ritrovamenti di Monte Iato, Brucato, 
Calathamet, Cefalù e Cefala Diana 37.

I due frammenti di vaso a filtro dai contesti bassomedievali 
di Mazara sono abbelliti da un motivo a onde e linee estre-
mamente semplice eseguito con un ingobbio molto diluito e 
sembrerebbero, dunque, pertinenti alla fase finale di produzione. 
La natura dell’impasto, del tutto simile a quello utilizzato per la 
realizzazione delle anfore di epoca islamica farebbe propendere 
per una produzione locale 38. Ad ulteriore conferma, nei contesti 
di fine XI-inizi XII secolo, sono presenti diversi frammenti con 
decorazione sovradipinta in bianco, anch’essi, apparentemente, 

37 Monte Iato (Isler 1984, p. 121, tav. 39, nn. 6-7; pp. 138-140, tav. 45, nn. 
103-114; p. 142, tav. 46, nn. 121-123; p. 146, tav. 47, n. 145, Brucato (Maccari 
Poisson 1984, p. 252, pl. 8.d-e), Calatahmet (Lesnes 2013, pp. 174-175, nn. 
83-86) Cefalà Diana (Pezzini 2018, p. 394, fig. 120, n. 80); Cefalù (Tullio 
1994, p. 302).

38 L’impasto M 9 non è stato sottoposto ad analisi in quanto all’analisi 
con lente risultava del tutto simile all’impasto M 1 (infra Capelli, Cabella, 
Piazza, analisi MZ 415).
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fig. 51 – Sequenza di grafici relativi alla composizione produttiva e morfologica della ceramica rivestita da mensa nei Periodi IV.1, IV.2-F16, 
IV.2-F17 e V.1.

di fattura mazarese (supra Meo, cap. II.3, Classe XXVII). I nostri 
frammenti provengono dal Pozzo 2 (PIV.2, F16) databile alla 
seconda metà del XIII secolo. Al momento è difficile stabilire 
se si tratti di materiale residuale poiché la produzione mazarese 
sembrerebbe partire con un secolo di ritardo rispetto a quella 
palermitana e, di conseguenza, potrebbe anche continuare ad 
essere attiva ancora nel Duecento.
Catalogo delle forme
Vasi a filtro
XLV.1.1. Un frammento di collo e uno di parete pertinenti ad un vaso a 
filtro. Sul collo si trova una sequenza di linee orizzontali e ondulate mentre 
sulla parete è presente un motivo a piccole volute. ø collo: 9,4 cm. Impasto 
M 9. PIV.2, F16, US57. residuale? di XII in strato di tardo XIII secolo.
Per il decoro sulla parete: Lesnes 2013, p. 175, fig. 146 (Calathamet: 
XII secolo); per la forma e il decoro sul collo: Ardizzone 2012, p. 104, 
PPA94 (Palermo: XII secolo).

XLVI. Invetriata policroma tardo-normanna
Dal contesto databile alla seconda metà del XII secolo (PIII, 

F11) provengono due esemplari di ceramica dipinta sotto vetrina, 
una ciotola e una lucerna, attribuibili alla tarda epoca normanna. 
La tipologia della ciotola, con corpo emisferico e bordo assot-
tigliato, è attestata a partire dalla prima metà del XII secolo nei 
contesti di epoca normanna del sito palermitano della Gancia, 
nella versione con invetriatura incolore 39 Ulteriori rinvenimenti 
nella Sicilia occidentale indicano un periodo di diffusione che 
giunge almeno sino agli inizi del XIII secolo 40. Il nostro esem-
plare, diversamente da quelli citati, è arricchito da un motivo 

39 Sacco 2016, vol. 2, p. 197, tipo GA785.
40 Agrigento (Cavallaro 2007a, fig. 44, nn. 88-358); Calathamet (Lesnes 

2103, p. 259, nn. 152-153); Cefalà Diana (Pezzini 2018, pp. 388-390); Monte 
Jato (Isler 1984, fig. 14, tipo V); Segesta (Molinari 1997a, p. 132, III.2.1). 
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fig. 52 – Sovradipinta mazarese. Tipo XLV.1.1.

decorativo che al momento non trova riscontri puntuali nelle 
produzioni isolane. Il disegno si è conservato solo parzialmente e 
appare delimitato da linee sottili in bruno e poi campito in verde. 
Il tutto è e infine rivestito da una vetrina trasparente incolore 
e molto sottile. Sfortunatamente, l’esemplare risulta stracotto e 
non è quindi possibile determinare la provenienza dell’oggetto, 
tuttavia, l’estrema semplicità del motivo decorativo e la diluizio-
ne del colore verde sono indizi che ci permettono di collocarlo 
all’interno della produzione tardo-normanna tipica della Sicilia 
occidentale. Il secondo oggetto, al contrario, risulta facilmente 
inquadrabile. Si tratta di una lucerna a vasca aperta con decorazio-
ne in bruno sotto vetrina verde che trova confronti puntuali, ad 
esempio, con le lucerne prodotte nelle fornaci di Santa Lucia ad 
Agrigento, dove il tipo risulta realizzato sin dall’XI ma soprattutto 
nel corso del XII secolo (Cavallaro 2007b, pp. 266 e 269). In 
generale, le lucerne trilobate a vasca aperta sono molto diffuse e 
ben documentate in diversi siti della Sicilia 41. L’impasto con cui 
è realizzata la lucerna rimanda ad una produzione locale (infra 
Capelli, Cabella, Piazza, fabric QZ 1).
Catalogo delle forme
Ciotole
XLVI.1.1. Ciotola/catino emisferico con orlo assottigliato. Il motivo 
decorativo eseguito all’interno è costituito da motivi lineari eseguiti in 
bruno con pennello sottile e campiti in verde, sotto vetrina trasparente. 
All’esterno la vetrina copre solo 2-3 cm dall’orlo. ø orlo: 24 cm. Impasto 
alterato. PIII, F11, US85. Seconda metà XII secolo.
Forma: Molinari 1997a, p. 135, III.3.7 (Segesta: fine XII-inizi XIII 
secolo).

Lucerne
XLVI.2.1. Lucerna apoda a vasca aperta. All’interno sul fondo è presente 
uno spesso tratto in bruno sotto vetrina verde chiara. ø orlo: 8,7 cm. 
Impasto M 1. PIII, F11, US85. Seconda metà XII secolo.
Forma e decoro in Lesnes 2013, p. 204, fig. 217 (Calatha met: XII 
secolo).

XLVII. Invetriata monocroma
La ceramica con rivestimento piombifero monocromo verde 

fa la sua apparizione in Sicilia contemporaneamente all’intro-
duzione della tecnica stessa dell’invetriatura. Rientra infatti 

41 Tra le numerosissime attestazioni si segnalano: Calathamet (Lesnes 2013, 
pp. 203-204, fig. 170); Cefala Diana (Pezzini 2018, p. 430); Entella (Corretti 
1995, p. 98, A30) Messina (D’Amico 2020, p. 32); Monte Iato (Isler 1995, p. 
142, A105); produzioni palermitane a Monte Iato-Castellazzo (Pezzini 2021, 
p. 33); Palermo (D’Angelo 2005, p. 391, fig. 2., Lesnes 1997, p. 35); Segesta 
(Molinari 1997a, pp. 133-134, III.3.1). 

nel gruppo delle prime produzioni ceramiche della Palermo 
islamica, databili alla fine del IX secolo (Ardizzone, Pezzini, 
Sacco 2014). Per alcuni secoli rappresenta una porzione minore 
del ricco repertorio della ceramica invetriata, dove primeggiano 
le ceramiche con ricche e variopinte decorazioni sotto vetrina. 
Con il passare del tempo queste ultime sono soggette ad un lento 
ma chiaro processo che vede prima la progressiva semplificazione 
dei motivi decorativi, tra la fine dell’XI e il XII secolo, e poi la 
quasi totale scomparsa degli stessi, tra la seconda metà del XII 
e gli inizi del XIII secolo 42. Dopodiché la ceramica invetriata 
verde rimane per quasi un secolo la principale produzione 
rivestita sicuramente prodotta nella Sicilia Occidentale 43 e 
riveste ancora un ruolo di primo piano nella produzione di XIV 
secolo 44. In realtà, tra le ceramiche invetriate prodotte nella 
Sicilia occidentale figura anche l’invetriata con decorazioni a 
spirali ad imitazione della spiral ware campana che, tuttavia, 
costituisce un settore minoritario della manifattura (Classe 
XLIX). Il quadro delle produzioni di invetriata verde nel corso 
del XIII secolo non è ancora del tutto chiaro e lungi dall’essere 
completo. Era certamente realizzata a Palermo, come testimo-
niato dagli scarti di fornace rinvenuti nelle volte di Palazzo Steri 
(Brunazzi, Canzonieri, Spatafora 2015, p. 457) e dalle analisi 
dei corpi ceramici dei rinvenimenti di Cefalà Diana (Pezzini 
2018, pp. 407-412). La sua produzione è ormai accertata anche 
ad Entella (Corretti, Mangiaracina, Montana 2009), Gela 
(Fiorilla 1996, p. 85) e, con ogni probabilità, ad Agrigento 45 
mentre la sua diffusione è largamente testimoniata dai numerosi 
rinvenimenti nei contesti d’uso di tutta la Sicilia occidentale 46. 
Nell’area orientale, orbitante intorno al centro produttivo di 
Messina, sembrerebbe avere maggiore successo la versione con 
ingobbio sotto vetrina, probabilmente realizzata localmente 47 
sia nella versione monocroma verde che nella versione decorata 
in verde su sfondo bianco ad imitazione della slip glazed ware 
with green splashed decoration di area egea (D’Amico 2020, p. 
31). Le ceramiche invetriate monocrome prodotte nella metà 
occidentale dell’isola raggiungono solo raramente il messinese 
nel periodo compreso tra la seconda metà del XII e la prima metà 
del XIII e, nei rari casi attestati, la scelta sembrerebbe privilegiare 
i manufatti con decorazione solcata (ibid.).

A Mazara, l’invetriata verde, già prodotta nelle fornaci lo-
cali di XI secolo 48 (supra Meo, cap. II.3, Classe XXX, gruppo 

42 Sugli sviluppi generali della produzione della Sicilia nel corso del XII-XIII 
secolo si vedano: Arcifa 1998; Molinari 1997b, e Molinari, Cassai 2006.

43 Nella Sicilia Occidentale, infatti, non sembra instaurarsi una produzione 
locale di ceramica smaltata sino al tardo Duecento. Per alcune considerazioni 
sulla protomaiolica siciliana e sui centri di produzioni regionali si vedano le 
discussioni e Classe LI. 

44 Le invetriate verdi sono, ad esempio, ampiamente documentate a Palermo 
nei contesti di XIV secolo di palazzo Steri (D’Angelo, Pezzini ultimo Greco, 
Pezzini 2020).

45 La produzione di invetriata verde nel XII secolo è attestata con certezza 
nei rinvenimenti dei pozzi di S. Lucia (Ragona 1989; Fiorilla 1990, pp. 27-
49 e Platamone, Fiorilla 2004) ed è altamente probabile che prosegua nel 
XIII secolo. 

46 Tra i numerosi rinvenimenti si segnalano: Agrigento (Cavallaro 2007, 
p. 257); Brucato (Maccari Poisson 1984); Calathamet (Lesnes 2013, p. 190); 
Cefalà Diana (Pezzini 2018, p. 391); Cefalù (Tullio 1995, p. 330); Entella 
(Corretti 1995, p. 97 e Id. 2004, p. 184); Marettimo (Ardizzone et al. 2012, 
p. 176); Monreale (Manenti 2018, pp. 122-125); Monte Jato (Isler 1995, p. 
133); Palermo – S. Francesco d’Assisi (D’Angelo 1976, tav. II, 3-6); Palermo – 
S. Domenico (Lesnes 1995, fig. 6-8); Palermo-Via Torremuzza (Pezzini 2001, 
p. 161); Sciacca (Caminneci, Rizzo, Russo 2012, p. 11); Segesta (Molinari 
1997a, pp. 139-141), Trapani (Maurici, Lesnes 1994). 

47 Nella Sicilia centro-orientale sono noti rinvenimenti di semplice invetriata 
verde monocroma a Contrada Cimia-Mazzarino (CL) (Randazzo 2018, fig. 
5). Sulla questione generale si rimanda alle note conclusive. 

48 Supra Meo, cap. II.3, Classe XXX, gruppo decorativo 1.3.
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fig. 53 – Invetriata policroma tardo-normanna. Tipo XLVI.1.1- XLVI.2.1.

fig. 54 – Grafico relativo alle percentuali di attestazione delle varie forme di ceramica invetriata monocroma.

decorativo 1.3) costituisce la principale produzione rivestita 
locale/regionale e risulta seconda solo alla spiral ware campana 
tra le ceramiche da mensa con rivestimento (23,4%). È presente 
con 56 frammenti per un totale di 39 numeri minimi (6,9% 
del totale delle classi). Solo nei contesti di fine Duecento la 
protomaiolica con decorazione in bruno entra in competizione 
con l’invetriata verde (PIV.2, F17) per poi superarla e diventare 
preponderante nel pieno Trecento (PV.1, F18). (fig. 51). Buona 
parte dei frammenti attestati sono riconducibili a produzioni 
locali mazaresi (27 num. min.) forse realizzati in più botteghe 49 
cui si aggiungono 3 individui apparentemente importati da 

49 Supra Meo, Orecchioni, M 1-2, M 9, M 13.

Palermo 50, 7 diversi oggetti compatibili con produzioni della 
Sicilia Occidentale non meglio identificate 51 e 2 individui con 
l’impasto alterato dalla cottura per i quali non è possibile stabilire 
la provenienza. L’impasto M 13, analizzato in sezione sottile e 
risultato di provenienza mazarese, appare composizionalmente 
simile alle ceramiche acrome da fuoco al tornio di epoca islamica 
e all’imitazione locale di spiral ware (infra Capelli, Cabella, 
Piazza, fabric BC1). Il frammento sottoposto ad analisi è carat-
terizzato da una vetrina di buona qualità, che si presenta sottile 
(1 mm), priva di inclusioni e di bolle (infra Capelli, Cabella, 

50 Supra Meo, Orecchioni, S 1.
51 Supra Meo, Orecchioni, s14/analisi MZ 258) S 21.
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Piazza analisi, MZ 402). L’impasto S14 caratterizza invece 
una produzione di invetriata verde della Sicilia occidentale, 
rappresentata da una forma aperta e due boccali, caratterizzati 
da una vetrina esterna più spessa, di colore verde scuro con rari 
inclusi di quarzo e bolle. Nella parte interna la vetrina ha un 
colore più chiaro e appare molto più sottile, trasparente e poco 
coprente (infra Capelli, Cabella, Piazza, analisi MZ 258). 
La stragrande maggioranza dei manufatti mostra una evidente 
schiaritura della superficie, volta a migliorare la resa cromatica 
della vetrina, secondo una tecnica già in uso nella ceramica 
rivestita di epoca islamica. Il rivestimento vetroso è di qualità 
variabile, tuttavia, una lettura efficace risulta difficile a causa 
delle alterazioni dovute alle condizioni di giacitura. Talvolta, si 
nota un consistente strato di incrostazioni calcaree su tutta la 
superficie del vaso. In altri casi, l’ambiente creatosi all’interno 
dei pozzi/latrine sembrerebbe aver causato il viraggio verso il 
giallo della vetrina in alcuni punti specifici del vaso o, più spesso, 
nella superficie esterna. È stato, tuttavia, possibile distinguere 
3 oggetti, tra cui un catino (XLVII.4.1), che presentano una 
invetriatura gialla, realizzati con il medesimo impasto impiegato 
per le rivestite verdi. La compresenza dei due colori nella stessa 
bottega è un fattore comune per questa produzione, dove il 
giallo è solitamente attestato con minore frequenza (D’Angelo 
2005). Nel gruppo delle ceramiche con rivestimento l’invetriata 
monocroma è senza dubbio quella più versatile per quanto ri-
guarda la disponibilità di diversi contenitori ed è l’unica in cui la 
presenza di forme aperte e forme chiuse praticamente si equivale 
(fig. 54). Tra le prime prevalgono le scodelle caratterizzate da 
una breve tesa, cui si aggiungono rare ciotole, un unico catino e 
alcune forme aperte non meglio determinabili. Le forme chiuse 
più diffuse sono i boccali, tra i quali figurano i tipi con fondo 
piano e corpo a clessidra tipici della produzione di fine XIII e 
ben attestati nei contesti palermitani (Arcifa 1998, tav. III.3-
4; Pezzini 2001, tav. 1.91; Pezzini 2021, p. 36) e in quelli di 
Brucato (Maccari Poisson 1984, p. 300). Sono inoltre presenti 
bottiglie e vasi a filtro. A questi si aggiungono un buon numero 
di forme chiuse rappresentate da fondi e anse che non possono 
essere attribuite con certezza ad una precisa categoria formale. Si 
segnala, inoltre, un esemplare di forma chiusa particolarmente 
ricercata, con lungo beccuccio/versatoio tubolare (XIV.8.1), forse 
pertinente ad un vaso a filtro o ad un aquamanile. 
Catalogo delle forme
Coppe
XLVII.1.1. Coppa/tazza troncoconica con orlo sagomato. La vetrina, 
verde scura e opaca, copre solo la superficie interna e, esternamente, 
l’orlo. ø orlo: non id. Impasto S 4. PIV.2, F16, US59. Seconda metà 
XIII secolo.
Ciotole
XLVII.2.1. Ciotola con orlo indistinto arrotondato.
1a. Corpo troncoconico. La vetrina di un verde opaco riveste tutta 
la superficie interna mentre all’esterno è presente solo in prossimità 
dell’orlo. ø orlo: 15 cm. Impasto M 13. PIV.2, F16, US59. Seconda 
metà XIII secolo.
1b. Corpo emisferico. Una vetrina verde-azzurra riveste tutta la su-
perficie interna. Il rivestimento appare giallognolo, probabilmente a 
seguito di fenomeni post-deposizionali che ne hanno alterato il colore. 
ø orlo: 22 cm. Impasto M 9. PIV.1, F13, US 11. Prima metà XIII secolo.
Maccari, Poisson 1984, pl. 45c, p. 341 (Brucato, XIV secolo) in 
versione con decorazioni solcate Molinari 1997a, fig. 177, II.4.6 
(Segesta, 1250-1266).

Scodelle
XLVII.3.1. Scodella con orlo a tesa piana con bordo arrotondato
1a. Corpo emisferico. La vetrina ricopre entrambe le superfici ma quella 
interna appare di un colore verde più intenso, probabilmente a causa 

di fattori post-deposizionali. ø orlo: 14 cm. Impasto M 9. PIV.2, F16, 
US32. Seconda metà XIII secolo.
1b. Corpo emisferico ribassato con lieve carenatura. La scodella è 
rivestita solo all’interno di una vetrina verde brillante. ø orlo: 19 cm. 
Impasto M 13. Analisi MZ 402. PV.1, F18, US176. Metà XIV secolo.
1c. Corpo troncoconico. La vetrina verde ricopre entrambe le superfici. 
ø orlo: 21 cm. Impasto M 13. PIV.2, F16, US59. Seconda metà XIII 
secolo.
con diametro maggiore in Cavallaro 2007a, p. 257, n. 55, fig. 44 
(Agrigento: XII secolo)
XLVII.3.2. Scodella troncoconica con orlo a breve tesa confluente. La 
vetrina, di un verde brillante e intenso, ricopre solo la superficie interna. 
ø orlo: 19 cm. Impasto M 13. PV.1, F18, US176. Metà XIV secolo.
XLVII.3.3. Scodella con corpo emisferico schiacciato e orlo a breve 
tesa defluente. La vetrina, di un verde brillante e intenso, ricopre 
entrambe le superfici ma esternamente appare più deteriorata e 
giallognola. ø orlo: 22 cm. Impasto M 1. PIV.1, F13, US11. Prima 
metà XIII secolo.
XLVII.3.4. Scodella con corpo emisferico schiacciato e orlo a brevis-
sima tesa con bordo superiore arrotondato. La vetrina, verde-azzurra, 
ricopre entrambe le superfici ma appare più deteriorata e tendente al 
giallo in prossimità dell’orlo. ø orlo: 22 cm. Impasto M 1. PIV.1, F13, 
US11. Prima metà XIII secolo.
In versione dipinta sotto vetrina in Molinari 1997a, fig. 175, III.3.4 
(Segesta: 1220-1250).
XLVII.3.5. Piccola scodella troncoconica con bordo a brevissima tesa 
defluente. La vetrina verde ricopre entrambe le superfici ma appare 
molto compromessa da incrostazioni calcaree. ø orlo: 14 cm. Impasto 
M 9. PIV.2, F16, US57. Seconda metà XIII secolo.

Catini
XLVII.4.1. Catino con corpo emisferico e orlo a tesa defluente con 
bordo stondato. La vetrina, gialla, ricopre entrambe le superfici. ø orlo: 
26 cm. Impasto M 9. PIV.2, F16, US57. Seconda metà XIII secolo.

Forme aperte
XLVII.5.1. Forma aperta non meglio definibile con fondo ad anello. 
Uno spesso strato di vetrina di un verde brillante riveste solo la super-
ficie interna. ø fondo: 9 cm. Impasto M 13. PV.1, F18, US176. Metà 
XIV secolo.

Boccali
XLVII.6.1. Boccale con orlo rilevato e assottigliato. Una vetrina di co-
lore verde scuro riveste la superficie esterna e solo l’orlo internamente, 
mentre il resto della superficie interna presenta una vetrina più sottile 
di colore verde chiaro. ø orlo: 10 cm. Impasto S 14. Analisi MZ 258. 
PIV.2, F16, US56. Seconda metà XIII secolo.
XLVII.6.2. Boccale con orlo arrotondato e trilobato su collo verticale. 
La vetrina di colore verde brillante riveste la superficie esterna e interna 
del collo. ø orlo: non id. Impasto M 13. PIV.2, F16, US57. Seconda 
metà XIII secolo.
XLVII.6.3. Piccolo boccale con corpo a clessidra e ansa a bastoncello. 
Una vetrina spessa di colore verde scuro riveste la superficie esterna 
mentre all’interno è presente una vetrina più sottile e trasparente di 
colore verde chiaro. Sulla spalla sono presenti due solchi orizzontali 
impressi con uno strumento a punta tonda. ø fondo: 9 cm. Impasto 
M 13. PV.1, F18, US176. Metà XIV secolo.
Maccari Poisson 1984, p. 300, Pichet 2a. pl. 29 (Brucato: fine XII-
XIV secolo). Brunazzi, Canzonieri, Spatafora 2015, p. 456, fig. 
29a-d (Palermo-Palazzo Steri: XIV secolo).
XLVII.6.4. Boccale/bottiglia con corpo a clessidra espanso. Una vetrina 
sottile di colore verde oliva riveste la superficie esterna risparmiando 
il piede. A metà del corpo è presente un solco orizzontale inciso con 
uno strumento a punta sottile. ø fondo: 9 cm. Impasto M 2. PV.1, F18, 
US176. Metà XIV secolo.
Pezzini 2018, p. 412, fig. 124, n. 134 (Cefala Diana: XIV secolo).

Bottiglie
XLVII.7.1. Bottiglia con orlo verticale indistinto e con bordo leg-
germente assottigliato. Il colore verde acqua originale della vetrina si 
intravede solo in piccoli punti in quanto il resto appare giallognolo a 
causa di alterazioni post-deposizionali. A 3 cm dall’orlo è presente un 
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fig. 55 – Invetriata monocroma. Tipo XLVII.1.1- XLVI.3.5.
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fig. 56 – Invetriata monocroma. Tipo XLVII.4.1- XLVI.8.1.
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fig. 57 – Invetriata monocroma. Tipo XLVII.9.1- XLVI.10.2

solco orizzontale inciso con uno strumento a punta sottile. ø orlo: 4 
cm. Impasto M 9. PIV.1, F13, US11. Prima metà XIII secolo.

Acquamanili/Vasi a filtro
XLVII.8.1. Lungo beccuccio tubolare pertinente ad un acquamanile o a 
un vaso a filtro, retto da una fascia che lo avvolge e che, probabilmente, 
lo collegava al corpo del vaso. Una vetrina di colore verde brillante 
riveste l’esterno del beccuccio ma il colore vira sul giallo in più punti a 
causa di alterazioni post-deposizionali. Impasto M 9. PIV.1, F13, US11. 
Prima metà XIII secolo.

Forme chiuse
XLVII.9.1. Forma chiusa non meglio identificata con collo verticale 
e risega sul collo. La parte superiore e quella interna sono rivestita da 
una vetrina/smalto? di colore bianco opaco, mentre al disotto della 
risega esterna è presente una vetrina verde. Il rivestimento è fortemente 
compromesso da spesse incrostazioni calcaree. Impasto S 14. PIV.1, F13, 
US11. Prima metà XIII secolo.

XLVII.9.2. Forma chiusa non meglio identificata con collo svasato. 
All’interno è presente un rigonfiamento all’altezza dello stacco del collo 
da cui si diparte una parete sottilissima. la vetrina di un verde brillante, 
che vira sul giallo-oro in alcuni punti, è presente solo all’esterno mentre 
all’interno si vede una colatura di vetrina trasparente tendente al bruno. 
Sulla porzione superiore sono presenti due solchi orizzontali distanziati 
di 1 cm e una modanatura esterna all’altezza dello stacco con la parete. 
Impasto M 9. PIV.1, F13, US11. Prima metà XIII secolo.
XLVII.9.3. Piccola forma chiusa con fondo piano. La vetrina di colore 
verde acqua è presente solo all’eterno e appare fortemente intaccata da 
incrostazioni calcaree. ø fondo: 5,6 cm. Impasto alterato dalla cottura. 
PIV.1, F13, US5. Prima metà XIII secolo.
XLVII.9.4. Piccola forma chiusa con fondo piano e corpo globulare. 
Una vetrina spessa e coprente, di colore verde oliva, riveste la superficie 
esterna mentre all’interno è presente una vetrina più sottile di colore 
giallo. ø fondo: 5,4 cm. Impasto alterato dalla cottura. PIV.2, F16, 
US32. Seconda metà XIII secolo.
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Lucerne
XLVII.10.1. Lucerna a vasca aperta con orlo trilobato e accenno di piede 
con evidenti tracce di fuoco sul beccuccio. La vetrina riveste entrambe le 
superfici ma quella interna appare di colore verde, mentre quella esterna 
è gialla probabilmente a seguito di alterazioni post-deposizionali. ø 
orlo: 8 cm ø fondo: 7 cm. Impasto S 4. PIV.2, F16, US49. Seconda 
metà XIII secolo.
Molinari 1997a, fig. 177, II.6.1 (Segesta: fine XII-XIII secolo).
XLVII.10.2. Lucerna carenata a vasca aperta. La vetrina riveste entram-
be le superfici e si presenta più verde, spessa e brillante in prossimità 
dell’orlo mentre è più sottile e tendente al verde chiaro/giallo nella 
parte inferiore. ø orlo: 10 cm. Impasto M 9. PIV.2, F16, US49. Seconda 
metà XIII secolo.
Cavallaro 2007b, p. 251, n. 2, fig. 43. Interpretato come catino ma 
dato il diametro di circa 6 cm è più probabile che si tratti di una lucerna 
(Agrigento: XII secolo).

XLVIII. Invetriata verde solcata
Con questo termine si identifica una produzione regionale 

con rivestimento piombifero verde che si distingue dal gruppo 
precedente per la presenza di motivi decorativi, incisi con uno 
strumento a punta sulla superficie del vaso, prima dell’ap-
posizione della copertura vetrosa. L’apparato ornamentale e 
quello morfologico sono piuttosto semplici, essendo il primo 
per lo più limitato a motivi geometrici e vegetali stilizzati, e il 
secondo costituito da catini, ciotole e scodelle carenate, con 
rarissime forme chiuse 52. Al momento rimane ancora aperta la 
questione dell’inizio della produzione. Recentemente, è stato 
proposto un arco cronologico di produzione circoscritto entro 
un periodo compreso tra la metà del XII secolo e il primo terzo 
del XIII secolo (Agrò c.s.). Negli studi passati i rinvenimenti 
di scarti di produzione di solcata presso la fornace di Palazzo 
Lungarini (D’Angelo 2005) e di C.da S. Lucia ad Agrigento 
(Platamone, Fiorilla 2004) sono stati datati nel primo caso tra 
fine XI e prima metà XII secolo e nel secondo caso entro il XII 
secolo principalmente sulla base dell’evidenza dei bacini pisani. 
Il riferimento principale è costituito da un bacino di solcata 
posto su un rialzamento in laterizi del campanile della Chiesa 
di san Sisto, la cui costruzione dovrebbe essersi conclusa entro 
la data di riconsacrazione dell’edifico nel 1132 (Frati 2018, p. 
44). Tuttavia, sarebbe ancora in sospeso un giudizio definitivo 
su questa datazione in quanto l’erezione del suddetto campanile 
costituirebbe una delle prime attestazioni di struttura in laterizio 
a Pisa, diffuse principalmente nella seconda metà/tardo XII 
secolo 53. Effettivamente, l’attestazione pisana è quella più alta 
se non consideriamo i suddetti siti delle fornaci dato che nei 
contesti d’uso siciliani appare diffusa solo a partire dalla metà 
del secolo. Inoltre, una recente revisione dei dati ha consentito 
di proporre uno spostamento dell’attività della fornace Lungarini 
alla seconda metà del XII secolo (Aleo Nero, Chiovaro, Di 
Maggio 2019, supra Meo, cap. II.3).

Attualmente, i centri di produzione di solcata accertati da 
sicuri rinvenimenti di scarti di produzione sono Agrigento 
(Ragona 1989; Platamone, Fiorilla 2004), Palermo 54, Entella 
(Corretti, Mangiaracina, Montana 2008), Caltanisetta 
(Fiorilla 2014) e Gela 55. La distribuzione di questa classe 

52 Sono attestati albarelli nella produzione di Agrigento (Fiorilla 1990, p. 
27, n. 15) e albarelli e una brocchetta a Caltanissetta (Fiorilla 2014, p. 320). 

53 Per alcune riconsiderazioni generali sulla cronologia dei bacini pisani 
si veda Meo 2018b.

54 Due scarti di catini con decorazione solcata sono presenti tra i materiali 
di Palazzo Lungarini (D’Angelo 2005, pp. 393-394, fig. 4.3); altri frammenti 
di biscotti sono attestati negli scavi presso la chiesa della Gancia (Agrò c.s.).

55 Sono noti esemplari di invetriata solcata senza rivestimento nell’area del 
Badia Bendettina (Fiorilla 1996, p. 84).

sembra privilegiare la Sicilia occidentale 56, ma sono presenti 
esemplari anche nell’area centrale, a Piazza Armerina e Contrada 
Cimia, e orientale, a Messina 57.

Nei contesti bassomedievali qui in esame questa classe è 
attestata da due soli frammenti mentre un altro individuo era 
stato individuato tra i materiali di un pozzo Mazarese già edito 
(Molinari, Cassai 2006, p. 96). Due contenitori invetriati in 
verde con decorazione solcata sono presenti nei contesti mazaresi 
databili alla seconda metà XI ma per le loro peculiarità morfolo-
giche e decorative sono state distinte dalla produzione più nota, 
appena descritta, mediante l’appellativo di solcata “primitiva” 
(supra Meo, cap. II.3, Classe XXXI). Dei due esemplari qui in 
esame, il primo appartiene ad una scodella con ampia tesa, la 
cui morfologia e decoro sono perfettamente inquadrabili all’in-
terno della produzione nota e databile alla seconda metà del XII 
secolo. La cronologia relativa del contesto di rinvenimento è 
ulteriormente confermata dalla presenza di ceramica invetriata 
tipica della fase tardo-normanna (Classe XLVI). Il secondo 
frammento è di più difficile collocazione a causa delle delle sue 
dimensioni limitate ma, soprattutto, per la natura alquanto 
insolita della decorazione. Sono presenti due distinte figure, 
campite rispettivamente con un motivo a graticcio inciso e con 
un motivo a globetti in rilievo. Quest’ultimo elemento è stato 
riscontrato su un alberello invetriato in verde rinvenuto tra i 
materiali dei butti del Castello di Sciacca, ritenuti di produzione 
saccense e datati alla seconda metà del XIV secolo (Caminneci, 
Rizzo, Russo 2012, p. 11, fig. 16). Il nostro esemplare risulta 
più antico di circa un secolo e presenta contemporaneamente 
un motivo impresso e uno realizzato tramite solcatura e, al 
momento, risulterebbe dunque un unicum. Potrebbe trattarsi 
di un’importazione come di una produzione siciliana non co-
nosciuta. Il corpo ceramico del frammento appare stracotto, ma 
all’osservazione macroscopica sembrerebbe possibile riconoscere 
l’impasto tipico del vasellame palermitano.
Catalogo delle forme
Scodelle
XLVIII.1.1. Grande scodella emisferica con ampia tesa lievemente 
defluente e bordo arrotondato. La vetrina, di un verde intenso e bril-
lante, ricopre entrambe le superfici. Sulla tesa è presente un motivo 
fitomorfo stilizzato. ø orlo: 28 cm. Impasto S 22. PIII, F11, US85. 
Seconda metà XII secolo.
Valente, Kennet, Sjostrom 1989, p. 621, n. 12 (Marsala: XII secolo).

Forme aperte
XLVIII.2.1. Frammento di spessa parete pertinente ad una forma aperta 
non meglio identificabile. La vetrina, di un verde intenso, ricopre en-
trambe le superfici. Sono visibili i limiti parziali di due diverse figure, una 
campita a graticcio inciso e l’altro con un motivo a nido d’ape impresso. 
Impasto S 4? alterato. PIV.2, F16, US59. Seconda metà XIII secolo.
Per il motivo a nido d’ape: Rizzo, Caminneci 2009, p. 48, fig. 9 
(Castello di Sciacca: seconda metà XIV secolo).

XLIX. Spiral ware siciliana

La prima testimonianza di una ceramica decorata a spirali 
sotto vetrina di produzione siciliana arriva dai saggi, effettuati 
negli anni ’70 del secolo scorso, presso le grotte delle Stufe di 
S. Calogero, nelle vicinanze di Sciacca (Mannoni 1975b, p. 
392). Qui fu rinvenuta una ciotola con basso piede decorata 
a spirali in verde e bruno il cui impasto, sottoposto ad analisi 
petrografiche e contenente mica, quarzo e feldspati, risultò es-

56 Una recente mappa di distribuzione della classe in Agrò c.s. cui possiamo 
aggiungere i più recenti rinvenimenti di Monreale (Manenti 2018, p. 122).

57 Piazza Armerina (Patti 2010); Contrada Cimia-Mazzarino (CL) 
(Randazzo 2018, fig. 5.3); Messina (D’Amico 2020, fig. 3d). 
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fig. 58 – Invetriata verde solcata. Tipo XLVIII.1.1- XLVIII.2.1.

sere di produzione siciliana (Magi, Mannoni 1976). In questi 
ultimi anni, la caratterizzazione petrografica dell’impasto di un 
frammento proveniente dagli scavi di via Torremuzza, risultato 
compatibile con le argille di Ficarazzi (Alaimo, Giarrusso, 
Montana 2001, pp. 171, e 174), poi confermata dalle analisi su 
altri rinvenimenti nel sito di Cefalà Diana (Giarrusso, Mulone 
2018), ha permesso di attribuire ad una manifattura palermitana 
tutta una serie di rinvenimenti urbani ed extraurbani di cera-
miche decorate a spirali 58. È dunque ormai certo che in città, a 
partire dalla seconda metà del XIII e nel corso del XIV secolo, 
si produceva un’imitazione della spiral ware campana, che si di-
stingue rispetto all’originale per un motivo a tre spirali (al posto 
delle classiche quattro) che viene realizzato in monocromia, più 
spesso in verde, ma anche in bruno 59.

I nuovi dati integrati con le analisi petrografiche condotte 
sui frammenti da Mazara hanno consentito di riconoscere 7 
frammenti di spiral ware pertinenti a 5 ciotole e 1 bacino, il cui 
impasto sembrerebbe suggerire una possibile provenienza delle 
argille dall’area della Sicilia Occidentale. I frammenti costitui-
scono una minima frazione dell’insieme totale dei reperti (1%) 
e coprono il 3,4% delle ceramiche rivestite da mensa.

Tra gli oggetti individuati, una ciotola (XLIX.2.1) rinvenuta 
nel Pozzo? 4 databile alla metà del XIV secolo (PV.1, F18) è 
realizzata con un impasto ricco di fossili, incluso nel gruppo 

58 Palermo: Palazzo Steri (Falsone 1976, p. 116 e fig. 8; Pezzini, Greco 
2020, fig. 1); Castello san Pietro (Arcifa, Lesnes 1997, p. 415 e fig. 4k); Via 
Torremuzza (Pezzini 2001, pp. 150-151); Brucato (Maccari Poisson 1984, p. 
342, pl. 46a), Marsala, considerata di produzione locale (Valente, Kennet, 
Sjostrom 1989, p. 618, fig. 3).

59 Pezzini 2018, pp. 404-407; Ead. 2021, pp. 36-37 e Greco, Pezzini 
2020, pp. 210-211, fig. 1,2.

petrografico che comprende le ceramiche acrome da fuoco di 
epoca islamica e una parte delle invetriate verde di produzione 
locale (infra Capelli, Cabella, Piazza, analisi MZ 255). 
Oltre che per la natura del corpo ceramico, questo individuo 
si distingue dagli altri per il fondo piano e per una vetrina che 
tende al verde e, sebbene il manufatto soprattutto nella porzione 
inferiore appaia consunto, sembrerebbe possibile identificare 
due porzioni di spirali in solo verde. Gli altri individui appaiono 
molto più simili a quelli campani, dai quali si distinguono per 
la composizione del corpo ceramico, apparentemente privo 
di vulcaniti e associabile all’area della Sicilia sud-occidentale 
(supra Meo, Orecchioni, S 23). Considerate queste nuove 
informazioni sarebbe senz’altro interessante ampliare il numero 
di campioni di spiral ware di possibile produzione siciliana per 
poter approfondire la questione delle diverse imitazioni locali 
dei prodotti campani, fabbricati apparentemente in più centri 
di produzione nel corso del XIII e XIV secolo. I nostri dati, 
uniti a quelli palermitani, permetterebbero infatti di riconoscere 
l’attività di almeno tre manifatture impegnate in questa attività 
e localizzate in diversi luoghi della Sicilia occidentale, tra cui 
figurano con certezza almeno Palermo e Mazara del Vallo.
Catalogo delle forme
Catini
XLIX.1.1. Catino troncoconico carenato con bordo ingrossato e 
superiormente piano. La vetrina, sottile e tendente al giallo, ricopre 
la superficie interna e, esternamente, l’orlo. All’interno si vede un 
frammento di spirale in bruno. ø orlo: 28 cm. Impasto S 23. PIV.2, 
F16, US49. Seconda metà XIII secolo.

Ciotole
XLIX.2.1. Ciotola con orlo piano confluente, corpo troncoconico e 
fondo piano. La vetrina trasparente ma tendente al verde ricopre la 
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fig. 59 – Spiral ware siciliana. Tipo XLIX.1.1- XLVIII.2.3.

superficie interna e, esternamente, l’orlo. Nella parte superiore è ben 
visibile una porzione di spirale in verde. La superficie interna del fondo 
appare molto deteriorata ma sono visibili ai lati i segmenti di due spirali 
in verde. ø orlo: 18 cm. ø fondo: 9 cm. Impasto M 14. Analisi MZ 255. 
PV.1, F18, US176. Metà XIV secolo.
XLIX.2.2. Ciotola emisferica con orlo appena ingrossato e bordo 
lievemente appuntito La vetrina incolore e sottile ricopre la superficie 
interna e, esternamente, l’orlo. All’interno si vedono frammenti di 
spirali in verde e bruno. ø orlo: 19 cm. Impasto S 23. PIV.2, F16, US59. 
Seconda metà XIII secolo.
XLIX.2.3. Ciotola emisferica con orlo appena ingrossato e bordo 
stondato. La vetrina incolore e sottile ricopre la superficie interna e, 
esternamente, l’orlo. All’interno è visibile una spirale in bruno. ø orlo: 
19 cm. Impasto S 23. PIV.2, F16, US49. Seconda metà XIII secolo.

L. Protomaiolica policroma tipo Gela
La ceramica smaltata e decorata in giallo, verde e bruno, 

meglio nota come Gela Ware (Whitehouse 1967, p. 70) è 
stata a lungo considerata la prima produzione con rivestimen-
to stannifero realizzata in Sicilia a partire dagli inizi del XIII 
secolo 60. Recentissimi studi hanno permesso di individuare 
una produzione di ceramica con rivestimento stannifero a 
Palermo (Capelli et al. 2020) attestata, nella seconda metà del 
XI secolo, anche al di fuori della città nel sito di Pizzo Monaco 

60 Sembrerebbe ormai confutata l’ipotesi di una manifattura locale di 
maiolica a cobalto e manganese a Marsala tra seconda metà XII e XIII secolo 
(Agrò 2018).
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(Sacco et al. 2020, pp-61-63) e altri frammenti con copertura 
stannifera di possibile produzione locale sono presenti nei con-
testi islamici di Mazara (supra Meo, cap. II.3, Classe XXX). In 
entrambi i casi si tratterebbe, tuttavia, di una frazione molto 
limitata della manifattura urbana, sia nel tempo che nel volu-
me e, soprattutto, senza apparente seguito nell’ambito delle 
produzioni islamiche e normanne regionali, almeno da quanto 
sinora noto. La “reintroduzione” su larga scala del rivestimento 
stannifero e l’avvio della produzione di protomaiolica in Sicilia, 
ad oltre due secoli di distanza, non sembra avere alcun legame 
con queste produzioni, in quanto sia il repertorio morfologico 
che l’impianto decorativo, così come la tecnica di produzione, 
appaiono completamente diverse e rinnovate. La protomaiolica 
di Gela rientra infatti all’interno di un fenomeno di ben altro 
peso produttivo che investe non solo l’isola ma diversi centri 
dell’Italia peninsulare tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo, 
condizionando profondamente la manifattura ceramica italiana 
per diversi secoli 61.

Il nucleo più nutrito di ritrovamenti di protomaiolica di Gela 
è senza dubbio quello dei sei pozzi di Piazza S. Giacomo, rivela-
tisi fondamentali per definire e caratterizzare questi manufatti sia 
per quanto riguarda l’apparato decorativo sia dal punto di vista 
morfologico 62. Quest’ultimo è prevalentemente costituito da 
forme aperte, per lo più scodelle, meno diffuse sono le ciotole, 
i piatti/taglieri e i catini, mentre possono definirsi rare le forme 
chiuse. La decorazione, in bruno, verde e giallo, prevede motivi 
centrali geometrici, vegetali e zoomorfi, tra cui i caratteristici 
pesci e le gallinelle prive di zampe. Il motivo accessorio più 
diffuso è quello ad archetti concentrici concatenati decorati 
con punti alternati in verde e giallo posto sulla tesa ma sono 
testimoniate un buon numero di varianti (Patitucci Uggeri 
1997b, pp. 44-51). Tra i possibili centri di produzione, oltre a 
Gela, sono stati annoverati i centri di Siracusa e Caltagirone 
(Ragona 1980, p. 287; Fiorilla 1992). I rinvenimenti di 
Caltagirone del pozzo di San Giorgio (Ragona 1979) sottoposti 
ad analisi di microscopia ottica e SEM/EDS insieme a campioni 
provenienti da Gela e Camarina non hanno mostrato differenze 
significative rispetto ai campioni provenienti dagli altri due 
centri e sebbene questo non abbia consentito di dichiarare con 
certezza che tutti i campioni provenissero dal medesimo centro 
di produzione è stato comunque possibile assodare che per rea-
lizzare tutti i manufatti campionati furono impiegate tecniche di 
lavorazione, decorazione e di rivestimento molto simili e argille 
prelevate da uno stesso bacino geo-litologico localizzato nella 
Sicilia centro-meridionale (Cuomo di Caprio, Fiorilla 1992). 
La manifattura di Siracusa, caratterizzata da motivi decorativi 
propri, sarebbe testimoniata dai ritrovamenti di possibili scarti di 
produzione (inediti), conservati presso i magazzini del museo di 
Caltagirone, provenienti da scavi dall’area di Viale Littorio, nei 
pressi delle fornaci che sorgevano nell’area del tempio di Apollo 
(Ragona 1980, p. 287, Fiorilla 1992). Più recentemente, si è 
ipotizzata una produzione anche nel sito di Paternò, grazie al 
rinvenimento in contesti di età sveva di ceramiche modellate 
con impasti apparentemente locali decorati con motivi che 
richiamano la protomaiolica di Gela ma con un gusto diverso, 
ritenuto proprio del luogo (Messina 2016, pp. 92-95).

Per quanto riguarda i ritrovamenti di Gela Ware in Sicilia ne-
gli studi pregressi si sottolineava una loro particolare concentra-

61 La bibliografia sul tema è vastissima, un saggio fondamentale resta Berti, 
gelichi, Manoni 1997. 

62 I pozzi furono scavati tra il 1953 e il 1975. La prima pubblicazione dei ma-
teriali da uno dei pozzi si ha già negli anni ’50 del secolo scorso (Ragona 1956). 
Per l’edizione completa delle ceramiche dei pozzi si veda invece Fiorilla 1996.

zione nell’area orientale 63 ma l’avanzamento degli studi permette 
di verificare come siano piuttosto frequenti, seppur in quantità 
minori, anche nella porzione occidentale (fig. 60) 64. Al di fuori 
della Sicilia ci sono sporadiche attestazioni nel mediterraneo 
occidentale, lungo la costa tirrenica, in Provenza, a Barcellona e 
procedendo verso est in Egitto. Inoltre, sono presenti nel levante 
in diversi centri crociati dove si trovano spesso in associazione 
con le protomaioliche di Brindisi 65.

Tra il nostro materiale sono presenti solo 7 frammenti 
pertinenti a 4 scodelle, una forma aperta non identificata ma con 
un decoro tipicamente gelese (fig. 61) (Fiorilla 1996, n. 344), 
ed un boccale. Nel loro complesso i frammenti rappresentano 
appena l’1% del totale delle classi e il 3,4% delle ceramiche ri-
vestite. Tutte le forme sono realizzate con il medesimo impasto, 
tipico degli impianti dell’area di Gela 66.
Catalogo delle forme
Scodelle
L.1.1. Scodella con ampia tesa defluente e con bordo squadrato
1a. Bordo ingrossato. Lo smalto è bianco, sottile ma ben coprente. Sulla 
tesa è presente una sequenza di ovuli realizzati in manganese e campiti 
alternativamente in verde e giallo. ø orlo: 20 cm. Impasto S 7. PIV.2, 
F17, US74. Tardo XIII secolo.
decoro Fiorilla 1996, n. 318, forma nn. 303-305 (Gela: XIII secolo).
1b. Corpo emisferico e bordo ingrossato verso l’interno. Lo smalto è 
bianco, sottile ma ben coprente. Lo stacco con il cavetto è marcato da 
una risega interna. Sulla tesa è presente doppia treccia in manganese 
campita con punti in verde e giallo. ø orlo: 20 cm. Impasto S 7. PIV.2, 
F17, US74. Tardo XIII secolo.
Fiorilla 1996, n. 330 (Gela: XIII secolo).
1c. Bordo appena ingrossato. Lo smalto appare tendente al giallo, 
è molto sottile e poco coprente. Sulla tesa è presente una treccia in 
manganese tagliata da una banda orizzontale in verde. ø orlo: 18,5 cm. 
Impasto S 7. PIV.2, F16, US34. Seconda metà XIII secolo.
Fiorilla 1996, n. 331 (Gela: XIII secolo).
L.1.2. Scodella con ampia tesa defluente e bordo arrotondato. Lo smalto 
tende lievemente al giallo ed è sottile ma ben coprente. Sulla tesa è 
presente una sequenza di archetti alternati in manganese campiti con 
punti in verde e giallo. ø orlo: 19 cm. Impasto S 7. PIV.2, F16, US34. 
Seconda metà XIII secolo.
Fiorilla 1996, n. 16 (Gela: XIII secolo).

Boccali
L.2.1. Boccale con corpo globulare e alto collo verticale. Lo smalto 
è bianco, sottile ma ben coprente. Sul collo è presente una doppia 

63 Per una mappa di distribuzione con lista delle attestazioni nella Sicilia 
orientale si veda Fiorilla 1996, p. 311.

64 Sebbene in quantità limitate le attestazioni nella Sicilia occidentale 
sono comunque piuttosto diffuse, sono noti rinvenimenti a Palermo, Castello 
S. Pietro (Lesnes, Tisserye 1995, p. 3222, P26), S. Domenico (Lesnes 1998, 
p. 123); via dei Candelai (Aleo Nero 2016, p. 51); La Gancia (dati presentati 
da Francesca Agrò in occasione del Convegno tenutosi a Palermo: La Sicilia e 
il Mediterraneo dal Tardoantico al Medioevo-10-13 ottobre 2018). Al di fuori 
della capitale altri ritrovamenti sono attestati a: Agrigento (D’Angelo 1995, 
p. 260); Castronovo di Sicilia (contesto attualmente in studio da parte di chi 
scrive); Curbici-Camporeale (D’Angelo 1975, fig. 8); Entella (Corretti 1995, 
pp. 97 A27-28), Marettimo (Ardizzone et al. 2012, p. 176, fig. 9) Marsala, 
vico Infermeria (Valente Kenneth-Sjostrom 198, pp. 618); Marsala, via 
Cammareri (D’Angelo 1990, p. 57), tav. III.14-169 Marsala, Santa Maria delle 
Grotta (Tisserye 1995, p. 251 A239), Mazara (Molinari, Cassai 2006, 97); 
Menfi (Caminneci, Rizzo 2015, p. 147, tav. 2.9-11); Monreale (Manenti 2018, 
p. 127.128, fig. 28a-b); Segesta (Molinari 1997a, p. 141); Trapani (Maurici, 
Lesnes 1994, pp. 396); Cefalù (Tullio 1994, p. 316); 

65 Per una mappa delle attestazioni mediterranee vedi: Molinari 1995, 
p. 199 con bibliografia; Fiorilla 1996, p. 310 e Pattitucci Uggeri 1997b, 
pp. 48-49; Per i siti crociati: Avissar, Stern 2005, pp. 67-69. Per Barcellona 
Huertas 2008, p. 113. 

66 Supra Meo, Orecchioni, S 7. L’attribuzione alle botteghe di Gela è 
stata accertata grazie al confronto con lente con campioni di provenienza nota 
da parte di Claudio Capelli. 
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fig. 60 – Mappa di distribuzione della protomaiolica tipo Gela.

fig. 61 – Motivo decorativo su forma aperta non id.

treccia in manganese campita con punti in verde e giallo mentre sulla 
spalla si trova una serie di cuori concatenati campiti con punti in verde 
e giallo. ø collo: 6 cm. Impasto S 7. PIV.2, F16, US41, 46. Seconda 
metà XIII secolo.
Forma in Fiorilla 1996, n. 350 (Gela: XIII secolo).

LI. Protomaiolica in bruno verde/bruno
La produzione di smaltata con decorazioni in solo bruno o, 

più raramente, in verde-bruno, si discosta dal tipo policromo 
in maniera abbastanza evidente, sebbene, almeno per qunto 
riguarda il caso di Gela, sembrerebbe essere stata realizzata in 
una fase successiva ma nelle stesse officine (Fiorilla 1996, pp. 
94-95 e 2005, p. 78).

Il panorama morfologico e, ancor di più, quello decorativo 
sono sensibilmente diversi da quelli che caratterizzavano la pre-
cedente versione in tricromia. Prevalgono nettamente le forme 
aperte, soprattutto piccole ciotole e scodelle, decorate da una 
gamma di figure alquanto limitata, costituita per lo più da motivi 
araldici, cui si aggiungono figure fitomorfe molto elementari 
e piuttosto ripetitive. Anche i motivi accessori subiscono una 
estrema semplificazione, essendo per lo più limitati a semplici 
linee, tratti e archetti in manganese (ivi, pp. 90-91). Solitamente 
il decoro è monocromo ma, talvolta, è arricchito dall’aggiunta 
del verde. Malgrado questa apparenza piuttosto basica e mono-
tona, la protomaiolica decorata in bruno ebbe più lunga vita ed 
un maggiore successo, a livello regionale, rispetto al tipo Gela. La 
classe entra a far parte dei contesti ceramici siciliani nella seconda 
metà del XIII secolo e continua ad essere prodotta almeno sino 
all’inizio del XV 67. Questo dato sembra confermato dai contesti 

67 Tra i numerosi rinvenimenti si segnalano a Palermo: S. Francesco d’Assisi 
(D’Angelo1975, tav. II, 5); S. Domenico (Lesnes 1998, tav. VII, 75-75; via 
Torremuzza (Pezzini 2001, tav. III, 72-739; Castello San Pietro (Arcifa 1998, 
pp. 96-97); via Candelai (Aleo Nero 2016); Steri (Greco-Pezzini 2020). 

mazzaresi dove, effettivamente, questa classe risulta assente nei 
contesti di prima metà XIII 68, per fare la sua comparsa dopo la 
metà del secolo, ed essere poi la classe rivestita più diffusa nei 
contesti di metà XIV secolo. La sua realizzazione include anche 

Fuori dalla capitale sono noti rinvenimenti a: Agrigento (Ragona 1966); 
Brucato (Maccari, Poisson 1984, p. 343); Calathamet (Lesnes 2013, p. 195); 
Caltanissetta (Fiorilla 1992), Castello di Poggio Diana (Parello, Rizzo 2007, 
p. 426); Castelluccio di Gela (Fiorilla 1989, pp. 25-30); Caltagirone (Fiorilla 
1992, pp. 24-30); Catania (Frasca 2015, p. 174, fig. 17); Enna (Randazzo c.s.); 
Marsala (D’Angelo 1990); Monreale (Manenti 2018, pp. 129-132); Siracusa 
(Fiorilla 1992, pp. 14-17); Trapani (Lesnes 1994, p. 392).

68 Per la prima metà del secolo, oltre ai materiali qui oggetto di studio relativi 
alla Latrina 5, si vedano anche il precedente studio di un contesto mazarese in 
Molinari, Cassai 2006.
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altri centri della Sicilia centrale, oltre all’area di Gela, come 
Caltanissetta (Cuomo di Caprio, Fiorilla 1994) e occidentale, 
tra cui figura sicuramente Agrigento (Ragona 1966). Il quadro, 
al momento, è tutt’altro che completo e, con ogni probabilità, 
mancano dalla lista diversi centri di produzione non ancora 
accertati dal rinvenimento di sicuri indicatori di produzione.

A Mazara la classe è costituita da 31 frammenti riconducibili 
a 20 forme aperte, che includono 1 catino, 4 scodelle e 6 cio-
tole, oltre ai resti di fondi e pareti di forme aperte non meglio 
precisabili. Tra i motivi decorativi figurano spesso i motivi aral-
dici o meglio pseudo-araldici, dato che nella maggior parte dei 
casi non sono associabili a famiglie nobiliari note (D’Angelo 
1990, p. 61). In un solo caso è stato effettivamente possibile 
assegnare lo stemma ad una famiglia, quella dei Chiaromonte, il 
cui scudo è ampiamente attestato anche tra le ciotole dei butti di 
Palazzo Chiaromonte-Steri a Palermo (Greco, Pezzini 2020, p. 
208). Sono attestati tre diversi impasti, uno attribuibile al centro 
di Gela (infra Capelli, Cabella, Piazza, analisi MZ 253) e due 
di sicura manifattura locale (infra Capelli, Cabella, Piazza, 
analisi MZ 252, 405) e questo ci permette di includere la città 

Mazara nel novero dei centri produttori attivi tra tardo XIII e 
XIV secolo. Anche in questo caso, la lettura macroscopica del 
rivestimento è stata compromessa dall’ambiente di deposizione 
ma è stato comunque possibile rilevare uno smalto più povero 
rispetto alle precedenti produzioni policrome, meno coprente e 
poco brillante, probabilmente a causa di una minore presenza di 
stagno. Questo scadimento caratterizza sia gli oggetti prodotti 
localmente sia quelli di Gela, dove tale caratteristica era già stata 
riscontrata negli studi precedenti. In entrambi i casi, tuttavia, 
siamo di fronte ad un rivestimento di discreta qualità tecnica, 
privo di inclusioni e con rare bolle.
Catalogo delle forme
Ciotole
LI.1.1. Ciotola carenata con orlo assottigliato e fondo ad anello. Sul 
fondo è presente uno stemma araldico a scudo con croce ricrociata e al 
di sotto dell’orlo una linea orizzontale in bruno. ø orlo: 14 cm. ø fondo: 
5,4 cm. h: 7 cm. Impasto S 6. PV.1, F18, US176. Metà XIV secolo.
Per il motivo decorativo, D’Angelo 1990, fig. 11, n. 27 (Marsala: fine 
XII-XIV secolo), per la forma Maccari, Poisson 1984, pl. 47a, p. 343 
(Brucato: XIV secolo).

fig. 62 – Protomaiolica tipo Gela. Tipo L.1.1- L.2.1.
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fig. 63 – Protomaiolica in verde e bruno. Tipo LI.1.1- LI.2.2.
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fig. 64 – Protomaiolica in verde e bruno. Tipo LI.2.3- LI.4.1.
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LI.1.2. Ciotola con corpo troncoconico, orlo assottigliato e fondo ad 
anello. Sul fondo si intravedono tracce di motivi in bruno non meglio 
identificabili. ø orlo: 13,5 cm. ø fondo: 5,0 cm. h: 5,5 cm. Impasto M 
2. PV.1, F18, US176. Metà XIV.
LI.1.3. Ciotola con corpo emisferico schiacciato, orlo assottigliato e 
arrotondato.
3a. Fondo ad anello. Sul fondo è presente uno stemma araldico a scudo 
quadripartito con croce centrale e, al di sotto dell’orlo, una linea oriz-
zontale in bruno. ø orlo: 12,6 cm. ø fondo: 5 cm. h: 4 cm. Impasto S 
6. Analisi MZ 253. PIV.2, F17, US63. Tardo XIII secolo.
forma e motivo decorativo in D’Angelo 1990, fig. 11, n. 29 (Marsala: 
XIV secolo) e p. 88, fig. a.
3b. Corpo emisferico molto schiacciato. ø orlo: 14 cm. Impasto M 2. 
PV.1, F18, US176. Metà XIV secolo.
3c. fondo a disco convesso. Decorazione: croce ricrociata sul fondo. 
ø orlo: 14,6 cm. ø fondo: 4,8 cm. h: 4,3 cm. Impasto S 6. PV.1, F18, 
US176. Metà XIV secolo.

Scodelle
LI.2.1. Scodella troncoconica con breve tesa piana. Sulla tesa sono 
presenti tratti in bruno. ø orlo: 14 cm. Impasto M 1. Analisi MZ 252. 
PV.1, F18, US176. Metà XIV secolo.
LI.2.2. Scodella con corpo emisferico e orlo a tesa piana. Sulla tesa 
sono presenti tre linee concentriche dipinte in bruno. ø orlo: 20 cm. 
Impasto S 6. PV.1, F18, US176. Metà XIV.
LI.2.3. Scodella con corpo emisferico e orlo a tesa defluente. Sulla tesa 
sono presenti due linee concentriche dipinte in bruno e sul fondo si 
intravede un motivo fitomorfo non meglio identificabile. ø orlo: 18 
cm. Impasto S 6. PV.1, F18, US176. Metà XIV secolo.
Maccari, Poisson 1984 pl. 42b, p. 333 (Brucato: XIV secolo).
LI.2.4. Scodella con profondo cavetto con pareti concave e tesa defluen-
te. Sul fondo è presente lo stemma dei Chiaromonte e sulla tesa due 
linee concentriche. Il tutto dipinto in bruno. ø orlo: 19 cm. ø fondo: 
6,4 cm. Impasto S 6. PV.1, F18, US176. Metà XIV secolo.
Forma e decoro, Pezzini, Greco 2020, p. 208, figg. 9 e 10. (Palermo-
Palazzo Chiaramonte: XIV secolo).

Ciotole/scodelle
LI.3.1. Ciotola/scodella con fondo ad anello. Sul fondo è presente uno 
stemma araldico dipinto in bruno. ø fondo: 6,5 cm. Impasto S 6. PV.1, 
F18, US176. Metà XIV secolo.
Forma e decoro, Lesnes 2013 (Calathamet: XIV secolo).
LI.3.2. Ciotola/scodella con fondo ad anello. Il rivestimento è quasi 
completamente eroso e non è dunque stato possibile identificare alcun 
motivo decorativo. ø fondo: 4 cm. Impasto M 2. PIV.2, F16, US59. 
Seconda metà XIII secolo.

Catini
LI.4.1. Catino troncoconico carenato con breve tesa a “T” e con piccola 
ansa orizzontale impostata al di sotto dell’orlo. Sulla tesa sono presenti 
una serie di archetti concentrici disposti a festone e all’interno, al di 
sotto dell’orlo una banda orizzontale in verde. ø orlo: 23 cm. Impasto 
M 2. Analisi MZ 405. PV.1, F18, US176. Metà XIV secolo.
Fiorilla 1996, p. 286, n. 2 e p. 459, fig. 2 (Gela: XIV secolo)

LII. Spiral ware campana
La spiral ware è una ceramica dipinta sotto vetrina piombifera 

tipica dell’area campana, conosciuta da tempo e oramai datata 
con certezza tra il tardo XII e il pieno XIII secolo (Fontana 
1984; Pastore 1992). A partire dagli anni ’90 del secolo scorso 
diverse analisi petrografiche hanno permesso di individuare 
più centri produttivi, localizzati tra Napoli e Salerno 69. La 
ceramica spiral ware, per la sua tecnologia di esecuzione e per 
la costante ripetizione del tema ornamentale, è considerata 
una manifattura altamente standardizzata, che realizza per la 
maggior parte forme aperte, principalmente ciotole e, in minor 
numero, bacini, cui si aggiungono molto raramente i boccali. 

69 Molinari 1990, pp. 362-363 e 371-373; Pastore 1992, pp. 38-39; 
Patterson 1995, p. 221; Sogliani 2000, p. 396 e nota 6.

La decorazione è dipinta sul corpo ceramico nudo che viene 
successivamente rivestito con una vetrina incolore o tendente 
al giallognolo, posta all’interno e sull’orlo nelle forme aperte 
e all’esterno nei boccali. Il motivo è ricorrente; sono presenti 
quattro spirali in bruno manganese e verde ramina, disposte in 
modo alternato. A tale schema decorativo si aggiungono poche 
varianti: tre spirali in bruno alternate a tre linee in verde; tre 
spirali in bruno, separate da galloni in verde e linee ondulate 
in bruno; tre spirali in bruno, separate da altrettante foglie 
lanceolate verdi. Raramente, il modulo decorativo è realizzato 
solo in bruno (Pastore 1992). La spiral ware gode di un grande 
successo commerciale ed è ampiamente attestata lungo il litorale 
tirrenico, sulle coste dell’attuale Tunisia, a Malta, in Sardegna e 
in Israele 70. In Sicilia è diffusissima tra la fine del XII e il XIII 
secolo, in particolar modo nella Sicilia occidentale 71 ma con 
attestazioni anche nell’area centrale e orientale 72.

A Mazara la spiral ware era già stata ampiamente documentata 
negli studi pregressi (Molinari, Cassai 2006, pp. 99-100) e, 
così come in passato, anche nei nuovi contesti costituisce la 
classe rivestita più rappresentata con 45 numeri minimi per un 
totale di 111 frammenti (7,8% del totale delle classi e 25,4% 
delle rivestite).

Sono stati riconosciuti tre impasti di origine campana. 
Per i primi due corpi ceramici (supra Meo, Orecchioni, 
I 29-30) è stata sufficiente l’osservazione macroscopica per 
l’attribuzione 73, mentre per l’impasto I 28 si è proceduto con 
il campionamento per le analisi petrografiche, che hanno con-
fermato la compatibilità con l’area campana (infra Capelli, 
Cabella, Piazza, analisi MZ 259). Come da norma, buona 
parte degli esemplari recuperati nei pozzi è costituito da cio-
tole, ben 41, abbinate da 3 bacini e 1 boccale. Una particolare 
concentrazione di spiral ware caratterizza il Pozzo 2 (PIV.2, 
F16) dove sono state recuperate ben 23 ciotole, con un dia-
metro standard di 19-20 cm insieme a 2 catini più capienti. 
Possiamo dire con una certa sicurezza di essere di fronte ai resti 
di un servizio da tavola completo, con ciotole per il consumo 
individuale e bacini impiegati come piatti da portata. Su questi 
ultimi è stato possibile registrare una decorazione alternativa 
(LII.2.2-3), rispetto alla classica a quattro spirali presente, in-
vece, su tutte le ciotole. Questo elemento, riconosciuto anche 

70 Per una mappa generale dei rinvenimenti si veda Pastore 1992, pp. 
38-49; Tunisia (Vitelli, Riley 1979); Sardegna (Milanese, Carlini 2006, p. 
220.); Israele (Benente et al. 2009-2010, p. 192.)

71 Numerose attestazioni a Palermo tra cui si segnalano: Palazzo dei 
Normanni e S. Francesco Saverio (D’Angelo 1972, tav. IX.c-d); S. Francesco 
d’Assisi (D’Angelo 1976, p. 114, tav. I.3) Palazzo Steri (Falsone 1976, p. 113); 
Castello S. Pietro (Lesnes, Tisserye 1995 pp. 320-321, P20 e Arcifa 1998, p. 
101, fig. 8, n. 9); Museo Salinas (Lesnes 1997, p. 35, fig. 13); S. Domenico 
(Lesnes 1998, p. 122); via Torremuzza (Pezzini 2001, pp. 151-152); via dei 
Candelai (Aleo Nero 2016, pp. 47, 51 e fig. 4f ); altri invenimenti attestati a 
Brucato (Maccari Poisson 1984, p. 342b e 344 a, b), Calathamet (Lesnes 
2013, p. 192, nn. 164-165); Cefalà Diana (Pezzini 2018, pp. 422-423); Entella 
(Corretti 1995, pp. 96-97 A29), Marsala (Valente Kenneth-Sjostrom 1989, 
pp. 618 e 621, nn. 3-6, D’Angelo 1990, p. 54, tav. I.7, Tisserye 1995, pp. 
251-252, A238), Marettimo (Ardizzone et al. 2012, p. 176), Mazara del Vallo 
(Molinari, Cassai 2006, 99-100); Menfi (Ag) (Caminneci-Rizzo 2015, p. 
145, e tav. 2.5-6, 8); Monreale (Manenti 2018, pp. 126-127); Monte Iato (Isler 
1995, pp. 143-146 e Maurici et al. 2016, p. 14, fig. 22), Sciacca (Mannoni 1975, 
p. 394, fig. 32); Segesta (Molinari 1997a, pp. 141-145); Selinunte (D’Angelo 
1971, pp. 25-26); Trapani (Maurici, Lesnes 1994, pp. 393, fig. 4.2 e 4.3); Valle 
dello Jato edel Belice Destro (Alfano, Sacco 2014, p. 13), 

72 Cefalù (Tullio 1995a, p. 54); Caltanissetta S.S. Spirito (Fiorilla 1990, 
p. 80, n. 90); Casetlluccio di Gela (Fiorilla 1989, Gela (Fiorilla 1990, p. 
204, n. 151; Fiorilla 1996. p. 93, scheda 489); Messina (D’Amico 2016, p. 
206 e fig. 11); Siracusa (Fiorilla 2010-2011, p. 100); Milazzo (ivi, pp. 99-100).

73 In questo caso l’attribuzione è stata assegnata in collaborazione con 
Claudio Capelli anche grazie al confronto con i campioni conservati presso il 
laboratorio di Genova. 
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fig. 65 – Mappa di distribuzione della spiral ware.

in altri siti campani (Sogliani 2000, p. 395) e siciliani (Pesez 
1995, p. 315), e comune anche ad altre classi ceramiche, come 
ad esempio la cobalto e manganese (Classe LIX), suggerisce 
che i motivi decorativi, pur essendo in pendant nel servizio, 
potevano variare leggermente anche con lo scopo di suggerire 
allo sguardo le diverse funzione dei vari recipienti, magari riser-
vando una particolare considerazione per il piatto da portata.
Catalogo delle forme
Ciotole
LII.1.1. Ciotola con orlo con bordo interno piano e confluente, corpo 
tronco-conico e fondo ad anello. In tutti gli individui sono presenti le 
spirali in verde e bruno.
1a. Orlo appena ingrossato e fondo ad anello umbonato. ø orlo: 17,5 
cm. ø fondo: 6,4 cm. h: 7 cm. Impasto I 29. PIV.2, F16, US49. Seconda 
metà XIII secolo.
1b. Orlo indistinto e fondo ad anello. ø orlo: 18,5 cm. ø fondo: 7,5 cm. 
h: 6,5 cm. Impasto I 29. PIV.2, F16, US34. Seconda metà XIII secolo.
1c. Orlo ingrossato. ø orlo: 19 cm. Impasto I 29. PIV.2, F17, US63. 
Tardo XIII secolo.
1d. Orlo ingrossato e appuntito. ø orlo: 20 cm. Impasto I 30. PIV.2, 
F17, US74. Tardo XIII secolo.
1e. Parete lievemente carenata. ø orlo: 20 cm. Impasto I 29. PIV.2, F17, 
US74. Tardo XIII secolo.
Pezzini 2018, pl. 25, n. 175 (Cefalà Diana: XIII secolo).
LII.1.2. Ciotola con orlo ingrossato e bordo appuntito e corpo tronco-
conico. In tutti gli individui sono presenti le spirali in verde e bruno.
2a. Orlo distinto e fondo ad anello. ø orlo: 18 cm. ø fondo: 8 cm. 
Impasto I 30. PIV.2, F17, US74. Tardo XIII secolo.
2b. Fondo ad anello. ø orlo: 19 cm. ø fondo: 6 cm. Impasto I 30. PIV.2, 
F16, US34. Seconda metà XIII secolo.
2c. Parete carenata in prossimità del piede. ø orlo: 18 cm. Impasto I 
28. Analisi MZ 259. 1 individuo da PIII, F11, US85. Seconda metà XII 
secolo. 6 individui da PIV.2, F16, US57. Seconda metà XIII secolo.
2d. Fondo ad anello e parete esterne con bande impresse orizzontali. ø 
orlo: 17 cm. Impasto I 28. PIV.2, F16, US59. Seconda metà XIII secolo.
Molinari 1997a, fig. 180, IV.2.1 (Segesta, fine XIII).

LII.1.3. Ciotola con orlo appuntito, corpo troncoconico e con carena-
tura in prossimità del piede ad anello. All’interno sono presenti spirali 
alternate in verde e bruno. ø orlo: 19 cm. ø fondo: 8 cm. h: 6,3 cm. 
Impasto I 29. 1 individuo da PIV.2, F16, US41, 49 e 1 individuo da 
PIV.2, F17, US71. Seconda metà XIII secolo
Pezzini 2001, p. 168, tav. I, n. 17 (Palermo-Via Torremuzza: XIII-
XIV secolo).
LII.1.4. Ciotola con orlo arrotondato. In tutti gli individui sono visibili 
frammenti di spirali in bruno.
4a. Orlo appena ingrossato. ø orlo: 19 cm. Impasto I 30. PIV.2, F16, 
US34. Seconda metà XIII secolo.
4b. Orlo indistinto. ø orlo: 16 cm. Impasto I 30. PV.1, F18, US176. 
Residuale di XIII? in strato di metà XIV secolo.
4c. Orlo appena assottigliato. ø orlo: 120 cm. Impasto I 30. PIV.2, F17, 
US71. Tardo XIII secolo.
Lesnes 1998, tav. VI, 63 (Palermo-S. Domenico, fine XII-inizi XIII).
LII.1.5. Ciotola con orlo ingrossato e con bordo piano defluente. Sono 
visibili solo frammenti di spirali in bruno. ø orlo: 19 cm. Impasto I 30. 
PIV.2, F16, US34. Seconda metà XIII secolo.

Catini
LII.2.1. Catino carenato con orlo ingrossato e bordo stondato e assot-
tigliato. Sul pezzo è visibile un foro da grappa per la riparazione del 
vaso. Sono visibili solo frammenti di spirali in bruno. ø orlo: 24 cm. 
Impasto I 29. PIV.2, F16, US49. Seconda metà XIII secolo.
Pezzini 2001, p. 168, tav. I, n. 4 (Palermo-Via Torremuzza: XIII-XIV 
secolo).
LII.2.2. Catino emisferico con orlo indistinto e arrotondato. Il motivo 
decorativo è costituito da spirali in bruno, separate da bande in verde 
e linee ondulate in bruno. ø orlo: 24 cm. Impasto I 29. PIV.2, F16, 
US57. Seconda metà XIII secolo.
Forma e decoro Pezzini 2001, p. 168, tav. I, n. 2 (Palermo-Via 
Torremuzza: XIII-XIV secolo).
LII.2.3. Catino carenato con orlo ingrossato, distinto ed estroflesso. Il 
motivo decorativo è costituito da spirali in bruno, separate da bande in 
verde e linee ondulate in bruno. ø orlo: 28,8 cm. Impasto I 29. PIV.2, 
F16, US57. Seconda metà XIII secolo.
Valente, Kennet, Sjostrom 1989, p. 621, n. 6 (Marsala: XIII secolo).
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fig. 66 – Spiral ware campana. Tipo LII.1.1a- XLII.1.1e.
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fig. 67 – Spiral ware campana. Tipo LII.1.2a- XLII.1.4b.
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fig. 68 – Spiral ware campana. Tipo LII.1.4c- XLII.3.1.
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fig. 69 – Graffita arcaica savonese. Tipo LIII.1.1.

Boccale
LII.3.1. Boccale con orlo trilobato e collo troncoconico. Sull’orlo 
esterno è visibile una linea in bruno e una piccola porzione di motivo in 
verde. ø orlo: n. id. Impasto I 29. PIV.2, F17, US74. Tardo XIII secolo.
Molinari 1997a, fig. 180, IV.2.2 (Segesta: prima metà XIII); Isler 
1995, p. 144, A112 (Monte Iato: pre 1246).

LIII. Graffita arcaica tirrenica
La graffita arcaica tirrenica savonese è considerata la prima 

produzione italiana di ceramica decorata sopra ingobbio. La sua 
produzione si avvia sullo scorcio del XII secolo nelle botteghe 
di Savona (Varaldo 1997a, 2001) e prosegue per diversi secoli.  
I prodotti più diffusi sono quelli policromi, con disegni graffiti, 
messi in risalto da pennellate in verde e giallo-bruno. A questi si 
affiancano manufatti monocromi, con alcuni elementi graffiti 
molto semplici o del tutto privi di decorazione e rivestiti da una 
vetrina che può essere verde, giallo-bruna o incolore. Entro la 
metà del XIII secolo la graffita arcaica tirrenica savonese viene 
esportata in Toscana, in Provenza, in Sardegna, in Corsica, nel 
Lazio, in Sicilia, nel Nord Africa e sulle coste del Mar Nero 
(Varaldo 1997; Benente 2011, p. 59).

Le prime attestazioni in Sicilia si datano tra fine del XII e gli 
inizi del XIII secolo 74, ma la sua diffusione mostra un incremento 
a partire dalla metà del XIII secolo, con una maggiore incidenza 
nei contesti urbani ed in particolare a Palermo, dove le scodelle 
graffite arriverebbero a sostituire quasi del tutto le forme aperte 
di invetriata verde di produzione locale (Arcifa 1998, p. 99) 75. 
Le scodelle tirreniche raggiungono anche i siti costieri rivolti 
verso il tirreno e, talvolta, sebbene in quantità minime, anche 
alcuni siti dell’interno 76.

Nei depositi presi in esame questa classe è testimoniata da un 
unico esemplare, piuttosto deteriorato ma ben distinguibile per 
impasto e forma, rinvenuto nei contesti di XIV secolo del Pozzo?4 
(PV.1, F18). La superficie interna risulta fortemente compromessa 
da incrostazioni tenaci, che lasciano intravedere solo labili trac-
ce di motivi in verde realizzati su una spessa base di ingobbio 
bianco e rivestiti da uno strato di vetrina trasparente tendente al 
giallognolo. L’assenza della graffita nei contesti di XIII conferma 
l’apporto tardivo e decisamente sporadico dei prodotti liguri già 
evidenziato dagli studi pregressi (Molinari, Cassai 2006, p. 105).
Catalogo delle forme

Scodelle
LIII.1.1. Scodella con corpo troncoconico, orlo a tesa e fondo ad anello. 
Sul fondo si intravedono labili tracce di motivi in verde. ø fondo: 7 
cm. Impasto I 31. PV.1, F18, US176. Metà XIV secolo.
Lesnes 1998, tav. VIII, 90 (S. Domenico-Palermo: XIII secolo).

LIV. Protomaiolica brindisina
La protomaiolica brindisina è una ceramica con rivestimento 

stannifero prodotta nella Puglia meridionale, contraddistinta da 
alcuni elementi stilistici peculiari. Il ricco rinvenimento di San 
Pietro degli Schiavoni (Patitucci 1976), alla fine degli anni ’70 
del secolo scorso, ha consentito la distinzione di questa mani-

74 Marsala (Valente, Kennet, Sjostrom p. 618); Messina (D’Amico 
2016, p. 206 e p. 209). 

75 Numerosi rinvenimenti sono noti a Palermo: S. Francesco (D’Angelo 
1976, tav. II, 1); S. Domenico (Lesnes 1995, fig. 14); via Torremuzza (Pezzini 
2001, p. 153); Castello San Pietro (Lesnes, Tysseyre 1995, p. 323, P28; Arcifa 
1998. tav. III.8). La marcata affluenza dei prodotti graffiti è confermata dai re-
centi ritrovamenti in una serie di siti investigati dalla Soprintendenza di Palermo 
come Piazza Lanza, via Paternostro, via Candelai, Steri sala delle Verifiche (Aleo 
Nero 2018, p. 240 e Vassallo et al. 2016) 

76 Per le attestazioni da altri siti siciliani vedi D’Angelo 1995, p. 258, 
Molinari, Cassai 2006, p. 105, nota 101, e Pezzini 2018, p. 425, nota 292. 

fattura, la cui caratterizzazione è stata poi integrata e accresciuta 
dai numerosi ritrovamenti in area salentina (Patitucci 2001). La 
ceramica brindisina si distingue per gli accostamenti cromatici 
che vedono l’uso del bruno, dell’azzurro e del giallo. La forma 
più caratteristica è la ciotola ma sono ben attestate anche scodelle 
con ampia tesa confluente e, più sporadicamente, boccali. La 
protomaiolica di Brindisi ebbe una buona diffusione commer-
ciale, come dimostrano le numerose attestazioni lungo le coste 
italiane e in diverse località legate all’orizzonte Mediterraneo: 
dalla Provenza alla costa adriatica orientale, passando per la 
Grecia, sino ad arrivare in Siria e in Israele 77. Sembrerebbe ormai 
accertato che la ceramica viaggiava verso il levante e il regno di 
Gerusalemme sulle navi della flotta veneziana a seguito delle 
rotte create dal movimento crociato e dalle vie di pellegrinag-
gio, talvolta in associazione con le protomaioliche di Gela 78. 
La classe è attestata in diversi siti Siciliani ma, solitamente, in 
piccole quantità 79.

A Mazara sono stati recuperati solo 12 frammenti pertinenti 
a 7 individui (1,2% tot. delle classi, 4% ceramiche rivestite), 
corrispondenti unicamente a forme aperte fabbricate con il 
medesimo corpo ceramico (supra Meo, Orecchioni, I 32), 
tra cui si riconoscono scodelle con ampia tesa, e ciotole. Sulle 
scodelle si registra il motivo decorativo a tratti obliqui in azzurro, 
noto in Sicilia dai rinvenimenti di Palermo, Cefalù e Messina 80. 
In quest’ultimo centro, una scodella con queste caratteristiche 
è stata rinvenuta all’interno della camera di combustione della 
fornace scavata nella sede del Tribunale a Palazzo Piacentini. Per 

77 Per un elenco dettagliato delle attestazioni si vedano Patitucci 1997, 
pp. 32-33, figg. 12 e 13 e Riavez 2000, pp. 440-441.

78 Gelichi 1993, pp. 37-38, Patitucci 1997, p. 54; Riavez 2000, pp. 
446-447. 

79 Palermo: S. Francesco Saverio (D’Angelo 1972, p 32 tav. 10 d, e); S. 
Francesco d’Assisi (D’Angelo1976 tav. I n. 4 in alto a sin); S. Domenico (Lesnes 
1995, p. 304 e fig. 10, pp. 310-311, P12); via dei Candelai (Aleo Nero 2018, 
p. 50); Cefalù (Tullio 1995, pp. 333-334, P34-38); Gela (Fiorilla 1996, pp. 
79, 251-252, nn. 418-419, 421); Marettimo (Ardizzone et al. 2012, p. 176); 
Marsala (Tisserye 1995, p. 251, A241), Mazara (Molinari, Cassai 2006, p. 98). 
Menfi (Caminneci, Rizzo 2015, p. 114 e tav. 2.13); Messina (D’Amico 2016, 
p. 208, fig. 14); Monreale (Manenti 2018, pp. 127-128); Segesta (Molinari 
1997a, p. 141, IV.1.2, fig. 180 e 183a); Siracusa (Fiorilla 1996, p. 79 nota 105).

80 Vedi nota precedente.
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questo esemplare si è ipotizzata una produzione locale, sebbene 
non siano state fatte, sino ad oggi, analisi petrografiche che 
possano confermare tale ipotesi (Tigano 2001, p. 157, fig. 16, 
T17). Reperti con lo stesso motivo decorativo sono noti a Pisa 
(Fatighenti 2016, p. 77, tav. LXVIII) e in Calabria, a Vibo 
Valentia (Sogliani 1997, p. 148, fig. 4.5) e a San Niceto, dove 
è stata registrata una versione “povera” del motivo, dipinto di-
rettamente sulla superficie schiarita della scodella, e poi rivestito 
con vetrina trasparente, senza l’utilizzo di smalto o ingobbio, ma 
con ogni probabilità sempre di realizzazione pugliese (Bruno, 
Capelli, Coscarella 2003, p. 167, fig. 2).

Negli esemplari di Mazara lo smalto appare molto sottile 
e non totalmente coprente ed è applicato solo nella superficie 
interna delle forme aperte mentre l’impasto è estremamente 
depurato e privo di inclusi visibili a occhio nudo.
Catalogo delle forme
Ciotole
LIV.1.1. Ciotola troncoconica con orlo ingrossato e arrotondato. 
Sull’orlo è presente una linea in bruno sovrastata da una banda in 
azzurro. ø orlo: 19 cm. Impasto I 32. PIV.2, F16, US49. Seconda metà 
XIII secolo.
Varaldo 1997b, p, 64, fig. 1D, 2016, p. 208, fig. 15 (Savona: XIII secolo).

Scodelle
LIV.2.1. Scodella con ampia tesa confluente, orlo appuntito e calotta 
emisferica. Sulla tesa sono presenti tratti obliqui in azzurro entro doppia 
linea in bruno. Al centro del cavetto punti in giallo disposti in cerchio. 
ø orlo: 19 cm. Impasto I 32. PIV.2, F17, US52. Tardo XIII secolo.
Lesnes 1995, p. 303, fig. 10b e 310-311, n.p. 12 (Palermo-S. Domenico, 
XII secolo).
LIV.2.2. Scodella con ampia tesa confluente e orlo arrotondato. Sulla 
tesa tratti obliqui in azzurro entro linee in bruno
2a. Tesa lievemente e ingrossata concava e calotta emisferica. ø orlo: 
19 cm. Impasto I 32. PIV.2, F16, US34. Seconda metà XIII secolo.
2b. La variante si caratterizza per un deterioramento dei colori. 
L’azzurro, visibile solo in una minima porzione, ha virato verso il giallo 
arancio a causa di agenti post-deposizionali. ø orlo: 18 cm. Impasto I 
32. PIV.2, F16, US59. Seconda metà XIII secolo.
D’Amico 2016, p. 208 (Messina: XIII secolo), Lesnes 1998, tav. VI, 
80 (S. Domenico-Palermo: XII secolo).
LIV.2.3. Scodella con bordo a brevissima tesa piana con bordo assot-
tigliato. Sulla tesa sono presenti due linee concentriche in azzurro. ø 
orlo: 19 cm. Impasto I 32. PIV.2, F16, US56. Seconda metà XIII secolo.
Varaldo 1997b, p, 64, fig. 1C (Savona: XIII secolo).

Ciotole/scodelle
LIV.3.1. Ciotola/scodella con piede a basso anello con fondo esterno 
spianato e solco marginale. Al centro è presente un cerchietto nero con 
punto centrale circondato da un giro di punti neri. ø fondo: 6,4 cm. 
Impasto I 32 PIV.2, F16, US56. Seconda metà XIII secolo.
Patitucci 2001, pp. 133-134, fig. 15 (Taranto – Casalrotto: XIII secolo).
LIV.3.2. Ciotola/scodella con piede a basso anello, con fondo esterno 
umbonato e solco marginale. ø fondo: 4 cm. Impasto I 32. PIV.2, F16, 
US59. Seconda metà XIII secolo.
Fiorilla 1996, p. 251, n 419 (Gela: XIII secolo).

LV. Maiolica arcaica pisana
Il termine “maiolica arcaica” è utilizzato negli studi per 

indicare la prima produzione italiana di ceramica con doppio 
rivestimento, ovvero la vetrina, posta sulla superficie secondaria 
e lo smalto, che ricopriva la superficie primaria e accoglieva il 
motivo decorativo eseguito in verde e bruno. La prima città ad 
avviare la produzione di maiolica arcaica in Italia fu Pisa intorno 
al 1210-1220, seguita con diversi decenni di distanza da numerosi 
altri centri in Toscana e in diverse regioni di Italia 81. La pro-

81 Berti, Cappelli, Francovich 1986; per un riassunto delle diverse 
produzioni regionali si veda Costantini 1994, pp. 290-313. 

duzione pisana ottenne un grandissimo successo commerciale 
che durò diversi secoli. Ancora nel XIV secolo a Pisa si assiste 
ad un costante aumento delle botteghe in città, impegnate in 
una produzione di massa, destinata all’esportazione in tutta la 
Toscana e anche oltre, in diverse zone d’Italia e fino all’Europa 
settentrionale 82.

In ambito siciliano, nonostante gli stretti legami commer-
ciali tra le due regioni, la maiolica arcaica pisana è scarsamente 
attestata e, solitamente, non prima della seconda metà del XIII 
secolo. Dagli studi editi risulta principalmente diffusa nella 
porzione occidentale dell’isola 83.

Nei contesti di Mazara la maiolica arcaica è presente solo con 
7 frammenti nei pozzi di tardo XIII e di XIV secolo. I fram-
menti sono pertinenti a due boccali e a due forme aperte non 
meglio identificabili che vanno a costituire lo 0,5% dell’insieme 
ceramico totale e il 2% delle ceramiche da mensa. Il corpo cera-
mico è quello tipico della produzione pisana, di colore arancio, 
estremamente depurato e praticamente privo di inclusi visibili 
(supra Meo, Orecchioni, I 33).
Catalogo delle forme
Boccali
LV.1.1. Boccale trilobato con orlo allungato, appena ingrossato e con 
bordo. Sull’orlo treccia in verde entro linee in bruno e, al di sotto, 
tratteggi obliqui sottili in bruno e bande in verde. ø orlo: 13,5 cm. 
Impasto I 33. PIV.2, F17, US63. Tardo XIII secolo.
Lesnes 1995, p. 311, P16 (Palermo: seconda metà XIII). Berti 1997, 
tav. 109, tipo Ca 2.2, p. 174 (Pisa: XIII).
LV.1.2. Boccale trilobato con orlo appuntito. La superficie esterna, 
molto rovinata, non consente di leggere il motivo decorativo. ø orlo: 
13 cm. Impasto I 33. PV.1, F18, US176. Metà XIV secolo. 

LVI. Schiarita e dipinta in bruno ifriqena (Classe lvi)
In questa categoria rientra un unico esemplare di vaso a filtro 

con superficie schiarita, decorato con bande e linee orizzontali 
in rosso-bruno. La natura dell’impasto appare del tutto simile 
alla produzione di cobalto e manganese tunisina, ricca di inclusi 
finemente selezionati di quarzo eolico con le superfici arroton-
date (supra Meo, Orecchioni, I 10).

Vasi a filtro dipinti a bande rosse sono attestati in Sicilia in 
contesti di X-XI secolo a Casale Nuovo, e, per alcuni esemplari, 
è stata ipotizzata una provenienza nordafricana (Molinari, 
Valente 1995, tav. III.14).

Il nostro esemplare proviene dal contesto di XIV secolo 
(PV.1, F18) e, al momento, risulta difficile comprendere se si 
tratti di un residuo o di una produzione coeva in quanto non 
sono noti rinvenimenti successivi all’epoca islamica in Sicilia e, 
sfortunatamente, la nostra conoscenza sui contesti tunisini di 
XIII e XIV secolo è limitata a pochissimi casi editi.
Catalogo delle forme
Vasi a filtro
LVI.1.1. Vaso a filtro con orlo assottigliato e appuntito su collo verticale. 
Sul collo sono presenti bande e linee orizzontali dipinte in rosso-bruno. 
ø orlo: 13,5 cm. Impasto I 10. PV.1, F18, US176. residuale? In strati 
di XIV secolo.

82 Bruni, Abela, Berti 2000, p. 124; Bruni 1993, pp. 137-141. Sui 
ritrovamenti europei vedi Milanese 1993; Carta 2009, p. 212. 

83 Sono noti rinvenimenti a: Agrigento (Rizzo 1991, p. 302, 48.8); Brucato 
(Maccari Poisson, p. 311, pl. 33a, b); Cefalà Diana: (Pezzini 2018, p. 426); 
Enna (Randazzo c.s., tipo 74. 3 e 186.1); Marettimo (Ardizzone et al. 2012, p. 
176); Marsala (D’Angelo 1990, p. 61); Monreale (Manenti 2018, pp. 132-133); 
Palermo: S. Domenico (Lesnes 1995, fig. 15); Palermo: Torremuzza (Pezzini 
2001, p. 153); San Francesco Saverio (D’Angelo 1972, tav. XI, a), S. Francesco 
d’Assisi (D’Angelo1976, tav. I, 4); Castello San Pietro (Lesnes, Tisseyre 1995, 
p. 324, P30-32); Palazzo Steri, Sala delle Verifiche (Aleo Nero 2016, p. 51).
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fig. 70 – Protomaiolica brindisina. Tipo LIV.1.1-LIV.3.2.
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fig. 71 – Maiolica arcaica pisana. Tipo LV.1.1-LV.1.2.

fig. 72 – Schiarita e dipinta in bruno ifriqena. Tipo LVI.1.1.

LVII. Invetriata gialla ifriqena
Come nel caso precedente, anche questa produzione è 

attestata da un unico individuo e, ancora una volta, si tratta di 
un vaso a filtro, rivestito esternamente con una vetrina densa e 
gialla, recuperato sempre all’interno del Pozzo?4. databile al XIV 
secolo (PV.1, F18). Nella porzione conservata il filtro è realizzato 
mediante piccoli tratti obliqui incisi trasversalmente rispetto alle 
pareti del collo. La provenienza tunisina è fortemente suggerita 
dalla natura dell’impasto identico a quello del vaso a filtro pre-
cedentemente descritto (I 10). Non ci sono confronti in ambito 
siciliano per questa classe e, al momento, il vaso rappresenterebbe 
un unicum. In Tunisia, nei contesti di Jama, che vanno dalla fine 
dell’XI all’inizio del XIV secolo, compare un vaso a filtro rivestito 
e la porzione del rivestimento conservato, seppur minima, appare 
di colore giallo (Ferjaoui, Touihri 2005, p. 104).
Catalogo delle forme

Vasi a filtro
LVII.1.1. Vaso a filtro con collo troncoconico, orlo arrotondato e ansa a 
bastoncello. Decorazione: linea bruna sull’orlo. ø orlo: 11 cm. Impasto 
I 10. PV.1, F18, US176. Metà XIV secolo.
Ferjaoui, Touihri 2005, p. 104, PL. 4.3 (Jama, Tunisia: XI-XIV secolo).

LVIII. Invetriata policroma ifriqena
Questa classe comprende 3 frammenti provenienti dal Pozzo 

2 (PIV.2, F16), caratterizzati dallo stesso corpo ceramico, con 
superficie schiarita, decorati in bruno, verde e giallo e coperti da 
una vetrina molto sottile e trasparente, tendente al giallo, presente 
anche all’esterno. Tutti i frammenti sono pertinenti a forme aperte, 
ma solo una è chiaramente definibile e riconducibile ad un catino 
carenato, decorato con pennellate abbastanza maldestre. Sia la 

forma che la natura dell’impasto, così come il motivo a semicerchi 
in bruno sulla tesa, mostrano una stretta familiarità con la coeva 
manifattura tunisina di cobalto e manganese (Classe LIX). La 
stessa forma è attestata anche tra i bacini delle chiese pisane nella 
versione dipinta in bruno sotto vetrina gialla (Berti, Giorgio 
2011, pp. 35-36) e in bruno su smalto verde (ivi, p 39). In Tunisia, 
un parallelo piuttosto preciso sia per forma che per decorazione 
è rintracciabile tra i catini recuperati negli scavi di Cartagine, 
dove un esemplare presenta una decorazione definita “runny”, 
ovvero colante, eseguita in bruno verde e giallo sotto una vetrina 
di color paglierino (Vitelli 1981, p. 78). Sempre in Tunisia, una 
versione della stessa forma dipinta in bruno sotto vetrina verde è 
stata rinvenuta nel sito di Jama (Ferjaoui, Touihri 2005, p. 100).

Nella Sicilia la versione dipinta sotto vetrina è molto meno 
diffusa rispetto alla cobalto e manganese. Dagli studi editi 
risulta presente solo a Segesta (Molinari 1997a, p. 145, IV.3), 
Marsala (Valente, Kennet 1989, p. 623, n. 14) e Marettimo 84 

84 Ardizzone et al. 2012, p. 176. Nel grafico fig. 9, relativo al periodo 
compreso tra la fine del XII e la prima metà del XIII, è attestata la presenza di 
invetriata policroma tunisina.

fig. 73 – Invetriata gialla ifriqena. Tipo LVII.1.1.
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fig. 74 – Invetriata policroma ifriqena. Tipo LVIII.1.1.

ma in nessuno di questi casi è presente il giallo nella decorazione 
come nel nostro esemplare. L’impasto del catino di Mazara è 
stato sottoposto ad analisi petrografiche che hanno permesso di 
confermare la compatibilità delle argille con l’area della Tunisia 
(infra Capelli, Cabella, Piazza, analisi MZ 257).
Catalogo delle forme

Catini
LVIII.1.1. Catino carenato con orlo a breve tesa, ingrossato e appiat-
tito superiormente. L’interno appare decorato con pennellate molto 
irregolari e con colature eseguite in bruno, verde e giallo sotto vetrina 
trasparente, tendente al giallo presente anche all’esterno. ø orlo: 31 
cm. Impasto I 18. Analisi MZ 257.PIV.2, F16, US57. Seconda metà 
XIII secolo.
Vitelli 1981, p. 78, tipo 52.2, n 1. 527 (Cartagine: XII-XIII secolo); 
Valente, Kennet 1989, p. 163 n. 14 (Marsala: fine XII secolo).

LIX. Cobalto e manganese
In questo caso abbiamo a che fare con una produzione 

maghrebina ben più nota e diffusa, che è stata attribuita, 
almeno per quanto concerne i rinvenimenti di Genova, Pisa 
e Marsiglia, ad un unico centro di produzione localizzato 
nella Tunisia Settentrionale, nell’area di Tunisi (Benente et 
al. 2002, p. 107). La ceramica a cobalto e manganese deve il 
suo nome alla tavolozza cromatica che prevede l’utilizzo del 
bruno/nero e del blu su uno sfondo bianco dato dallo smalto 
(Berti, Tongiorgi 1973; Berti 2002). La gamma morfologica 
comprende principalmente scodelle per il consumo individuale 
(ø: 17-19 cm), caratterizzate da una decorazione semplificata, 
e catini (ø: 30-35 cm), utilizzati come piatti da portata, con 
un impianto decorativo più ricco e complesso (Berti 2002, p. 
90). Le attestazioni relative a forme chiuse sono invece molto 
scarse anche nei ricchi contesti di Cartagine (Vitelli 1981, p. 
103, tipo 2.3). In generale, siamo di fronte ad una produzione 
dal volume certamente importante e chiaramente rivolta ad un 
ampio mercato che tocca le sponde occidentali, meridionali e 
orientali del Mediterraneo 85.

Per lungo tempo l’arco di produzione della ceramica a cobalto 
e manganese è stato circoscritto tra la fine del XII e la prima 
metà del XIII secolo, principalmente sulla base delle cronologie 
d’impiego dei bacini decorativi sulle facciate degli edifici ecclesi-
astici toscani, liguri, sardi e lombardi (Berti 2002, pp. 98-101). 
Già allora, tuttavia, si riscontrava la presenza leggermente più 
tardiva in diversi contesti da scavo pisani, attribuita però ad un 

85 Per un recente elenco delle attestazioni della classe nel mediterraneo si 
veda Pezzini 2018, p. 424 e relative note. 

periodo d’uso più prolungato di questo vasellame. I dati più 
recenti sembrano invece confermare una presenza consistente 
di manufatti tunisini per tutto il XIII secolo, anche dopo la 
fine delle attestazioni degli stessi bacini architettonici (Giorgio 
2013, p. 51, graff. 5-6). Anche a Mazara, l’alta percentuale di 
cobalto e manganese, riscontrata nei contesti di pieno e tardo 
XIII secolo, sembrerebbe confermare la continuità della circo-
lazione di questa classe per tutto il Duecento 86.

Tra le ceramiche di importazione approdate sul territorio 
siciliano, la cobalto e manganese è seconda, in quanto a diffu-
sione, solo alla spiral ware. Le attestazioni sono numerosissime e 
interessano tutto il territorio isolano, sebbene l’area Occidentale 
appaia contraddistinta da una copertura più capillare e da una 
più marcata capacità di penetrazione nei siti dell’entroterra 87.

Nei contesti qui oggetto di studio la classe costituisce il 
2,6% del totale delle classi e l’8,5% delle ceramiche rivestite, 
con un totale di 15 forme minime e di 40 frammenti. Tutti gli 
esemplari sono realizzati con il medesimo impasto di comprovata 
provenienza tunisina 88 e sono riconducibili a sole forme aperte. 
Tra queste sono state riconosciuti 6 piatti da portata (catini e 
taglieri), un coperchio e una sola scodella. Quest’ultima si pre-
senta con una forma ampiamente attestata tra i bacini pisani e 

86 Il dato è confermato anche dagli scavi di Palermo. A Castello San Pietro 
la cobalto e manganese è presente nei contesti di fine XIII ed è considerata 
coeva (Arcifa 1998, p. 97).

87 Numerose attestazioni a Palermo tra cui si segnalano: Palazzo dei Nor-
manni e S. Francesco Saverio (D’Angelo 1972, tavv. IX.f-Xa); S. Francesco 
d’Assisi (D’Angelo 1976, p. 101 e tav. I.4) Palazzo Steri (Falsone 1976, p. 
113 e fig. 6); Castello S. Pietro (Lesnes, Tisserye 1995 pp. 320-321, P19 e 
Arcifa 1998, p. 101, tav. III.15 e fig. 8.8); S. Domenico (Lesnes 1998, p. 112, 
tav. VI.64-66); Quartiere Kalsa (Pezzini 2001, pp. 152, tav. II.101-102); via 
dei Candelai (Aleo Nero 2016, p. 49, fig. 2f ); altri rinvenimenti attestati a 
Mazara del Vallo (Molinari, Cassai 2006, 97-98, tav. 7, fig. 3, IV.1.1-2) Segesta 
(Molinari 1997a, p. 145 e fig. 181); Marsala (Valente Kenneth, Sjostrom 
1989, pp. 619 e 621, nn. 7-9, D’Angelo 1990, pp. 55-56, figg. 4-6, Tisserye 
1995, p. 251, A240), Monte Iato (Isler 1995, p. 143, A110); Entella (Corretti 
1995, pp. 98-99, A31-32); Marettimo (Ardizzone et al. 2012, p. 176), Trapani 
(Maurici, Lesnes 1994, pp. 392, tav. I.5 e fig. 4.4), Selinunte (D’Angelo 1971, 
p. 24, Fiorilla 1996, p. 81); Agrigento (Fiorilla 1990), Menfi ((Caminneci, 
Rizzo 2015, p. 145, tav. 2.12); Cefalà Diana (Pezzini 2018, pp. 424-425, nn. 
185-186); Piazza Armerina (Fiorilla 1990, p. 132); Enna (Fiorilla 1996, p. 80; 
Randazzo c.s., n 307.2); Castello di Pietrarossa-Caltanissetta (Fiorilla 1990, 
p. 83, n. 37); Delia: Castellazzo (Fiorilla 1990, p. 113, n. 150); Gela (Fiorilla 
1996, pp. 252-253; n 422-426 e pp. 270-271, n, 490-493); Messina (Scibona 
2001, f. 15, n. 48; D’Amico 2016, p. 216, n. 9); Siracusa (catino esposto al 
museo Paolo Orsi vetrina 176, n. 6 proveniente dall’area del Banco di Sicilia) e 
un boccale dal Cortile del complesso di Montevergine (Manenti 2021, p. 53).

88 In questo caso non si è proceduto con la realizzazione della sezione in 
quanto l’attribuzione è stata possibile grazie alla semplice osservazione con 
lente d’ingrandimento da parte di Claudio Capelli e alla comparazione con altri 
campioni presenti nel laboratorio di Genova (catalogo impasti I 10).
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fig. 75 – Cobalto e manganese. Tipo LIX.1.1-LIX.2.1c.
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nei contesti siciliani, mentre il motivo a semicerchi presente sulla 
tesa risulta più comune sui catini che sulle ciotole, solitamente 
interessate da un semplice motivo a linee concentriche in blu. 
In Sicilia, i semicerchi sulla tesa sono attestati solo su alcune 
ciotole rinvenute a Marsala, un tempo considerate produzioni 
locali (D’Angelo 1991) ma oggi riconosciute come tunisine 
(Agrò 2018). Tra le altre forme aperte figurano 3 catini carenati 
e 3 ampi piatti troncoconici. Questi ultimi, secondo un recente 
studio, sarebbero assimilabili ai “taglerii” citati nelle fonti tre-
centesche, ovvero dei piatti per tagliare le vivande, condivisi 
tra due commensali, che saranno poi fabbricati a Palermo nel 
XIV secolo nella versione invetriata in verde (Greco, Pezzini 
2020, p. 210). I motivi decorativi riscontrati su catini e piatti/
taglieri sono piuttosto comuni e trovano numerosi confronti tra 
i materiali editi, ad eccezione del tipo XXV.4.2 con motivo in 
blu campito con linee a zig-zag per il quale non è stato possibile 
trovare confronti puntuali. Infine, segnaliamo la presenza di una 
forma piuttosto rara nei contesti siciliani 89, ovvero un coperchio 
a listello decorato con motivi calligrafici in bruno che risulta, 
invece, relativamente comune nei contesti tunisini di Cartagine 
(Vitelli 1981, pp. 118-120, tipo 18.1-8).
Catalogo delle forme

Scodelle
LIX.1.1. Scodella emisferica con bordo a tesa. Sulla tesa sono presenti 
due linee in corrispondenza dell’innesto del cavetto sovrastate da una 
serie semicerchi in bruno. ø orlo: 17 cm. Impasto I 10. PIV.2, F17, 
US63. Tardo XIII secolo.
Forma in Berti, Giorgio 2011, tipo 115 (Pisa: fine XII-metà XIII). 
Valente, Kennet 1989, p. 621 n. 7 (Marsala: fine XII-XIII secolo); 
decoro in D’Angelo 1995, p. 30, n a271 (Marsala: XIII secolo).

Taglieri
LIX.2.1. Tagliere troncoconico con orlo bifido.
1a. piatto/tagliere troncoconico con orlo bifido ingrossato e fondo ad 
alto anello. ø orlo: 25 cm. ø fondo: 7,5 cm. Impasto I 10. Il decoro 
centrale è costituito da un motivo zoomorfo, probabilmente un pesce, 
campito a graticcio in blu, mentre il motivo secondario è costituito da 
arabeschi in azzurro e bruno tra due bande in bruno. 2 individui da 
PIV.2, F16, US32, 34. Seconda metà XIII secolo.
1b. orlo con bordo superiore appuntito. ø orlo: 24 cm. Impasto I 10. 
In questo individuo si vede solo il motivo secondario costituito da 
arabeschi eseguiti unicamente in blu entro due ampie bande brune. 
PIV.2, F16, US49. Seconda metà XIII secolo.
Forma e decoro in Berti, Tongiorgi 1981, tav. XXV (S. Giuliano 
Terme, chiesa di San Iacopo di Metato: fine XII-m. XIII secolo). 
Fatighenti 2106, tav. XXXVI, PEG.CM.catino.3.1 (Pisa-Ex laboratori 
Gentili: secondo quarto XIII secolo) Valente, Kennet 1989, p. 621 
n. 8 (Marsala: fine XII-XIII secolo).
LIX.2.2. Forma aperta, probabilmente tagliere con fondo ad anello. 
Decorazione: cerchi in bruno campiti con motivi a zig-zag in azzurro 
separati al centro da un triangolo in blu con arabeschi. ø fondo: 12 cm. 
Impasto I 10. PIV.2, F16, US57. Seconda metà XIII secolo.
Non si sono trovanti riscontri puntuali per il decoro sebbene il motivo a 
zig-zag appaia diffuso, ad esempio tra i bacini della chiesa di San Iacopo 
di Metato (PI) (Berti, Tongiorgi 1981: figg. 50-51).

Catini
LIX.3.1. Catino carenato con orlo ingrossato e appiattito superiormen-
te. Sulla tesa sono presenti semicerchi in bruno. ø orlo: 24 cm. Impasto 
I 10. PIV.2, F17, US74. Tardo XIII secolo.
Forma in Vitelli 1981, fig. 22, 1.56 (Cartagine: XII-XIII secolo).

89 Un oggetto simile è stato recuperato dai saggi effettuati presso Palazzo 
Pignatelli a Menfi (Caminneci, Rizzo 2015, p. 27, tav. 2.5). Un altro esem-
plare proviene dai saggi recentemente effettuati ad opera della Soprintendenza 
di Palermo presso la Sala delle verifiche di Palazzo Steri (Aleo Nero 2018, p. 
240, fig. 2a). 

LIX.3.2. Catino carenato con orlo ingrossato e bordo appiattito supe-
riormente e defluente. All’interno il bordo è arrotondato e distinto dal 
corpo da un solco. La decorazione è costituita da una serie di semicerchi 
in bruno sulla tesa e da linee orizzontali in bruno sulle pareti. ø orlo: 
30 cm. Impasto I 10. PIV.2, F17, US74. Tardo XIII secolo. Forma e 
decoro Louhichi 2011, p. 246, fig. 1 (Mahdiyya-Tunisia: XIII secolo). 
Fatighenti 2016, p. 186, tav. XXXVI, PEG.CM.catino.1.1 (Pisa-Ex 
laboratori Gentili: 2° quarto del XIII). decoro: Molinari, Cassai 
2006, p. 111, fig. 3, IV.1.1 (Mazara: fine XII-prima metà XIII secolo).
LIX.3.3. Catino carenato con orlo distinto, ingrossato e appiattito 
superiormente. All’interno il bordo è arrotondato e distinto dal corpo, 
all’esterno è appuntito. La decorazione è costituita da semicerchi in 
bruno sulla tesa e losanghe laterali campite a graticcio in bruno nel 
cavetto. ø orlo: 24 cm. Impasto I 10. PV.1, F18, US176. Residuale di 
fine XII-XIII in strato databile alla metà del XIV secolo.
Forma Vitelli 1981, p. 78, fig. 23, 1.1167 (Cartagine: fine XII-XIII 
secolo); decoro Molinari 1997a, p. 104, IV.4.1 (Segesta: fine XII-prima 
metà XIII secolo).

Coperchi
LIX.4.1. Coperchio con orlo a listello. Sono presenti su tutto il corpo 
motivi calligrafici in bruno. ø orlo: 25,4 cm. Impasto I 10. PIII, F11, 
US35. Intruso di XII secolo in strati di inizi XII secolo.
forma e decoro: Vitelli 1981, PL XII, 1.497 (Cartagine: XIII secolo); 
Aleo Nero 2018, fig. 2a (Palermo-Palazzo Steri: XIII secolo).

LX. Smaltata turchese ifriqena
La ceramica smaltata turchese di produzione ifriqena è pre-

sente nei contesti mazaresi a partire dalla fine del XI secolo (supra 
Meo, cap. II.3, Classe XXXIV). La manifattura è conosciuta in 
Italia principalmente grazie allo studio dei bacini pisani. Tra i 
manufatti ceramici presenti sulle facciate degli edifici ecclesiastici 
pisani di fine XII-prima metà XIII secolo, oltre ai più comuni 
bacini in cobalto e manganese e ai già citati esemplari dipinti 
sotto vetrina, sono stati riconosciuti anche vari individui decorati 
in bruno su smalto verde, apparentemente realizzati nelle stesse 
botteghe che producevano la cobalto e manganese 90.

Per i secoli precedenti la classe è ben conosciuta e caratteriz-
zata grazie ai rinvenimenti della fornace di S. abra al-Mans.ūriya, 
sottoposti ad alantisi petrografiche (Capelli et al. 2011). Per il 
nostro periodo come abbiamo già visto, sono pochi i contesti di 
scavo pubblicati ma tra questi i catini smaltati in verde sono 
presenti a Cartagine (Vitelli 1981, pp. 75-77, fig. 22, tipo 5.2) 
e a Qairāwan: (Kechine, Gragueb Chatti 2016, pp. 160-161, 
nn. 125-127).

Nel nostro caso questa classe è però attestata solo da forme 
chiuse, interamente rivestite da uno smalto verde/azzurro e prive 
dei decori in bruno. Nello specifico sono stati riconosciuti 4 vasi 
a filtro e 2 forme chiuse che, nel loro insieme, costituiscono l’1% 
dell’intero insieme ceramico e il 3,4% della ceramica con rivesti-
mento da mensa. La presenza di questa manifattura a Mazara era 
già stata segnalata negli studi pregressi (Molinari, Cassai 2006, 
p. 100, IV.5). Nonostante gli anni passati e la pubblicazione di 
nuovi contesti la sua attestazione rimane ancora rarissima nell’iso-
la. Al momento oltre ai vasi a filtro di Mazara sono conosciute solo 
le attestazioni di Palermo degli anni ’70 (D’Angelo 1972, tav. IX, 
e) e di Segesta, tra le quali figura un vaso a filtro (Molinari 1997a, 
p. 145, IV.5). In realtà sono pochissime le attestazioni per questa 
classe anche al di fuori dell’isola e nella stessa Tunisia e ancora più 
rari sono i rinvenimenti di forme chiuse 91. Nei contesti tunisini 

90 bacini n. 208 – Sant’Andrea; nn. 256, 260, 280 – San Michele degli 
Scalzi e n. 309 – San Paolo dell’Orto (Berti, Giorgio 2011, p. 39, gruppo “in 
bruno su smalto verde”).

91 Oltre ai rinvenimenti di bacini pisani altri catini smaltati in verde sono 
presenti nei contesti di Palazzo Ducale a Genova a Savona (Benente 2006; 
Cabona; Gardini, Pizzolo 1986, p. 474, tav. XIV. 183-185).
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fig. 76 – Cobalto e manganese. Tipo LIX.3.1-LIX.4.1.
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di Cartagine (Vitelli 1979, pp. 75-77, gruppo 5.2) e di Jama 
(Ferjaoui, Touihri 2005, p. 104) sono noti contenitori con filtro 
considerati di produzione locale e databili tra il XII e il XIV secolo 
simili ai nostri esemplari, ma apparentemente rivestiti da vetrina 
verde piombifera e non stannifera. Oltre a questi, al momento, 
l’unico caso che si conosce è quello di Pisa dove contenitori chiusi 
smaltati in verde sono attestati negli scavi di Piazza dei Cavalieri 
(Bruni, Abela, Berti 2000, p. 220), Piazza Dante (Berti 1993, 
p. 555) e nei più recenti scavi urbani degli Ex laboratori Gentili 
dove sono attestati ben 11 boccali smaltati in verde considerati di 
produzione tunisina (Fatighenti 2016, pp. 80-81, tav. LXXII). A 
Mazara abbiamo distinto due diversi impasti, il primo è lo stesso 
impiegato per la realizzazione dei catini in cobalto e manganese 
(supra Meo, Orecchioni, I 8), il secondo benché simile, si dif-
ferenzia per una maggiore selezione degli inclusi di quarzo eolico, 
che seppur presenti anche qui in gran numero, appaiono più 
minuti ed omogenei (supra Meo, Orecchioni, I 11). Sono state 
riconosciute anche alcune varianti nella modalità di rivestimento; 
mentre i vasi a filtro hanno entrambe le superfici rivestite di smalto 
verde le forme chiuse (probabilmente boccali) sono ricoperti da 
uno smalto verde all’esterno e bianco all’interno. Questa stessa 
particolarità, così come la presenza di più corpi ceramici, di cui 
uno comune alle smaltate in cobalto e manganese, è stata ricono-
sciuta anche nei rinvenimenti pisani degli ex-laboratori Gentili 
(Fatighenti 2016, pp. 80-81).
Catalogo delle forme

Vasi a filtro
LX.1.1. Vaso a filtro con collo verticale e ansa a nastro solcata, ø collo: 
9 cm. Impasto I 11. 1 esemplare da PIV.1, F13, US5. Prima metà XIII 
secolo; 1 da PIV.2, F16, US49. Seconda metà XIII secolo; 2 da PIV.2, 
F17, US71, 74. Tardo XIII secolo.
Vitelli 1981, p. 106, fig. 44, n. 1.408 (Cartagine: XIII secolo).

Forme chiuse
LX.2.1. Forma chiusa, probabilmente boccale, con orlo distinto, 
ingrossato e estroflesso con bordo arrotondato. Il rivestimento appare 
compromesso da consistenti incrostazioni calcaree ma si distingue uno 
smalto verde scuro che riveste la superficie esterna e l’orlo mentre l’inter-
no è bianco. Impasto I 10. PIV.2, F16, US59. Seconda metà XIII secolo.
Ferjaoui, Touihri 2005, p. 104, Pl.4, n. 1 (Tunisia-Jama: XII-XIV 
secolo); Berti 1993, p. 559, n. C1 (Pisa-Piazza Dante: XIII secolo).
LX.2.2. Forma chiusa, con collo verticale e ansa a nastro ingrossata. 
Anche in questo caso all’esterno è presente uno smalto verde/azzurro 
mentre all’interno lo smalto è bianco. Impasto I 10. PIV.2, F16, US41. 
Seconda metà XIII secolo.
Fatighenti 2016, p. 219, tav. LXXII, PEG.SMT.fc.1 (Pisa-Ex 
Laboratori Gentili: secondo quarto XIII secolo)

LXI. Invetriata gialla catalana (Classe LXI)
Un bacino con un invetriatura color miele può essere sen-

z’altro associato alla manifattura di “gibrells vedriadi en verd 
y melat” di produzione catalana, realizzati in più centri, tra 
cui la città di Barcellona, tra la fine del XII e il XIV secolo 
(Beltran 2007, pp. 150-154). I bacini in questione hanno delle 
caratteristiche morfologiche formali piuttosto standardizzate e 
caratteristiche e risultano, dunque, molto bene riconoscibili. Il 
corpo, solitamente di grandi dimensioni (ø compreso tra i 26 
e i 45 cm), è sempre troncoconico e termina con un orlo for-
temente ingrossato, spesso rivolto verso il basso. L’invetriatura 
può essere verde o color giallo-marrone ma sono anche noti 
esemplari con decorazioni più ricercate, coperti da invetriatura 
stannifera e decorati in bruno (ivi, Lam. 9, 1-4). I gibrells catalani 
godono di una lunga vita e di un ottimo successo commerciale 
che abbraccia tutto il Mediterraneo. La loro presenza è costante 
nei siti catalani (ibid. p. 150) e relativamente comune lungo la 

costa provenzale 92. Altri rinvenimenti sono segnalati a Genova 
(Cabona, Gardini, Pizzolo 1986, p. 462, tav. V, n.  1) in 
Corsica e Sardegna (Istria 2009; Istria, Thomas 2010, p. 
301), in Israele (Avissar, Stern 2005, pp. 77-78, fig. 33. n. 
4) e, ovviamente, in Sicilia. Qui i rinvenimenti accertati datati 
tra XIII e XIV secolo sono cresciuti negli ultimi anni. I gibrells 
catalani sono presenti a Palermo, negli scavi di via Torremuzza 
(Pezzini 2001, p. 162) e nei livelli più tardi di Castello San Pietro 
(Arcifa 1998, p. 96) a Brucato (Maccari Poisson 1984, pp. 
361-362, pl. 55.b) e a Erice, Marettimo e Marsala (Agrò c.s.b).

La composizione dell’impasto del nostro esemplare, oltre ai 
tipici caratteri morfologici, permette di attribuire con certezza 
questo esemplare alla produzione catalana, probabilmente al sito 
di Matarò, alle porte di Barcellona (infra Capelli, Cabella, 
Piazza, analisi MZ 254).
Catalogo delle forme

Bacini
LXI.1.1. Grande bacino troncoconico con orlo estroflesso e ingrossato. 
ø orlo: 28 cm Impasto I 36. Analisi MZ 254. PV.1, F18, US176. m. 
XIV secolo.
Parent, Richarté 2014, p. 98, fig. 78.3 (Marsiglia: fine XIII secolo).

LXII. Smaltata e decorata in verde  
e manganese catalana

La ceramica smaltata di produzione catalana nota come pisa 
en verd y manganeso è rappresentata nei nostri contesti da 3 
frammenti (0,5% totale classi; 1,7% rivestite da mensa) relativi 
a due forme aperte e ad un boccale tutti recuperati dai contesti 
del Pozzo?4 (PV.1, F18) databile al XIV secolo.

L’inizio della manifattura catalana, e in particolare di quella 
barcellonese, di ceramica con rivestimento stannifero e decora-
zione in ramina e manganese è stata recentemente anticipata di 
quasi un secolo grazie ad alcuni rinvenimenti urbani e si pone 
ora alla fine del XII con la produzione della smaltata definita pisa 
arcaica (Beltrán, Lorés 2005, p. 110; Beltrán 2007, 2009). 
I prodotti più tardi di XIV secolo di pisa en verd y manganeso 
sviluppano nuovi caratteri decorativi e mostrano una crescente 
specializzazione nella selezione degli impasti (Buxeda et al. 2011, 
p. 204). In questa fase le ceramiche verd y manganeso raggiun-
gono diversi porti del mediterraneo, spesso in associazione con 
i catini invetriati prodotti nelle stesse botteghe 93.

In Sicilia la sua presenza è nota nella porzione occidentale 
dell’isola ed in particolare a Palermo, nell’area dell’ospedale di 
S. Francesco Saverio (D’Angelo 1972, tav. XI, b, c.), negli scavi 
di via Torremuzza (Pezzini 2001, pp. 158-159 e tav. III, nn. 36-
40), e alla Gancia (Agrò c.s.b). A questi rari ritrovamenti, si 
aggiungono quelli di Marettimo (Ardizzone et al. 2012, p. 76 
e fig. 11), ed Erice (Agrò 2018b). Ad est al momento è segnalato 
un unico rinvenimento dagli scavi di San Giacomo a Messina 
(D’Amico 2021, p. 47).

A Mazara, le forme aperte sono fabbricate con lo stesso im-
pasto del gibrell vidriado (Classe LXI) e sono, probabilmente, 
provenienti dalle stesse botteghe. Per il primo esemplare, un 
catino non è stato possibile trovare un confronto puntuale per 
il motivo decorativo, sebbene i motivi zoomorfi e i volatili in 

92 Con una particolare frequenza a Marsiglia (Bourion 2001, p. 149; 
Parent, Richarté 2014, pp. 98-99; Aix en Provence (Demians, Vallauri 
1998, p. 87 e fig. 49, 13-14), Arles (Demians, Vallauri 1998, p. 87, fig. 33).

93 Le aree di attestazione sono quelle già viste nel caso dei gibrells inve-
triati, ovvero: Provenza (Demians, Vallauri 1998, p. 87 e fig. 34-35), Liguria 
(Cabona, Gardini, Pizzolo 1986, p. 478, tav. XVI, 214-215), Sardegna e 
Corsica (Istria, Thomas 2010, p. 301) nei siti crociati (Avissar, Stern 2005, 
p. 77, fig. 33, 1-3) e in Egitto (François 1999, pp. 211-218, fig. 20).
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fig. 77 – Smaltata turchese ifriqena. Tipo LX.1.1-LX.2.2.

fig. 78 – Invetriata gialla catalana. Tipo LXI.1.1.
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fig. 79 – Smaltata verd y manganeso catalana. Tipo LXII.1.1-LXII.3.1.
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particolare, siano ampiamente attestati in questa produzione. Al 
contrario, la morfologia del fondo trova numerosi riscontri tra 
le servidoras provenienti dagli scavi urbani a Barcellona (Arrojo 
2008-2009, p. 117, Álvaro, López, Travé 2015). Nella seconda 
forma aperta, una ciotola, il motivo decorativo si conserva solo 
per un piccolo tratto in bruno al centro, ma sia la morfologia che 
il corpo ceramico consentono di associarla al repertorio urbano 
di Barcellona delle escudellas con semplice motivo centrale in 
bruno (ibid.). Il boccale è fabbricato con un corpo ceramico 
diverso, estremamente depurato e di difficile attribuzione, per il 
quale non è dunque possibile confermare né escludere una pro-
venienza barcellonese (infra Capelli, Cabella, Piazza, analisi 
245). Le caratteristiche del decoro con il motivo a zig-zag e con 
la sequenza di frecce alternate in bruno e verde ci consentono 
di inquadrare l’oggetto con una certa sicurezza all’interno della 
produzione catalana dove il motivo è ampiamente attestato 
sin dalla prima produzione di pisa arcaica e prosegue anche in 
quella trecentesca 94.
Catalogo delle forme

Ciotole
LXII.1.1. Forma aperta, probabilmente ciotola con fondo piano. Smalto 
estreno e interno. Nell centro si intravede un piccolo tratto in bruno. 
ø fondo: 8 cm. Impasto I 36. PV.1, F18, US176. Metà XIV secolo.
Álvaro, López, Travé. 2015, n. 69/98/0477/04 (Barcellona: fine 
XII-metà XIV secolo).

Catini
LXII.2.1. Forma aperta, probabilmente catino con pareti fortemente 
estroflesse e fondo ad anello. Lo smalto riveste solo la superficie inter-
na. Nel centro sono visibili la parte inferiore e le zampe di un volatile, 
eseguito in bruno e arricchito da motivi geometrici campiti in verde, 
racchiusi entro due cerchi. ø fondo: 17,5 cm. Impasto I 3. PV.1, F18, 
US176. Metà XIV secolo.
Forma in Arrojo 2008, p. 117, fig. 1, n. 057-05-5508-4 (Barcellona, 
fine XII-metà XIV secolo).

Boccali
LXII.3.1. Frammento di forma chiusa, probabilmente un boccale. Il 
motivo decorativo è costituito da una sequenza di linee verticali a zig-
zag in bruno entro due bande in verde e, al di sotto, da una sequenza 
orizzontale di frecce alternate in verde e bruno. Impasto I 35. Analisi 
MZ 245. PV.1, F18, US176. Metà XIV secolo.
Álvaro López, Travé 2015, n. 69/98/0477/05 (Barcellona: fine XII-m. 
XIV secolo).

2. DISCUSSIONE

Lo studio dei contesti ceramici bassomedievali di via Romano 
ci ha offerto la possibilità di gettare uno sguardo lungo due se-
coli, che abbracciano la tarda epoca normanna 95, quella sveva, 
angioina e infine aragonese (metà XII-metà XIV secolo). Per 
mettere a frutto nel miglior modo possibile tutte le informazioni 
acquisite durante la ricerca saranno in primo luogo considerati 
i dati utili a ricostruire l’evoluzione della realtà produttiva del 
centro urbano a livello strettamente locale. Successivamente, 
attraverso un’analisi del panorama morfologico e funzionale 
dei contenitori, cercheremo di fare alcune considerazioni sugli 
sviluppi nei modi di consumo ceramico, legati alle pratiche di 
preparazione degli alimenti e al loro consumo a tavola. Infine, 

94 Huertas 2008, Lam. 3, nn. 4-6; Beltran 2009, Lam. 8, nn. 8-10; 
Álvaro et al. 2015. 

95 Per quanto riguarda l’epoca in questione si ricorda che è presente solo 
un piccolo insieme di ceramiche (15 frammenti) attribuibili alla seconda metà 
del XII secolo, il cui numero consente solo poche considerazioni sul periodo 
in questione.

amplieremo la prospettiva nel tentativo di leggere e interpretare 
le dinamiche di circolazione dei prodotti ceramici che giun-
gevano in città sia attraverso canali regionali sia da più ampie 
rotte mediterranee.

Produzione e approvvigionamento locale
Se proviamo ad inquadrare la città di Mazara all’interno di 

una casistica di modelli di produzione e consumo dei prodotti 
ceramici ci rendiamo subito conto di come il nostro caso sfugga 
alla possibilità di una precisa categorizzazione. Del resto, la 
definizione dei modelli di riferimento è fondamentale proprio 
per tenere in mente le possibili variabili da prendere in conside-
razione per poter poi cogliere nella sua complessità ogni insieme 
ceramico, che è unico e irripetibile 96. Nel caso di Mazara, il siste-
ma di approvvigionamento ceramico vede la convivenza di una 
molteplicità di varianti che restituiscono un quadro complesso, 
talvolta con elementi in contraddizione. Tentando di sintetiz-
zare, possiamo dire di essere di fronte ad una città che produce 
ceramica comune e rivestita di media qualità, probabilmente 
destinata prevalentemente al fabbisogno locale ma che, allo 
stesso tempo, importa prodotti praticamente equivalenti a livello 
tecnico (acroma da mensa e trasporto e invetriata verde) da più 
luoghi del comprensorio sub-regionale. A questi si aggiungono 
particolari categorie di contenitori di maggior pregio di quelli 
locali che giungono da centri specializzati più distanti, come 
le pentole di Messina e, in misura minore, le protomaioliche 
di Gela. Contemporaneamente, si consumano grandi quantità 
di ceramiche fini d’importazione, di qualità e tecnica spesso 
superiore rispetto ai prodotti locali e regionali, derivanti da 
flussi commerciali che includono luoghi più o meno distanti. 
A rendere la situazione ancora più complessa, esiste e resiste, 
più a lungo di quanto considerato in passato, una manifattura 
eseguita a mano, a livello domestico e presente all’interno di 
un contesto urbano. La convivenza tra strumenti di natura 
così variabile a livello tecnologico, qualitativo ed estetico negli 
stessi ambienti di consumo è lo specchio di una realtà produt-
tiva molto articolata che cercheremo di sviscerare e sezionare, 
analizzando singolarmente i vari caratteri che la compongono.

Partiamo dall’analisi delle ceramiche prodotte localmente a 
Mazara. A differenza delle fasi di XI secolo, non abbiamo resti 
materiali di fornaci o scarti di produzione che indichino con 
certezza la prosecuzione della vocazione manifatturiera dell’area 
di ia Romano. Tuttavia, all’interno di due contesti duecenteschi 
(Latrina 5, PIV.1, F13 e Pozzo 2, PIV.2, F17), caratterizzati da una 
residualità minima, sono stati rinvenuti 7 frammenti di barre da 
fornace e un distanziatore a zampa di gallo (XL.20-21), questo ul-
timo, tra l’altro, assente dai contesti di XI secolo (supra Meo cap 
II.3). Inoltre, la persistenza d’uso di corpi ceramici compatibili 
con gli affioramenti locali, alcuni dei quali del tutto simili alle 
barre della fornace di epoca islamica 97, sono un indicatore pra-
ticamente certo della prosecuzione dell’attività dei ceramisti nel 
comprensorio. A Mazara, come accade normalmente nei siti di 
produzione siciliani sin dall’epoca islamica, le ceramiche acrome 
e quelle rivestite sono spesso plasmate con i medesimi impasti. 
Solo due corpi ceramici sembrerebbero essere utilizzati esclusi-
vamente per la produzione di ceramica rivestita, e nello speci-
fico, di sola invetriata verde (supra Meo, Orecchioni, M 13)  
e di invetriata verde e smaltata (supra Meo, Orecchioni, M 12).  
Quest’ultimo tra l’altro, sembrerebbe il medesimo già utiliz-
zato nelle botteghe delle fasi islamiche per la produzione di 

96 Un elenco dei modelli di produzione e consumo ceramico di centri urbani 
e rurali è proposta in Molinari 2010, pp. pp. 206-207.

97 Si veda, ad esempio, MZ 261 (infra Capelli, Cabella, Piazza). 
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fig. 80 – Sequenza di grafici relativi alla provenienza delle diverse produzioni di ceramica comune d’uso domestico e di anfore nei Periodi IV.1, 
IV.2-F16, IV.2-F17 e V.1.

ceramica invetriata policroma 98 e potrebbe dunque costituire 
un’ulteriore prova della continuità dell’attività di alcune botte-
ghe mazaresi. Infine, un altro impasto sembrerebbe impiegato 
esclusivamente per la realizzazione di contenitori acromi (supra 
Meo, Orecchioni, M 8). L’approccio integrato tra lo studio 
petrografico e l’analisi quantitativa dei contesti ceramici ha 
consentito la valutazione delle percentuali di attestazione dei vari 
corpi ceramici nei diversi contesti e nel corso del tempo. Questo 
ci dà, in qualche modo, la misura della capacità delle botteghe 
mazaresi di coprire il fabbisogno ceramico locale.

Nel campo della ceramica acroma da trasporto, mensa e 
dispensa le produzioni locali e subregionali costituiscono oltre 
il 90% del repertorio. Approfondendo ulteriormente l’analisi si 
è rilevato che nel corso dei due secoli qui considerati l’apporto 
delle ceramiche prodotte localmente a Mazara cala progressiva-

98 Infra Capelli, Cabella, Piazza (analisi camp. MZ 215, MZ 406, MZ 
405, MZ 417, MZ 427: fabric QZ 2).

mente a favore di altre produzioni del comprensorio occidentale, 
che realizzavano contenitori del tutto simili a quelli mazaresi 
(fig. 80).

Questo dato potrebbe costituire un indizio della nascita e della 
moltiplicazione di nuove botteghe. Il numero e le caratteristiche 
dei corpi ceramici individuati indicano la presenza sicura di 
almeno altri tre centri manifatturieri, che operavano nella Sicilia 
occidentale, oltre a Mazara e Palermo 99. Questo dato conferma 
un fatto in parte già noto, dato che per diversi siti coevi anche 
non urbani come Segesta ed Entella si è ipotizzata la presenza in 
loco di ceramisti. In particolare, nel secondo caso, l’utilizzo di 
materie prime di origine locale è stata poi confermata dagli studi 
petrografici (Corretti, Mangiaracina, Montana 2008). Il 
moltiplicarsi di centri di produzione è spesso associato negli studi 
ad una frammentazione delle attività legata a necessità di autoso-
stentamento o ad un mercato poco efficiente. Tuttavia, almeno 

99 Infra Capelli, Cabella, Piazza, analisi MZ 247, MZ 248 e MZ 404. 
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fig. 81 – Sequenza di grafici relativi alla provenienza delle diverse produzioni di ceramica da fuoco nei contesti bassomedievali (dati del periodo 
IV.2, F15 tratti da Molinari, Cassai 2006).

per quanto riguarda Mazara, la presenza simultanea di prodotti 
realizzati in loco e di altri provenienti da più centri sembrerebbe 
indicare un buon livello di circolazione dei prodotti e un mercato 
ben integrato, almeno per ciò che concerne la porzione occidentale 
dell’isola. Ad ulteriore conferma nei siti di Entella e Segesta, la 
situazione appare molto simile a quella mazarese in quanto già tra 
i campioni selezionati per le analisi petrografiche negli anni ’90 
del secolo scorso, tra le ceramiche acrome da mesa a trasporto e 
le invetriate verdi, si riconoscevano una serie di gruppi ceramici 
diversi tra loro e compatibili con affioramenti afferenti al settore 
ovest della Sicilia (Patterson 1995).

La situazione della ceramica per la cottura degli alimenti è 
più complessa e la sua corretta interpretazione richiede una breve 
parentesi sulla questione, ampiamente dibattuta, delle pentole 
modellate a mano. Abbiamo visto come la classe risulti abbon-
dantemente attestata sino alla fine del XIII secolo nei nostri 
contesti (Classe XXXVI). I dati acquisiti permettono dunque 
di allungare di un cinquantennio la vita di questa produzione, 
la cui fine era posta solitamente intorno alla metà del secolo 
(Molinari 1997a e 2010; Ardizzone 2004). La sua scomparsa 
è stata, infatti, messa in relazione con i grossi cambiamenti nella 
composizione della popolazione siciliana in seguito allo sradi-
camento della componente musulmana da parte di Federico II 
(Molinari 1997a, p. 122 e Ead. 2010a, p. 204) 100. Pensiamo che 
il dato di Mazara non si discosti da questa lettura ma costituisca 
piuttosto una lunga coda del fenomeno, il cui prolungamento è 

100 Sulla tema deportazione della compente musulmana in Sicilia si veda 
Nef 2009. 

da legare, con ogni probabilità, a specificità locali. Bisogna poi 
sottolineare che i contesti siciliani di tardo XIII secolo sono in 
generale meno conosciuti per cui la stessa situazione riscontrata 
a Mazara potrebbe caratterizzate altri insediamenti non investi-
gati la cui vita è proseguita oltre la metà del secolo. Sappiamo 
infatti che i siti più noti e studiati del periodo, ovvero i famosi 
castelli della resistenza come Monte Iato, Entella o Segesta 
non sopravvivono e anche i dati delle ricognizioni indicano un 
importante spopolamento delle campagne 101. Tuttavia, a livello 
archeologico, la scarsa conoscenza degli sviluppi insediativi delle 
realtà di tipo urbano, rende difficile una corretta lettura delle 
dinamiche globali di popolamento. Per quanto riguarda Mazara, 
ad esempio, non possiamo escludere che l’inurbamento della 
popolazione rurale a seguito dell’abbandono degli insediamenti 
circostanti (Fentress, Kennet, Valenti 1990; supra Molinari, 
cap. I.1) possa aver accentuato l’uso delle pentole modellate a 
mano. Sfortunatamente, le stime sulla popolazione duecentesche 
della città sono piuttosto discordi (supra Molinari, cap. I.1), 
come del resto quelle più generali sull’intera isola. Se mettiamo 
a confronto i dati sulla Sicilia bassomedievale presenti nei ben 
noti saggi di H. Bresc e di S. Epstein troviamo infatti due stime 
molto distanti. Entrambi gli studiosi, seppur concentrati prin-
cipalmente sulla lettura del Trecento, si occupano ampiamente 
anche di numerosi aspetti relativi ai secoli precedenti, tra cui la 
questione demografica, spesso giungendo a conclusioni pratica-

101 Per la valle dello Iato vedi: Alfano, Sacco 2014; Alfano 2015, per 
l’hinterland tra Marsala e Mazara: Fentress, Kennet, Valenti 1990 e Fentress 
1999, pp. 33-35 e Blake, Schon 2010. Per una sintesi dei dati e per riflessioni 
sulle dinamiche del popolamento si vedano Molinari 2010b e 2014.
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mente opposte. Per i decenni conclusivi del Duecento il primo 
stima infatti una popolazione di circa 400.000 persone (Bresc 
1986, p.) mentre il secondo propone una quantità più che doppia 
di circa 850.000 individui (Epstein 1992, p. 50). È interessante 
notare come in successivi studi, nel tentativo di dirimere la que-
stione, si sia sostenuto che sarebbe difficile aspettarsi che nuovi 
dati possano in futuro sciogliere il problema della popolazione 
siciliana duecentesca (Petralia 1994, p. 149). Naturalmente il 
riferimento è alle fonti scritte ma è importante ricordare che 
l’archeologia può ancora contribuire in maniera significativa al 
dibattito su questi temi costruendo nuove serie di dati da inserire 
nella discussione. Abbiamo già citato l’importante contributo 
sulle dinamiche del popolamento offerto, ad esempio, delle rico-
gnizioni sistematiche in varie aree della Sicilia 102 e non possiamo 
escludere che nuove indagini archeologiche nei centri urbani 
così come il riesame dell’edito, potranno in futuro contribuire 
in maniera più efficace a definire le dinamiche del popolamento 
urbano nel basso medioevo siciliano.

Tornando alle pentole modellate a mano, pensiamo si possa 
aggiungere un ulteriore elemento di riflessione. Ci sembra 
senz’altro utile soffermarsi anche sui possibili legami con gli 
aspetti sociali ed economici del consumo per poter compren-
dere i modi e la lunga persistenza d’uso di questa particolare 
categoria di contenitori. Per il momento tralasceremo, dunque, 
le questioni sulle origini e sulla complessa questione della rico-
noscibilità dei gruppi etnici attraverso la cultura materiale 103, 
per soffermarci sugli aspetti socio-economici più strettamente 
legati all’evidenza relativa ai secoli bassomedievali. Abbiamo 
visto che ciò che distingue la produzione duecentesca da quella 
dei secoli precedenti è la prosecuzione della tecnica di model-
lazione delle pentole unicamente a livello domestico. In passa-
to si registrava, invece, una situazione più fluida che vedeva la 
presenza di pentole morfologicamente simili, ma maggiormen-
te standardizzate e probabilmente prodotte a livello semiarti-
gianale che convivevano con altre produzioni sicuramente 
professionali realizzate al tornio veloce. Più in generale, sappia-
mo che in epoca islamica a Mazara erano attive diverse mani-
fatture che fornivano buona parte della dotazione domestica di 
contenitori ceramici, che includeva strumenti per la cottura 
degli alimenti, anfore e contenitori da mensa rivestiti e non 
(supra Meo, cap. II.3). Nel XIII secolo, invece, a Mazara come 
in buona parte della Sicilia occidentale (Molinari, cassai 2006, 
p. 104), il pentolame da fuoco non viene più realizzato artigia-
nalmente a livello locale. L’unica eccezione, nel nostro caso, è 
costituita dal breve esperimento dell’invetriata da fuoco nel 
tardo XIII secolo, la cui modellazione, tra l’altro sembrerebbe 
eseguita a mano (Classe XXXVIII). Abbiamo poi constatato che 
impasti molto simili a quelli impiegati nella produzione islamica 
di ceramica da fuoco artigianale sono ancora utilizzati nel 
Duecento per produrre invetriate verdi (infra Capelli, Cabella, 
Piazza, analisi MZ 260 e 402), forse in seguito ad una ricon-
versione dell’output della bottega. La fine dell’artigianato loca-
le di ceramiche da fuoco è un fenomeno che si riscontra in 
buona parte dell’isola con tempi dieversi. In generale, la scarsa 
conoscenza di contesti databili con sicurezza al XII secolo, i cui 
rinvenimenti ceramici siano stati analizzati nella loro interezza, 
lascia diverse questioni in sospeso. Possiamo vedere ad esempio, 
come nei contesti agrigentini, datati tra fine XI e fine XII seco-

102 Per la valle dello Iato vedi: Alfano, Sacco 2014, Alfano 2015, per 
l’hinterland tra Marsala e Mazara: Fentress, Kennet, Valenti 1990 e Fentress 
1999, pp. 33-35 e Blake, Schon 2010; per l’area di Piazza Armerina (Alfano, 
Arrabito, Muratore 2014)

103 Su questi temi si vedano le considerazioni esposte in Molinari 1997a 
e 2010a, Ardizzone 2004.

lo, sono ancora presenti ceramiche realizzate localmente al 
tornio, che includono coperchi e olle (Denaro 2007, 145-150; 
Vitale 2007, pp. 219-225) mentre mancano del tutto esempla-
ri di pentole messinesi che, invece, sarebbero già presenti nei 
contesti della prima metà del XII secolo a Palermo (Arcifa 1998, 
p. 92). Purtroppo, di buona parte degli altri siti palermitani che 
hanno restituito materiali di XII secolo, si conoscono princi-
palmente le ceramiche invetriate da mensa, su cui sono fonda-
ti tutti i ragionamenti per la determinazione cronologica. 
Talvolta sono edite le anfore, mentre mancano praticamente del 
tutto le informazioni sulle ceramiche da fuoco, sia dai siti di 
produzione delle fornaci, per la natura del contesto, sia dai 
contesti di frequentazione, a causa della selezione del materiale 
analizzato. Altri siti noti con materiali databili alla prima metà 
del XII secolo, come Calathamet, sfortunatamente non consen-
tono considerazioni in tal senso poiché il materiale ceramico 
non è suddiviso secondo scansioni cronologiche ben definite. 
A Marsala (Vico Infermeria) alcune pentole di Messina, un 
tempo ritenute di produzione locale, sono presenti nel primo 
periodo ceramico, inquadrato in una fase cronologica di poco 
precedente al 1175 (Valente, Kennet, Sjostrom 1989, p. 616). 
Già in questa fase non sembrerebbero presenti altre produzioni 
artigianali, mentre sono attestate pentole modellate a mano. In 
generale, l’impressione rimane quella che nei vari centri si 
smetta di produrre ceramica da fuoco in bottega nel momento 
in cui arrivano le pentole tipo Messina, a partire dalla seconda 
metà del XII secolo e, forse, ancora prima a Palermo (Arcifa 
1998; Sacco, Pezzini 2018, pp. 352-353). Probabilmente la 
ceramica di Messina costituiva un avversario difficile da battere. 
La sua realizzazione richiedeva un buon livello di specializzazione 
delle maestranze e la sua notevole capacità di penetrazione sul 
mercato era in grado di coprire buona parte della richiesta e 
questo, forse, poteva disincentivare l’avvio di produzioni locali. 
Senza dubbio possiamo scartare completamente l’ipotesi che la 
prosecuzione dell’attività domestica di modellazione delle pen-
tole sia da legare ad un possibile ritorno ad un’economia di 
autosufficienza, vista la ricca dotazione di ceramica a disposi-
zione dei mazaresi, specchio di un mercato ampio e connesso. 
A nostro parere, la continuità e la maggiore o minore attesta-
zione delle pentole modellate a mano nei contesti duecenteschi 
potrebbe essere messa in relazione anche con una differenzia-
zione sociale dei consumi. Seguendo questa chiave di lettura, 
possiamo ipotizzare che chi voleva e poteva acquistare una ce-
ramica di tipo artigianale, aveva a disposizione gli ottimi pro-
dotti messinesi e, in aggiunta, a seconda dell’occorrenza e 
avendo a disposizione nel proprio bagaglio culturale una tecni-
ca acquisita e ormai parte della tradizione, poteva implementa-
re l’attrezzatura da cucina realizzando pentole casalinghe. In 
questo modo, se si volevano destinare risorse extra all’acquisto 
di ceramiche la scelta poteva orientarsi su ceramiche più ricer-
cate, magari oggetti decorati d’importazione per abbellire la 
mensa. La scelta di dotarsi di pentolame realizzato in autonomia 
potrebbe quindi essere legata anche a valutazioni di economia 
domestica. Con questa nuova lente interpretativa possiamo 
provare a riconsiderare quanto già noto dagli studi passati, 
sebbene in alcuni casi si tratti di dati parziali con cronologie 
piuttosto ampie. A Segesta, ad esempio, le pentole artigianali 
di Messina sono presenti in maggioranza rispetto alle modella-
te a mano nei contesti del castello, ma purtroppo non si è po-
tuta valutare l’incidenza nelle abitazioni private (Molinari 
1997a, p. 122). A Calathamet, nelle fasi di frequentazione tar-
do-normanne, le pentole modellate a mano sono molto più 
frequenti delle pentole invetriate nell’area del villaggio, mentre 
queste ultime sono maggioritarie nell’area del Castello (Lesnes 
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2013, p. 229). A Monte Iato invece sembrerebbero ben diffuse 
sia le modellate a mano che le tipo Messina, ma non ci sono 
dati quantitativi espliciti al riguardo (Isler 1984 e 1995). Ad 
Entella, le pentole tipo Messina sono attestate nell’area del 
palazzo fortificato con hammam (Corretti 2002, p. 447) e in 
altri saggi 104, sebbene le pentole modellate siano comunque le 
più numerose. Un po’ più tardi, al castello di Trapani, nei con-
testi di pieno XIII secolo, contemporanei ai nostri contesti 
mazaresi, si registra la condizione opposta e, in questo caso, 
sono le pentole modellate a mano ad essere assenti (Maurici, 
Lesnes 1994, p. 394). A Palermo, la situazione è poco chiara a 
causa del numero limitatissimo di studi editi che includono 
anche le ceramiche comuni. Dalle poche informazioni ricavabili 
le pentole fatte a mano sembrerebbero assenti dai contesti di 
via Torremuzza 105, mentre risultano presenti a S. Domenico 
(Lesnes 1995, fig. 13) e Castello San Pietro (Pesez 1995, p. 317). 
In sintesi, questa varietà di soluzioni, seppur nella limitatezza 
dei dati, potrebbe indicare scelte diverse nell’utilizzo della cera-
mica per la cottura degli alimenti che potrebbero essere legati 
anche a modi di consumo socialmente differenziati. Interessante 
è poi il fatto che le pentole modellate a mano siano attestate 
anche in contesti connotati da un punto di vista religioso, come 
nel caso del piccolo complesso ecclesiastico emerso dai recenti 
scavi sul Monte Kassar, databile alla seconda metà del XII-inizi 
XIII secolo (Carver et al. 2016, pp. 6-9) 106. Infine, l’ultimo ed 
importante elemento da tenere in considerazione è la possibile 
specificità d’uso delle pentole modellate a mano che potevano 
essere impiegate per particolari ricette o per specifiche pratiche 

104 Pentole di produzione messinese sono state recuperate anche nei saggi 9 
(quartiere medievale a N del Palazzo), 5 (Cozzo Petraro), 15 (vallone orientale), 
17 (Castello di Pizzo della Regina), 24 (presso sella centrale del pianoro della 
Rocca). Si tratta di dati comunicati personalmente e al momento inediti per 
i quali ringrazio vivamente Alessandro Corretti. Negli studi precedentemente 
pubblicati che includono diversi contesti scavati relativi ad aree abitative erano 
presenti solo pentole modellate a mano (Corretti 1995; Ghizolfi 1995). 

105 Comunicazione personale di Elena Pezzini, che ringrazio.
106 I materiali ceramici in corso di studio da parte dello scrivente saranno 

presto editi all’interno della pubblicazione di scavo.

di cottura, sebben al momento le analisi dei residui non sem-
brerebbero indicare differenze sostanziali, per lo meno nella 
scelta degli ingredienti che velinavano cotti nelle pentole a mano 
rispetto a quelle parzialmente invetriate da Messina (infra Lundy 
et al.). Concludiamo questa parentesi con alcune note cronolo-
giche. Nei contesti mazaresi qui analizzati e in quelli preceden-
temente editi (Cassai, Molinari 2006) la ceramica modellata 
mano è presente con percentuali variabili per tutto il Duecento, 
talvolta in numero maggiore talvolta minore rispetto alle pen-
tole di Messina (fig. 81), e questo, come abbiamo già sottoline-
ato, potrebbe indicare consumi diversificati da parte dei respon-
sabili dei vari butti. Le pentole modellate a mano sono invece 
totalmente assenti nel contesto di XIV secolo, momento in cui 
possiamo probabilmente considerare definitivamente conclusa, 
anche nel settore occidentale dell’isola 107, la lunga vita di questi 
contenitori.

Per completare le considerazioni sul sistema di produzione, 
approvvigionamento e circolazione della ceramica per la cottura 
degli alimenti andiamo a sintetizzarne i caratteri principali. 
Diversamente da quanto visto per la ceramica acroma da mensa 
e trasporto, non abbiamo circolazione di ceramiche da cucina 
prodotte nella sub-regione occidentale nel XIII secolo. Oltre alla 
ceramica casalinga e alla sporadica attestazione della ceramica 
invetriata locale di fine XIII secolo, l’unica produzione presente è 
quella parzialmente invetriata che giunge dalle botteghe dell’area 
orientale dell’isola. Nel secolo successivo la situazione si evolve 
in seguito alla scomparsa dell’industria domestica e all’ingresso 
di una nuova ceramica d’importazione, che affianca le pentole di 
Messina. I confronti tipologici e le analisi petrografiche hanno 
permesso di attribuire con un buon livello di sicurezza questi 
nuovi strumenti all’area catalana (Classe XXXIX). Si tratta di 
un dato unico e inedito al momento ma è possibile che altri 
contenitori morfologicamente simili rinvenuti, ad esempio nei 

107 I dati per la Sicilia centro-orientale sui contesti di XIII secolo sono 
piuttosto limitati, ma la ceramica modellata a mano sembrerebbe ad esempio, 
totalmente assente dai contesti di Gela (Fiorilla 1996).

fig. 82 – Grafico relativo alla provenienza della ceramica invetriata verde nei Periodi IV.1, IV.2, F16, IV.2, F17 e V.
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contesti trecenteschi di Brucato, possano in effetti essere di 
origine catalana. Questa nuova scoperta aggiunge un piccolo 
ma importante tassello al panorama di circolazione dei prodotti 
catalani, sinora delineato principalmente per mezzo delle più 
appariscenti ceramiche rivestite importate in Sicilia durante il 
periodo aragonese.

L’ultimo gruppo funzionale da valutare è quello che include 
tutte le ceramiche con rivestimento per il servizio da mensa. 
L’insieme è ancora più difficile da districare, per la convivenza di 
produzioni locali, sub regionali, regionali, peninsulari e mediter-
ranee. In questa situazione le analisi petrografiche si sono rivelate 
ancor più preziose per la corretta attribuzione. A differenza delle 
ceramiche acrome, i contenitori con rivestimento realizzati local-
mente a Mazara, ovvero la ceramica invetriata verde e la smaltata 
decorata in bruno, coprono solo una piccola porzione del totale 
delle classi rivestite (19%). Entrando nel dettaglio delle singole 
classi vediamo che buona parte dell’invetriata verde presente 
risulta rifornita dalle botteghe locali (71%) mentre i prodotti 
sub-regionali costituiscono solo il 25% del totale della classe. 
Se suddividiamo i rinvenimenti nei singoli contesti seguendo 
la scansione cronologica vediamo confermata questa tendenza 
generale, con una maggiore incidenza delle invetriate sub-re-
gionali registrata nella seconda metà del XIII secolo (fig. 82).

Tra il materiale di provenienza extraurbana abbiamo iden-
tificato con precisione solo pochi prodotti che giungono da 
Palermo, mentre gli altri, seppur riconducibili genericamente 
al settore occidentale dell’isola non sono attribuibili a specifici 
centri. Per quanto riguarda la ceramica smaltata e dipinta in 
bruno gli studi pregressi ci dicono che era senz’altro prodotta 
anche in Sicilia occidentale e in un numero maggiore di centri 
rispetto alla precedente protomaiolica policroma, realizzata solo 
nell’area centro-orientale. Tra i nuovi centri produttori, grazie 
alle analisi petrografiche, possiamo ora inserire con certezza 
anche Mazara (infra Capelli, Cabella, Piazza, fabric QZ2.3 
e QZ2.5), dove la manifattura sembrerebbe attiva in una fase 
abbastanza precoce rispetto ad altri siti noti, come Agrigento 
(Ragona 1966) e Caltanissetta (Cuomo Di Caprio, Fiorilla 
1994). Nella breve fase d’uso registrata dai nostri contesti sono 
presenti ciotole e scodelle realizzate in loco (41%) e, in maggior 
numero, esemplari provenienti da Gela (59%). Un’altra novità 
emersa dall’esame del nostro insieme ceramico riguarda l’imi-
tazione siciliana della spiral ware (Classe XLIX). Possibili copie 
siciliane di ciotole decorate a spirali erano conosciute sin dagli 
anni ’70 (Mannoni 1975, p. 392) e alcuni studi più recenti 
hanno confermato la presenza di una produzione urbana di 
spiral ware a Palermo, che sviluppa caratteri autonomi rispetto 
ai prototipi campani (Alaimo, Giarrusso, Montana 2001, pp. 
171; Greco, Pezzini 2020). Ora sappiamo che anche a Mazara si 
producevano piccole quantità di ciotole con spirali d’ispirazione 
campana (infra Capelli, Cabella, Piazza, analisi MZ 255), e 
se aggiungiamo che nei nostri contesti sembrerebbe attestato 
un terzo probabile centro 108 possiamo iniziare a percepire un 
fenomeno più diffuso di quanto sinora conosciuto.

Allargando lo sguardo alle altre produzioni regionali notiamo 
la scarsissima attestazione della ceramica solcata verde, rinvenuta 
solo in un contesto databile alla seconda metà del XII secolo 
(PIII, F11), a cui possiamo aggiungere una seconda ciotola pro-
veniente dal pozzo precedentemente edito e datato alla prima 
metà del XIII secolo (Molinari, Cassai 2006, p. 96). Dallo 
stesso contesto tardo normanno arrivano gli ultimi frammenti di 
dipinta sotto vetrina di tradizione islamico-normanna, che sarà 
poi rimpiazzata dalla semplice invetriata verde, la sola manifat-

108 Vedi Classe XLIX e catalogo impasti S 23. 

tura con rivestimento, oltre alla spiral ware, attiva nella Sicilia 
occidentale per buona parte del XIII secolo. Dall’area centrome-
ridionale dell’isola arriva in piccole quantità la protomaiolica di 
Gela, mentre mancano del tutto, anche dai più tardi contesti di 
XIV secolo, altri prodotti regionali con ingobbio sotto vetrina. 
Come vedremo più avanti il panorama delle importazioni è, 
invece, piuttosto ricco, e appare in linea, eccetto alcune piccole 
variazioni, con quanto noto per questa zona dell’isola.

Il panorama funzionale e morfologico
Durante il nostro studio abbiamo riservato una particolare 

attenzione all’analisi della composizione morfologica del corredo 
che ha previsto come primo passo la caratterizzazione tipologica 
delle diverse forme, per poi poterne valutare la varietà, il numero 
e i rapporti reciproci. Con un successivo passaggio abbiamo 
inserito i vari oggetti all’interno delle tre categorie tecnologico/
funzionali che sono state utilizzate come raggruppamento 
principale alla base del catalogo. Dobbiamo sottolineare che 
questa schematizzazione lascia fuori una possibile multifun-
zionalità che senz’altro caratterizzava alcuni oggetti, ma una 
certa semplificazione appare necessaria per potere valutare 
alcuni aspetti fondamentali dell’impiego del corredo ceramico. 
I dati, raggruppati per scansioni cronologiche corrispondenti 
ai diversi bacini stratigrafici analizzati, ci aiutano a vedere i 
mutamenti occorsi nel tempo e ci possono raccontare qualcosa 
sulla condizione sociale, culturale ed economica dei soggetti che 
li utilizzavano. Alcune informazioni interessanti, ad esempio, si 
possono ottenere considerando il diverso peso dell’attrezzatura 
per la cucina rispetto a quella per il servizio a tavola o per il 
trasporto e la conservazione degli alimenti (fig. 83).

Possiamo subito notare come i valori registrati nei contesti 
del Pozzo 3 (PIV.2, F17) si discostino dagli altri per la massiccia 
presenza di ceramica acroma da trasporto e mensa e per un 
minore apporto delle ceramiche rivestite. Questa deviazione 
dai valori medi non sembrerebbe essere associata a particolari 
sviluppi intervenuti nella produzione ceramica nel tardo XIII 
secolo e potrebbe, dunque, essere legata a specifiche dinamiche 
nella formazione del riempimento del pozzo, così come alla di-
versa condizione socioeconomica o magari alle diverse esigenze 
dei consumatori responsabili della formazione dei singoli butti. 
Un elemento che unisce tutti i contesti è l’esigua attestazione 
del pentolame da cucina che costituisce una fetta minoritaria 
dell’insieme mentre la ceramica rivestita è presente con percen-
tuali come minimo doppie.

Una situazione piuttosto simile a quella fotografata dall’in-
sieme mazarese si riscontra in altri centri delle Sicilia occidentale 
databili tra la fine del XII e il XIII, sebbene solo in pochi casi 
siano disponibili dati quantitativi espliciti relativi al totale delle 
classi ceramiche. A Segesta (Molinari 1997a, pp. 153-154) a 
Trapani (Maurici, Lesnes 1994, fig. 5) e ancora nel più recente 
scavo di Cefalà Diana (Pezzini 2018), si nota la stessa inferiorità 
numerica degli strumenti per la cottura degli alimenti che va di 
pari passo con quantità di ceramica fine addirittura maggiori di 
quelle presenti a Mazara. A questi possiamo aggiungere anche il 
sito di Marettimo, che mostra una relazione simile tra ceramica 
rivestita e ceramica da fuoco, sebbene in questo caso sia assente 
dai conteggi la ceramica priva di rivestimento da trasporto, 
mensa e dispensa (Ardizzone et al.). Questo utilizzo massiccio 
di ceramica fine ci ha molto colpito, specialmente se posto a 
confronto con altri contesti duecenteschi ben noti a chi scrive. 
Nel corso di una ricerca precedente, il riesame dei materiali di 
una serie di scavi toscani editi e inediti, ha permesso la compa-
razione sistematica tra i corredi ceramici provenienti da alcuni 
insediamenti urbani (Firenze e Pisa) e incastellati (Montecchio 



418

p. orecchioni

fig. 83 – Sequenza di grafici relativi alle percentuali delle diverse categorie tecnologico/funzionali dei contesti bassomedievali di Mazara (dati del 
periodo IV.2, F15 tratti da Molinari, Cassai 2006).

Vesponi, Montarrenti e Rocca Ricciarda) con contesti ceramici 
riconducibili ad un arco cronologico compreso tra il XII e il XV 
secolo 109. Mettendo accanto i numeri dei siti toscani e quelli 
siciliani notiamo subito una enorme distanza tra le due serie 
di dati (fig. 84).

La prima cosa che salta gli occhi è la grande quantità, attestata 
in tutti i siti toscani, di contenitori utilizzati in cucina per la 
cottura e la preparazione degli alimenti che risulta notevolmente 
più abbondante rispetto a quelli qui in esame, ma ancor più 
sorprendente è il confronto con i numeri delle ceramiche rive-
stite. La loro presenza in ambito toscano appare limitatissima 
per tutto il XIII secolo con un aumento registrabile solo nel 
XIV secolo inoltrato, ma ancora marcatamente inferiore rispet-
to alle percentuali duecentesche siciliane. Non possiamo non 
considerare significativo il fatto che l’unico sito che si avvicina 
alle percentuali dell’isola sia quello pisano degli Ex Laboratori 
Gentili (Fatighenti 2016). È un fatto ben noto che l’eccezio-
nale sviluppo commerciale, già ben avviato tra la fine dell’XI e 
gli inizi del XII secolo, abbiano reso Pisa e il suo comprensorio 
territoriale unici in ambito toscano anche nel campo dei con-
sumi ceramici 110. I numeri presentati ci dicono chiaramente che 

109 Lo studio citato è stato l’oggetto di un dottorato di ricerca condotto 
presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata e incentrato sul tema dei 
cambiamenti nei modi di consumo durante il basso Medioevo, letti attraverso l’e-
videnza e l’analisi comparata dei contesti ceramici toscani e inglesi Orecchioni 
c.s. Una sintesi dei risultati è contenuta in Orecchioni 2016. I dati quantitativi 
sono stati estrapolati dalle seguenti pubblicazioni: Firenze (Francovich et al. 
2007); Pisa (Fatighenti 2016); Montarrenti (Cantini 2003).

110 Cfr. ad esempio Cantini 2010, pp. 115-117. e Baldassarri, Giorgio 
2010. 

siamo di fronte a due sistemi di produzione, circolazione ma 
soprattutto di consumo dei manufatti ceramici profondamente 
diversi. È evidente che la ceramica decorata avesse un ruolo più 
consolidato per i siciliani che, evidentemente, avevano un’atten-
zione verso l’apparecchiatura ceramica che ancora mancava a 
buona parte dei contemporanei consumatori toscani, cittadini 
fiorentini inclusi. Un altro elemento importante che emerge dai 
contesti isolani è l’efficacia del sistema di circolazione interna 
dei beni. In Sicilia, nel XIII secolo, la presenza massiccia di 
ceramica rivestita d’importazione caratterizza, almeno sino alla 
metà del secolo, tanto i centri urbani e/o costieri della Sicilia 
occidentale, come Palermo, Trapani Marsala e Mazara quanto 
quelli dell’entroterra, come Monte Iato e Segesta, inclusi quelli 
più interni come Entella e Castronovo di Sicilia, citando solo 
i casi di studio più noti 111. Questa capacità di penetrazione dei 
manufatti ceramici nei siti rurali, leggibile archeologicamente 
almeno sino alla metà del XIII secolo, appare sostenibile solo 
attraverso una rete ben attiva e connessa a livello sub regionale. 
Sfortunatamente, abbiamo poche informazioni archeologiche 
sulla situazione dell’entroterra occidentale nel tardo XIII e nel 
XIV secolo, in quanto buona parte dei siti indagati archeologica-
mente risultano abbandonati intorno alla metà del secolo e i dati 
delle ricognizioni, come abbiamo già accennato, sembrerebbero 
andare nella stessa direzione ed indicare uno spopolamento delle 
campagne. Resta aperta la questione del possibile inurbamento 

111 Questo dato è stato discusso in diversi articoli. Si vedano ad esempio 
Arcifa 1998; Molinari 1995, Molinari, Cassai 2006, Molinari 2012a e da 
ultimo Pezzini 2018. I materiali di Castronovo, ancora inediti, sono al momento 
oggetto di studio da parte di chi scrive 
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della popolazione rurale nei centri maggiori così come quella 
dello spostamento della stessa verso est 112.

La particolarità riscontrata nei contesti siciliani duecenteschi 
per quanto riguarda il consumo di ceramica fine ci richiama alla 
mente il titolo dell’opera di Epstein che ci ricorda come gli in-
tensi avvenimenti che distinguono la Sicilia medievale l’abbiano 
resa “an island for itself”, ovvero un mondo complesso frutto 
delle proprie specificità e del proprio percorso storico (Epstein 
1992). Guardando i nostri contesti e confrontandoli con i 
contemporanei toscani è, infatti, impossibile non considerare, 
nella valutazione della transizione verso la nuova realtà econo-
mica dei secoli bassomedievali, il peso dell’eredità consegnata 
dall’eccezionale sviluppo che investì l’isola in epoca islamica. 
In questo senso, sebbene la nostra fase, come vedremo meglio 
in seguito, sia contraddistinta da una maggiore differenziazione 
a livello regionale per quanto riguarda i consumi delle diverse 
classi ceramiche rivestite, possiamo comunque vedere una certa 
continuità culturale nella particolare attenzione riservata alla 
ceramica da mensa che abbraccia tutta l’isola, a prescindere 

112 L’interpretazione dei dati ricavabili da due importanti documenti di 
natura fiscale risalenti al 1277 e al 1374 avrebbe infatti consentito agli storici 
delle fonti scritte di proporre letture in parte discordanti. Secondo l’interpre-
tazione di Epstein i dati ricavabili dal primo documento permetterebbero di 
posizionare il 48,2% del totale dei fuochi nella Val di Mazara contro il 18% della 
Val di Noto e il 33% della Val Demone. Nel secolo successivo le percentuali 
mutarono giungendo rispettivamente al 33%, 28% e 38% mostrando un nuovo 
bilancio demografico regionale (Epstein 1992, p. 51). Nella visione di Epstein, 
tuttavia, alla fine del Duecento la Sicilia è ancora una regione popolosa, ricca di 
centri urbani e in linea con il resto dell’Europa occidentale, mentre nello stesso 
periodo Bresc vede la struttura demografica della Sicilia come risultato di un 
profondo spopolamento, con pochi borghi e campagne vuote (Bresc 1986). Per 
una lettura critica delle due diverse letture interpretative vedi Petralia 1994.

dalla provenienza dei manufatti. Questo ci porta a pensare che 
l’utilizzo di ceramiche decorate per puro piacere estetico era 
ormai entrato a far parte del costume e che l’elemento orna-
mentale costituiva una parte integrante della concezione stessa 
dell’oggetto ceramico utilizzato sulla mensa.

L’influenza degli elementi ereditati dal passato, per quanto in-
gombrante, non ha comunque impedito la nascita e l’evoluzione 
di pratiche di consumo proprie del periodo e apparentemente 
slegate dagli usi dei secoli precedenti. L’analisi della struttura 
composizionale del corredo e la precisa definizione delle varie 
forme disponibili hanno permesso di individuare delle variazioni 
nelle pratiche di cottura e preparazione del cibo e nei modi di 
stare a tavola. Contemporaneamente, le analisi quantitative ci 
hanno dato la possibilità di calcolare l’effettiva entità di questi 
sviluppi.

Nel complesso, abbiamo individuato un impoverimento del 
registro morfologico e funzionale per quanto riguarda l’insieme 
dei contenitori acromi, dovuto alla pressoché totale scomparsa 
di un certo numero di forme come i piatti e i bacini carenati, 
le tazze, le “caraffe”, i tripodi/bracieri e i testelli in calcarenite, 
ampiamente utilizzati in età islamica (supra Meo, cap. II.3). 
Sembrerebbe diminuire anche l’uso dei tegami attestati solo 
sporadicamente per tutto il XIII secolo mentre una ripresa 
nell’utilizzo degli stessi si registrerebbe nel XIV secolo, grazie 
all’arrivo dei tegami invetriati importati dalla Catalogna (fig. 21). 
Sarebbe semplice leggere questa semplificazione del repertorio 
del pentolame come la conseguenza di un impoverimento delle 
pratiche di cottura e, di conseguenza, del regime alimentare. 
Sebbene sia possibile immaginare la scomparsa di alcune cotture 
che prevedevano l’uso di tegami, bracieri e testelli per cuocere 
carni arrosto e brasati, come sembrerebbero confermare anche 

fig. 84 – Sequenza di grafici relativi alle percentuali delle diverse categorie tecnologico/funzionali dei contesti bassomedievali di Firenze, Pisa, 
Montecchio Vesponi e Montarrenti.
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fig. 85 – Sequenza di grafici relativi alle percentuali relative alle forme di ceramica rivestita nei Periodi IV.1, IV.2-F16, IV.2-F17 e V.1.

i risultati delle analisi dei residui organici di diversi esemplari 
siciliani che hanno restituito tracce evidenti di grassi animali 
(Lundy et al. 2021), ci sono altri elementi da considerare. La 
presenza dominante di forme chiuse, solitamente associate a 
cotture lente di alimenti in umido e/o bolliti viene spesso asso-
ciato ad un’alimentazione basata principalmente su tali pietanze 
considerate meno nobili. Zuppe e bolliti, ancora oggi, spesso 
prevedono l’utilizzo di minori quantità di carne o addirittura 
di scarti come ossa ecc. per insaporire la pietanza a fronte di un 
maggiore presenza di elementi vegetali. Dobbiamo però tenere 
conto della presenza di altri strumenti in materiali diversi dalla 
ceramica che potevano essere utilizzati in cucina per cuocere 
carni e altri alimenti, come teglie e padelle in metallo, spiedi, 
griglie ecc. In questo campo l’unione del dato tipologico dei 
contenitori ceramici con i risultati delle analisi dei residui orga-
nici così come l’integrazione delle informazioni desumibili dallo 
studio dei resti faunistici e archeobotanici potranno in futuro 
portare un importante contributo allo studio delle pratiche 
alimentari. Nel caso di Mazara ad esempio è stato possibile 
riscontrare una più alta incidenza delle tracce di bruciature sulle 
ossa animali nei contesti di epoca sveva-angioina (infra Aniceti), 
solitamente legata a modalità di cottura che prevedevano l’espo-
sizione diretta della carne al fuoco come avviene nell’arrostitura. 
Un altro elemento che emerge è l’ampia gamma dimensionale 
dei contenitori chiusi che caratterizza, in particolare, il tardo 
XIII e il XIV grazie alla diffusione di pentolini e olle di varie 
dimensioni, che potevano essere impiegate per preparazioni 
specifiche, magari per salse e contorni di accompagnamento. Le 
analisi dei residui organici sembrerebbero ad esempio indicare 
la presenza, in alcuni pentolini (XXXVII.2.3-4), di grassi di 
origine animale insieme a vino e a frutta (infra Lundy et al., 
analisi MZ 128 e 130).

Il repertorio della ceramica da mensa mostra, invece, una 
notevole complessità morfologica e nuovi caratteri. È proprio 
all’interno di questo gruppo, infatti, che possiamo vedere i più 
significativi sviluppi nei modi di stare a tavola. Uno dei processi 
di maggiore interesse è quello che vede l’affermazione delle 
forme per il consumo individuale del cibo e, più in generale, 
del servizio da tavola decorato e coordinato.

Tale elemento era già stato in parte considerato negli studi 
pregressi 113 ma mai verificato con dati quantitativi espliciti di 
confronto con i contesti islamici. Osservando le percentuali di 
attestazione dei vari contenitori rivestiti nelle fasi bassomedievali 
salta immediatamente agli occhi la netta prevalenza delle forme di 
piccole dimensioni, ovvero ciotole e scodelle rispetto alle forme 

113 D’Angelo 1990, p. 65; Arcifa, Lesnes 1997, p. 412; Fiorilla 2017; 
Pezzini 2018, pp. 380-381.

aperte di dimensioni maggiori (fig. 85) che risultano invece asso-
lutamente dominanti nelle fasi islamiche (supra Meo, cap. II.3).

Da dati riportati nel grafico appare chiaro che il processo 
di affermazione delle forme ad uso individuale è pienamente 
compiuto a Mazara già nella prima metà del XIII secolo. Al 
momento è difficile stabilire con certezza i ritmi di questo pro-
cesso. Studi recenti affermano che una maggiore ricorrenza delle 
forme individuali, che si accompagna ad una semplificazione 
dei motivi decorativi, sarebbe percepibile già in alcuni contesti 
palermitani di XII secolo (Pezzini 2018. p. 381). Ma, come del 
resto si riconosce nello stesso studio, solo avendo a disposizione 
le precise percentuali di attestazione delle varianti dimensionali 
nei siti di produzione e consumo datati al XII secolo si potranno 
avere dei dati certi che confermino questo trend e permettano 
di coglierne i tempi. Sfortunatamente, i contesti editi databili 
al XII secolo sono scarsissimi e quelli che permettono questo 
tipo di confronto quantitativo sono praticamente nulli. Alcuni 
dati promettenti in questo senso sembrerebbero arrivare dallo 
studio, attualmente in corso, dei reperti ceramici provenienti 
da tre diversi contesti databili al XII-XIII secolo, recentemente 
scavati presso Castronovo di Sicilia (PA). I conteggi preliminari 
su questi gruppi ceramici per quanto riguarda il rapporto forme 
piccole/forme grandi sembrerebbero mostrare la transizione 
verso un maggiore uso delle prime tra la seconda metà del XII 
secolo e gli inizi di quello successivo. In aggiunta, possiamo 
constatare che questo andamento non sembra riconoscibile nella 
ceramica priva di rivestimento, dove il rapporto forme piccole/
forme grandi risulta a favore di queste ultime, soprattutto dal 
tardo XIII secolo (fig. 32). La netta distinzione dimensionale 
e funzionale tra piatti da portata e ciotole/scodelle per il con-
sumo individuale è un altro elemento che differenzia i contesti 
bassomedievali da quelli islamici che hanno invece un numero 
molto più ampio di varianti dimensionali anche all’interno 
della medesima forma (supra Meo, cap. II.3). Nel nostro caso, 
le dimensioni dei contenitori ci dicono chiaramente che ciotole 
e scodelle con diametri molto standardizzati compresi tra i 18 
e i 20 cm erano riservati al consumo del cibo, mentre i catini 
per la presentazione delle portate erano ben distinguibili sia a 
livello morfologico che dimensionale (da 24 cm in su). Possiamo 
aggiungere altri spunti di riflessione su questo tema rivolgendo 
l’attenzione, nello specifico, alle due ceramiche d’importazione 
più attestate, ovvero la spiral ware e la cobalto e manganese. 
Come descritto nel dettaglio nelle sezioni dedicate alle due classi, 
abbiamo verificato che il numero di ciotole di spiral ware è di 
gran lunga maggiore rispetto ai contenitori più grandi (Classe 
LII) mentre il rapporto appare inverso nella cobalto e mangane-
se, che comprende diversi catini e taglieri ed un’unica scodella. 
Tenendo in mente questo dato, ci sembra rilevante segnalare 



421

II.4 i consumi ceramici di Mazara nel basso medioevo tra Sicilia citra Salsum e Mediterraneo

una particolarità dell’apparato decorativo che riguarda entrambe 
le produzioni. Le ciotole a spirali e le scodelle smaltate sono 
solitamente decorate in maniera molto semplice e ripetitiva, 
mentre ai piatti da portata vengono riservati motivi più ricchi 
ed elaborati, fatto del resto frequente anche negli attuali servizi 
da tavola 114. Il rapporto tra forme chiuse e forme aperte e la 
maggiore attestazione della ceramica spiral ware ci fa capire che 
questa costituiva il servizio da mensa comunemente utilizzato 
a Mazara. La ceramica smaltata tunisina, con i suoi bei decori 
in bruno e azzurro, possiede oggettivamente un altro pregio 
estetico e possiamo senz’altro immaginare che la sua tecnica di 
fabbricazione la rendesse più costosa rispetto alla ceramica cam-
pana. È possibile, dunque, che nel caso in cui non ci si potesse 
permettere l’acquisto dell’intero servizio si preferisse privilegiare 
l’acquisto dei piatti da portata che, con i loro motivi più ricercati, 
sicuramente garantivano un maggiore effetto sulla tavola per 
la presentazione degli alimenti. Questo sembra indicare delle 
precise scelte di consumo, che potremmo forse legare anche alle 
possibilità economiche dei consumatori. A questo riguardo è 
interessante notare che, al castello di Trapani, ad esempio, sono 
attestate più ciotole che piatti da portata (Maurici, Lesnes 
1994, p. 391) e questo potrebbe essere un segnale del fatto che 
una committenza più alta potesse permettersi l’acquisto del 
servizio completo. Anche in ambito toscano, dove la cobalto e 
manganese è attestata principalmente a Pisa e nei centri sotto 
la sua diretta influenza, la forma della ciotola sembrerebbe 
maggiormente attestata nei contesti d’uso 115 ma anche tra i noti 
“bacini” ad uso architettonico posti sugli edifici ecclesiastici 
(Berti 2002, tavv. 1-4). In uno dei più recenti e ricchi contesti 
d’uso di ambito urbano, gli Ex-Laboratori Gentili, uno dei 
pochi il cui corredo ceramico è pubblicato estensivamente con 
i dati quantitativi, troviamo il servizio completo con tutte le 
forme disponibili che includono ben 21 scodelle, 8 catini care-
nati, 3 ciotole di grandi dimensioni, 2 taglieri e ben 17 boccali 
(Fatighenti 2016, pp. 44-48).

Infine, ancora per quanto riguarda i cambiamenti leggibili 
nelle pratiche di consumo ceramico possiamo osservare nei nostri 
contesti bassomedievali un aumento nell’uso di forme chiuse per 
la mescita delle bevande. In particolare, i boccali, ora muniti di 
un orlo trilobato, sono ben attestati sia nella versione acroma che 
con invetriatura verde. Questo trend sembrerebbe andare di pari 
passo con la diffusione dei bicchieri a bugne (infra Colangeli, 
cap. III.1) e potrebbe dunque essere associato ad un maggiore 
consumo di vino o, comunque, ad una nuova consuetudine nel 
modo di consumarlo. Ulteriori indizi di un possibile aumento 
nel consumo del vino sembrerebbero leggibili nel record ar-
cheobotanico che vede un aumento, in epoca sveva-angioina, 
dell’attestazione dei pedicelli d’uva carbonizzati, considerati 
come sottoprodotti di attività legate alla lavorazione dell’uva, 
come la produzione di vino e succhi di frutta, mentre nei secoli 
precedenti sono maggiormente attestati vinaccioli mineralizzati 
legati al consumo di uva fresca (infra Fiorentino et al.).

114 Tale elemento è stato già evidenziato dagli studi sia per il servizio in 
cobalto e Manganese (Berti, Tongiorgi 1981, p. 15 e Berti 2002, p. 90) sia 
per quello a spirali (Sogliani 2000, p. 395, Pesez 1995, p. 315).

115 Sfortunatamente, molti tra i siti in cui è segnalata la cobalto e manganese 
hanno restituito solo pochi frammenti e spesso mancano quantificazioni precise 
e attribuzioni a specifiche forme. A Piazza Dante la classe è rappresentata da 
8 esemplari di forme aperte, tra cui si riconoscono 2 catini, 3 scodelle e una 
ciotola (Berti 1993, p. 547). In Piazza dei Cavalieri sono presenti 3 frammenti 
riconducibili genericamente a forme aperte (Bruni, Abela, Berti 2000, pp. 
217-218). Tra i siti di pertinenza pisana si segnalano i rinvenimenti di Rocca 
San Silvestro, dove sono attestate 3 scodelle e 3 catini (Boldrini, Grassi, 
Molinari 1997, tav. II, IV).

Mazara nel sistema regionale e mediterraneo
Per concludere le nostre riflessioni cercheremo ora di inserire 

i dati in nostro possesso in una più ampia cornice regionale e 
mediterranea, partendo da una rilettura del sistema a livello 
sub-regionale. I principali nodi individuati nella ricostruzione 
del panorama di produzione e consumo ceramico della Sicilia 
occidentale per il tardo XII e il XIII secolo includono: il defini-
tivo distacco dalla tradizione produttiva islamico-normanna, la 
massiccia presenza di prodotti d’importazione, una distinzione 
con la porzione orientale dell’isola più marcata rispetto al pas-
sato e scambi tra le due aree estremamente ridotti 116. In linea 
generale, quanto emerso dallo studio dei reperti di Mazara non 
si discosta da questo scenario ma, grazie ai nuovi dati disponibili, 
ci sembra possibile fare alcuni approfondimenti e precisazioni. 
Partiamo dal primo punto, ovvero la fine dei legami con la 
tradizione produttiva precedente. A nostro parere, un effettivo 
cambiamento in questo senso si può rilevare solo tra la fine del 
XIII e gli inizi del XIV secolo e, dunque, la nascita di una nuova 
realtà produttiva dell’industria ceramica andrebbe spostata di 
circa un secolo. Abbiamo visto come per tutta la seconda metà 
del XIII secolo i contesti ceramici mazaresi appaiono definiti 
da dinamiche già ampiamente avviate nel cinquantennio pre-
cedente. Più che di un distacco vero e proprio, dunque, siamo 
di fronte ad un lento e prolungato trascinarsi delle tradizioni 
manifatturiere precedenti con poche o nulle innovazioni dal 
punto di vista tecnologico. Abbiamo già parlato della continuità 
nell’uso delle pentole modellate a mano e della scomparsa della 
produzione locale, a livello artigianale, della batteria da cucina. 
La manifattura di ceramica con rivestimento piombifero, invece, 
prosegue ma con una parabola chiaramente discendente. Dopo 
la breve parentesi della ceramica solcata verde, la cui produzione 
probabilmente si esaurisce già agli inizi del XIII secolo, l’inve-
triata vede la totale scomparsa anche dei più semplici motivi 
decorativi e aldilà di qualche innovazione nel repertorio formale, 
come l’introduzione dei boccali a clessidra, continuerà ad essere 
prodotta a Mazara, mantenendo le medesime caratteristiche 
tecnologiche nel XIV secolo 117. L’unica novità è costituita dalle 
imitazioni locali di spiral ware ma, al momento, non è possibile 
stabilire l’effettivo output di questa manifattura che sembrerebbe 
comunque piuttosto marginale (supra Classe XVI). Invetriata 
verde e spiral ware siciliana restano a lungo le uniche due cera-
miche rivestite prodotte in Sicilia occidentale, sino all’avvento 
della protomaiolica, la cui tecnologia arriva da est con quasi un 
secolo di ritardo, probabilmente con Gela come punto di irra-
diazione. L’evoluzione produttiva della Sicilia centro-orientale, 
al contrario, segue tutta un’altra strada. Qui, la trasformazione 
prende effettivamente il via tra il tardo XII e gli inizi del XIII 
secolo, quando finisce la dipendenza dai prodotti invetriati 
di tradizione islamica e si sviluppano nuove tecnologie che 
diversificano il panorama produttivo isolano e spezzano quella 
uniformità che, seppur con varianti locali, caratterizzava le fasi 
islamiche e normanne. I protagonisti di questa transizione sono 
quei centri produttivi che diventano partecipi di un fenomeno 
ben più ampio che porta nello stesso momento diversi centri 
italiani a produrre ceramiche in doppia cottura e rivestiti con 
ingobbio sotto vetrina o smalto 118. A Messina, i più recenti studi 

116 Su questi temi si vedano in particolare Arcifa 1998, e Molinari, Cassai 
2006; Molinari 2012a, pp. 351-352.

117 Si vedano, ad esempio i contesti, pubblicati solo parzialmente, di Palazzo 
Steri (Greco, Pezzini 2020 e Brunazzi, Canzonieri, Spatafora 2015). Si 
veda anche la produzione di XIV-XV secolo di Sciacca (Rizzo, Cammineci 
2012, p. 34).

118 Berti, Gelichi, Mannoni 1997.
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sui contesti ceramici stanno fornendo nuove e importanti infor-
mazioni utili alla ricostruzione della produzione e circolazione 
delle ceramiche in città. Il passaggio dal consumo prevalente 
di prodotti semplicemente invetriati a quello di ceramiche con 
ingobbio sotto vetrina è molto evidente, ad esempio, nei contesti 
recentemente editi degli scavi presso il Liceo Farina (D’Amico 
2020, 2021). Qui, la fase di età normanna (fine XI-metà XII 
secolo) è caratterizzata da una netta prevalenza delle invetriate 
fabbricate nelle aree islamizzate della Sicilia occidentale e me-
ridionale, nella versione decorata in bruno e verde sotto vetrina 
trasparente (56% del totale delle rivestite). A queste si affiancano 
altri prodotti dipinti sotto invetriatura verde o gialla, molti dei 
quali attribuiti a manifatture palermitane. A partire dalla seconda 
metà del XII secolo iniziano ad essere attestate le importazioni 
dal levante di ceramiche ingobbiate e di graffite bizantine, ed 
entro la metà del secolo successivo, i prodotti con ingobbio ar-
rivano a coprire il 76% del totale delle classi rivestite (D’Amico 
2020, p. 31). Questa crescita esponenziale, leggibile anche in altri 
scavi urbani, ha fatto ipotizzare l’impianto di una manifattura 
locale responsabile della fabbricazione di oggetti che per forma e 
motivi decorativi risultano identici ai prodotti di area egea e, in 
particolare, alla glazed slip ware with green splashed decoration 119. 
Attualmente sono in corso le analisi petrografiche di campioni 
di possibili ingobbiate messinesi che potranno confutare o av-
valorare questa ipotesi suggerita dall’evidenza ceramica 120. Alle 
ceramiche ingobbiate si affiancano, in minor numero, ceramiche 
a cobalto e manganese, graffite tirreniche, spiral ware campane 
e ingobbiate e protomaioliche policrome dall’Itala meridionale 
(D’Amico 2021, p. 43-45). La città di Messina è inoltre investita 
da una seconda importantissima innovazione tecnologica, grazie 
all’avvio della produzione delle pentole universalmente note 
come “tipo Messina”. È difficile stabilire con certezza la data di 
avvio di questa produzione. I rinvenimenti più risalenti, datati 
alla prima metà del XII secolo, sarebbero quelli palermitani di 
Castello San Pietro (Arcifa 1998, p. 92), mentre le stesse pentole 
sembrerebbero assenti dai contemporanei contesti messinesi, 
almeno per quanto sino ad ora noto. Nello specifico, nei contesti 
del Liceo Farina sono presenti solo a partire dalla seconda metà 
del XII secolo mentre mancano del tutto dai contesti precedenti 
di fine XI-metà XII secolo (D’Amico 2016, p. 31; Ead. 2021, p. 
41) e risultano assenti anche dal materiale datato al XII secolo 
degli scavi di Piazza del Municipio dove, peraltro, sono presenti 
altri contenitori da cucina, tra cui olle prive di invetriatura e 
teglie invetriate internamente, considerate di produzione locale, 
che rappresentano tutt’oggi un unicum (Scibona 2004, nn. 14, 
23-24, 27, 33-34).

Abbiamo già parlato dell’incredibile successo di questa 
produzione a livello regionale e non solo tra fine XII e XIII 
secolo; vorremmo, quindi, brevemente soffermarci su un altro 
aspetto legato a questi contenitori. Nell’ambito degli studi è 
stato destinato poco spazio alla riflessione sull’origine e sui 
possibili modelli di riferimento di questi nuovi strumenti da 
cottura che fanno la loro apparizione nel XII secolo con una 
tecnica di produzione innovativa e con modelli tipologicamente 
inediti, ben definiti e altamente standardizzati. La circolazione 
precoce a livello regionale e le tecniche di manifattura complesse 
sembrerebbero possibili solo se associate all’installazione di of-
ficine specializzate, capaci di un output considerevole già nelle 

119 Fiorilla 2006, D’Amico 2020, p. 32; D’Amico c.s. 
120 Nell’ambito del progetto Sicily in Transition e grazie alla collaborazione 

con Elvira D’Amico e con Claudio Capelli, sono stati eseguiti i campionamenti 
su diversi esemplari ceramici rivestiti di possibile produzione messinese i cui 
risultati sono attualmente in elaborazione.

primissime fasi di produzione. Tutto ciò ci porta a pensare alla 
possibilità dell’arrivo di una manodopera qualificata, già esperta 
in questa manifattura o, alternativamente, all’imitazione locale 
di manufatti d’importazione. Per quanto riguarda il modello di 
riferimento ci sembra interessante riportare il caso di Marsiglia, 
dove, in contesti di XII secolo, sono state rinvenute pentole 
invetriate con orlo bifido tipologicamente molto vicine alle 
pentole messinesi 121. In un primo momento tali contenitori sono 
stati associati alla produzione di Beirut sulla base di confronti 
tipologici ma, successivamente, le analisi petrografiche hanno 
indicato una maggiore compatibilità con il settore egeo-anato-
lico occidentale (Capelli et al. 2006, pp. 190-191). La presenza 
di pentole invetriate è attestata nei siti della Terra Santa, negli 
attuali territori libanesi, israeliani e palestinesi, in alcune aree 
della Grecia continentale e a Cipro 122. In molti siti crociati già 
dagli inizi del XII secolo si registra l’uso diffuso dell’invetria-
tura parziale, che riveste solo la superficie interna del fondo e 
talvolta l’orlo, con la possibile presenza di chiazze all’esterno 
(Avisar, Stern 2005, pp. 91-94). Ci sembra significativo il 
fatto che i siti levantini in questione siano gli stessi in è cui 
è presente la ceramica “Glazed slip ware with Green Splashed 
decoration”, importata anche in Sicilia, Campania, Calabria, 
Toscana e in Provenza 123. Le analisi petrografiche condotte 
sugli esemplari toscani e liguri hanno consentito di stabilire 
un areale di produzione corrispondente alle coste del settore 
egeo-anatolico occidentale (Berti, Capelli 2001), esattamente 
lo stesso indicato per le pentole invetriate da fuoco importate 
a Marsiglia. La presenza di Messina all’interno di questi stessi 
circuiti commerciali così come il suo rapporto privilegiato con 
la Terrasanta è un fatto noto (Bresc 2013; Pispisa 1996, pp. 13, 
19-21). Sappiamo che questa stretta relazione, nata sulla scia di 
fenomeni di tipo devozionale, portò ben presto degli importanti 
vantaggi in ambito commerciale alla città, grazie alla fruizione di 
privilegi di tratta di cereali e di altri prodotti. Ne sono testimo-
nianza il privilegio di Guglielmo II del 1168 con il quale Santa 
Maria Latina ottiene il permesso per far esportare da Messina, 
verso il regno di Gerusalemme, duecento porci, cento barili di 
tonno, 700 formaggi, 4 botti per cuoi, pellami, canapa, tessuti 
di lana e di lino (Bresc 2013, p. 5). Nello stesso documento 
si fa riferimento anche all’esenzione dal pagamento delle tasse 
portuali sui manufatti ceramici [scutellas quingentas] (Pringle 
1986, p. 470; Arcifa 1998, p. 90). Considerati tutti questi 
fattori sembra lecito pensare che attraverso gli stessi canali, ma 
in direzione opposta, possano essere arrivati i modelli, se non 
le maestranze stesse, responsabili dell’avvio della produzione di 
pentole tipo Messina e di ingobbiate da mensa. Del resto, la 
presenza in città di artigiani stranieri è testimoniata dalle fonti 
come conseguenza dei saccheggi effettuati da Ruggero II nella 
Grecia continentale ed era già stata messa in relazione con il 
possibile avvio della produzione locale di ingobbiata (Scibona 
2003, p. 506). Per completezza d’informazione dobbiamo ripor-
tare i dati di alcune recentissime ricerche sulla ceramica siciliana, 
che rendono questo quadro un po’ più complicato. Negli studi 
sui contesti islamici dei siti palermitani di Palazzo Bonagia e 
della Gancia si segnala la presenza di possibili “prototipi di 
pentole tipo Messina” in contesti di prima metà XI. Si tratta di 
due pentole con caratteri morfologici, come l’orlo bifido, che 
richiamano le successive produzioni messinesi (Pezzini, Sacco 
2018, p. 351, fig. 2.7-8). Sono realizzate con due impasti che, 

121 Vallauri et al. 2003, fig. 5-.6-9, il numero 6, in particolare è identico 
alle pentole tipo Messina, vedi anche parenti 2014 2014, p. 58 e fig. 33 n. 2.

122 elenco dei siti con bibliografia in Vallauri et al. 2003, p. 144. 
123 Elenco con mappa dei rinvenimenti in D’Amico c.s.
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ad un’analisi macroscopica, appaiono diversi tra loro e si disco-
stano, per un aspetto più grossolano, anche dal tipico impasto 
della produzione successiva 124. A questo caso si aggiunge un 
recentissimo rinvenimento in area siracusana di una pentola 
invetriata con orlo bifido attribuita al IX secolo 125. In entrambi 
i casi, tuttavia, si tratta di casi isolati e rimane ancora da chiarire 
se si tratti di produzioni locali o di oggetti importati. Per questi 
motivi sembra difficile pensare che l’avvio della produzione di 
Messina, oltre tre secoli dopo, possa essere messa in relazione 
con questi rinvenimenti precoci. La prosecuzione degli studi 
in tal senso e, soprattutto, l’apporto delle analisi petrografiche 
saranno senz’altro fondamentali, in futuro, per chiarire l’origi-
ne di questa manifattura che in poco tempo assume un ruolo 
centrale nel sistema di circolazione regionale.

Un’altra protagonista dello sviluppo tecnologico dell’in-
dustria della Sicilia centro-orientale è la ceramica a copertura 
stannifera con decorazione in bruno verde e giallo dipinta sopra 
lo smalto, meglio nota come protomaiolica tipo Gela o Gela 
ware, probabilmente, il prodotto più conosciuto della Sicilia 
bassomedievale. I primi saggi su questa manifattura risalgono, 
infatti, agli anni ’60 del secolo scorso (Whitehouse 1967) e 
da allora numerosi saggi si sono occupati della definizione della 
tipologia morfologica e dell’impianto decorativo così come della 
ricerca delle sue origini (Fiorilla 1996; Patitucci 1997, pp. 
44-51; D’Angelo 1995b). Alcuni autori hanno rimarcato le af-
finità esistenti tra i prodotti siciliani e quelli liguri e la possibilità 
che l’origine della produzione smaltata siciliana sia da ricercare 
nella possibile immigrazione dei coloni “cosiddetti lombardi” 
dalla Liguria (D’Angelo 1995b). In altri casi la sua nascita è 
stata messa in relazione con i contatti con il Medioriente svi-
luppatesi a seguito delle crociate (Cuomo di Caprio, Fiorilla 
1992). Ancora, di recente sono stati messi in evidenza i possibili 
rapporti con la manifattura della penisola iberica (Agrò 2018). 
Per quanto riguarda la Sicilia occidentale, nuove acquisizioni 
hanno permesso di confutare l’ipotesi avanzata in passato di 
una manifattura di protomaiolica a Marsala (D’Angelo 1991), 
in quanto gli oggetti in questione sarebbero in realtà cerami-
che a cobalto e manganese di provenienza e non d’ispirazione 
tunisina (Agrò 2018, p. 233). Negli ultimi anni l’avanzamento 
degli studi sulle ceramiche circolanti nel mediterraneo ha pro-
dotto una grande mole di dati e le conoscenze e le possibilità 
di riflessione su questi temi sono cresciute esponenzialmente. 
Nuove produzioni sono state identificate e si è meglio precisato 
l’impianto morfologico e decorativo di quelle già note. Si pensi 
ad esempio alla recente identificazione della manifattura di pisa 
arcaica barcellonese (Beltrán 2007) che anticipa di quasi un 
secolo l’impiego del rivestimento stannifero nelle botteghe cit-
tadine o alle recenti acquisizioni sulle manifatture cipriote. Qui 
da tempo erano state identificate influenze bizantine, franche 
e dai regni crociati nella produzione locale, alle quali si sono 
ora aggiunti elementi propri della cultura ceramica islamica, 
rappresentati dai vasi a filtro e da probabili coperture stannifere. 
Si è anche ipotizzata la possibile importazione di manodopera 
dalla Sicilia vista la somiglianza di alcuni prodotti locali con 
le protomaioliche siciliane (Francois c.s.). In un certo senso 
i nuovi dati rendono più complicato stabilire con certezza le 
influenze reciproche o le vie di trasmissione delle tecnologie e 
per questo è ancora difficile identificare l’origine e gli influssi 

124 Sono attualmente in corso le analisi petrografiche grazie alla collabora-
zione con Viva Sacco e Claudio Capelli.

125 La pentola, al momento inedita, presenterebbe l’invetriatura solo 
sull’orlo e sull’ansa ed è realizzata con un impasto sicuramente diverso da quello 
impiegato nella produzione messinese. Ringrazio Giuseppe Cacciaguerra per 
la gentile comunicazione. 

della protomaiolica siciliana, ma d’altro canto il quadro attuale 
probabilmente è più veritiero e mostra un mediterraneo con 
contatti commerciali e confini culturali più fluidi rispetto a 
quanto ipotizzato in passato. In sintesi, tornando alla nostra 
isola, possiamo affermare che l’insieme dei dati raccolti grazie 
agli studi recenti e passati sulle ceramiche bassomedievali re-
gionali confermano che la spinta dell’innovazione tecnologica 
investì la Sicilia centro-orientale lasciando momentaneamente 
indietro la porzione occidentale dell’isola, ancora legata alla 
tradizione di manifattura islamica. Tuttavia, questo elemento 
non deve necessariamente essere letto come un indice di arretra-
tezza economica per Mazara e l’area occidentale. Abbiamo già 
avuto modo di constatare come i consumi di ceramica rivestita 
si mantengano anche qui ad un livello molto alto, nonostante 
il calo qualitativo della manifattura locale, grazie al notevole 
afflusso delle importazioni. In tutti i nostri contesti, seppur 
con oscillazioni, si registra tra le classi rivestite un’incidenza dei 
prodotti extraregionali con percentuali che vanno da un minimo 
del 30% del PV.1 sino a punte dell’80% nei contesti del PIV.2, 
F15 (fig. 86). Per tutto il XIII secolo le aree di maggiore affluenza 
di prodotti sono la Campania, da cui si importa in maniera 
massiccia spiral ware, e la Tunisia da dove giungono le maioliche 
in cobalto e manganese, ma anche prodotti invetriati in verde e 
giallo e smaltati in turchese. Le protomaioliche pugliesi, seppur 
in quantità minime, sono attestate ancora nel tardo Duecento 
mentre le ingobbiate di provenienza egea non sembrerebbero 
superare la metà del secolo. Sullo scorcio del XIII secolo fanno 
il loro timido ingresso le maioliche arcaiche pisane seguite dalle 
graffite arcaiche tirreniche mentre, nel corso del cinquantennio 
successivo, la comparsa e l’affermazione dei prodotti catalani 
testimoniano un cambiamento evidente degli assi commerciali 
durante il dominio aragonese dell’isola.

Come abbiamo già avuto modo di accennare una situazione 
molto simile si registra in tutta la Sicilia occidentale, mentre la 
porzione est si discosta notevolmente da questo schema anche 
se i dati disponibili sono più limitati. Nei contesti messinesi 
di XIII secolo dal Liceo Farina i prodotti extraregionali costi-
tuiscono il 18% del totale delle ceramiche rivestite e sebbene 
siano presenti pochi frammenti di spiral ware (1%) di cobalto e 
manganese (3%) e di graffita tirrenica (3%) il maggiore afflusso 
di prodotti arriva dal levante (11%) (D’Amico 2020, p. 31, fig. 
2b). A Gela le ceramiche d’importazione costituiscono il 7% 
ma la percentuale non si riferisce alle sole rivestite ma al totale 
delle classi ceramiche presenti nei pozzi incluse le acrome e le 
ceramiche invetriate da fuoco. Altri dati, seppur parziali, da 
Modica, Ragusa e Siracusa sembrerebbero confermare la scarsa 
incidenza delle importazioni nell’area orientale (Fiorilla 2012, 
p. 165). In passato, la differenza nella quantità delle importa-
zioni tra le due metà dell’isola è stata messa in relazione con la 
qualità dei manufatti e con la capacità di output delle botteghe 
locali. Ad ovest la scarsa qualità delle produzioni locali avrebbe 
comportato un maggiore utilizzo dei prodotti extraregionali più 
ricercati (Molinari, Cassai 2006, p. 103, Molinari 2012a, p. 
351), mentre ad est, ad esempio nel caso di Gela, si è ipotizzato 
che il buon livello delle sue protomaioliche policrome bastasse 
a soddisfare le esigenze locali (Fiorilla 2012, p. 169) e lo stesso 
si potrebbe ora ipotizzare per la città di Messina. Per quanto 
riguarda l’afflusso delle importazioni dunque l’apporto dei nuovi 
studi sembrerebbe confermare il quadro tratteggiato in passato. 
L’ultimo fattore da considerare nel riesame di questo scenario 
è quello della circolazione dei prodotti regionali. Per definire 
gli scambi interni all’isola si è spesso fatto ricorso alla testimo-
nianza ceramica più evidente, ovvero i contenitori rivestiti da 
mensa. La scarsa attestazione delle protomaioliche di Gela nei 
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contesti dell’ovest è stato considerato, ad esempio, un segnale 
della limitatezza dei rapporti tra Sicilia ultra e citra Salsum. 
All’interno di questo modello era già stata riconosciuta l’im-
portante eccezione costituita dalle pentole di Messina, diffuse 
in ogni angolo dell’isola. Su questo tema le nuove acquisizioni 
potrebbero contribuire a modificare, almeno in parte questa 
lettura. Se sarà confermata la presenza di una fabbricazione locale 
di ingobbiate a Messina, ad esempio, sarà necessario riconside-
rare le attestazioni nei siti siciliani delle ceramiche con ingobbio 
ritenute di area egea. Essendo le due produzioni praticamente 
identiche nell’aspetto, è infatti impossibile in assenza di analisi 
petrografiche stabilire con certezza la loro effettiva provenienza. 
È possibile, che in futuro alcuni ritrovamenti del passato associati 
al levante si rivelino essere in effetti prodotti importati dell’area 
messinese. Sempre a Messina il rinvenimento di ceramiche 
invetriate verdi solcate prodotte nell’area occidentale dell’isola, 
nei contesti di prima metà del XIII secolo costituiscono un’al-

tra testimonianza di una continuità di scambi tra le due metà 
dell’isola (D’Amico 2020, p. 31). Anche per quanto riguarda la 
diffusione della protomaiolica di Gela nel settore ovest dell’isola 
i dati accumulati negli ultimi anni consentirebbero di rivalutare 
la sua capacità di circolazione. Sebbene sia attestata da pochi 
esemplari costituisce comunque una presenza pressoché costante 
nei siti investigati in passato così come nei nuovi casi di studio 126.

Uno strumento fondamentale per la ricostruzione della 
circolazione interna dei prodotti, non solo ceramici, che è stato 
piuttosto trascurato nelle ricerche è lo studio dei contenitori 
anforici. La conoscenza delle tipologie di XIII e XIV secolo è 
decisamente inferiore rispetto alle fasi islamiche ed è limitata 
al catalogo dei pochi studi interamente editi, come Segesta e 
Gela. In questo panorama limitato, Palermo è senz’altro un 
grande assente, considerato il recente grande interesse profuso 

126 Supra nota 62.

fig. 86 – Sequenza di grafici relativi alla provenienza della ceramica rivestita da mensa nei Periodi IV.1, IV.2-F16, IV.2-F17 e V.1.
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per le fasi di fine IX-XII secolo 127. In generale, negli studi pas-
sati la constatazione delle dimensioni ridotte dei contenitori 
e la conseguente possibilità che gli anforacei fossero utilizzati 
principalmente per lo stoccaggio domestico e non più per gli 
scambi a medio ed ampio raggio ha fatto forse sottostimare il 
grande potenziale informativo di questa categoria di oggetti, che 
sono ancora ampiamente attestati nei contesti bassomedievali 
siciliani. Tra i ritrovamenti bassomedievali di via Romano gli 
anforacei costituiscono ancora il contenitore più diffuso tra le 
ceramiche acrome (Classe XL, figg. 32 e 34). L’analisi tipologica 
ci ha permesso di verificare la presenza di un modello di anfora 
con orlo rilevato su alto collo, anse a nastro e fondo piano 
(XL.16.6) che appare diffuso in tutta l’isola. Il medesimo tipo 
realizzato dalle botteghe mazaresi è infatti fabbricato anche con 
impasti palermitani (tipo XL.16.6b) e si ritrova in abbondanza 
anche nei pozzi di Gela e nelle fornaci di Messina 128. Le analisi 
degli impasti degli esemplari mazaresi indicano almeno altri tre 
centri di produzione nell’ambito della sola Sicilia occidentale, 
oltre a Mazara stessa e a Palermo 129. L’ampia diffusione di un tipo 
specifico di anfora sembrerebbe indicare una buona circolazione 
del modello, e probabilmente degli stessi contenitori, almeno a 
livello regionale. Un indizio dei rapporti commerciali esistenti 
tra est ed ovest dell’isola sembrerebbe arrivare dal recente scavo 
presso il castello di San Vitale (Castronovo di Sicilia-PA), dove, 
tra i contenitori anforici sono stati riconosciuti diversi individui 
con corpi ceramici compatibili con gli affioramenti dell’area 
peloritana 130. Nel centro di San Marco D’Alunzio posto sulla 
costa settentrionale a circa 100 km da Messina, all’interno di una 
cisterna romana reimpiegata come discarica di materiali nel corso 
del XIII-XIV secolo, sono stati rinvenuti contenitori anforici 
provenienti sia da Palermo che da Messina (Bonanno 2010, p. 
141). Sappiamo poi che le anfore a fabbricate in quest’ultimo 
centro nel Duecento viaggiavano verso la Calabria insieme 
alle pentole con orlo bifido (Bruno, Capelli 2006, p. 422). 
In sintesi, una corretta lettura del sistema di circolazione dei 
contenitori anforici siciliani, come recentemente sottolineato, 
risulta abbastanza difficile per il XII e ancora di più per il XIII 
secolo (Molinari 2018, pp. 306-307). Per il primo rimane 
ancora aperto il problema della circolazione extraregionale dei 
contenitori anforici palermitani 131, mentre per il XIII secolo 
le poche testimonianze disponibili sembrerebbero dichiarare 
ormai praticamente concluso il trasporto di derrate alimentari 
in anfore, probabilmente sostituite da altri contenitori in ma-
teriali deperibili (ibid. e Bevan 2014). Nuovi dati dai contesti 
duecenteschi degli ex laboratori Gentili di Pisa sembrerebbero 
in parte limitare questa visione. Il rinvenimento di 17 anforacei 
di origine siciliana, trovati in associazione con diverse pentole 
tipo Messina e protomaioliche di Gela (Fatighenti 2016) sem-
brerebbero infatti collocare proprio nel corso del XIII secolo un 
lieve aumento nella circolazione di anfore in città. I rinvenimenti 
includono, oltre alle anfore siciliane, anche contenitori ceramici 
da trasporto nordafricani, pugliesi e iberici che avrebbero rifor-
nito Pisa di vino, olio, pesce e cereali (Fatighenti 2013, pp. 
38-39 e 2017). In particolare, i contenitori con ampia bocca 
avrebbero trasportato tonnina o sorra siciliane, alimenti la cui 

127 Ardizzone 2012; Sacco 2018.
128 Per le attestazioni regionali del tipo si veda l’introduzione al gruppo/

classe XL
129 infra Capelli, Cabella, Piazza, fabrics QZ6-C246, QZ7-C403 e 

GE1-C404.
130 Lo studio dei reperti e le analisi petrografiche sono ancora in corso. Si 

tratta, quindi, di risultati preliminari e inediti.
131 Su questo tema si vedano le diverse opinioni espresse in Meo 2018a e 

Sacco 2018. 

presenza in città è testimoniata dalle fonti (ibid.). È difficile 
valutare l’effettiva entità di questi commerci e certamente si 
tratta di numeri inferiori rispetto ai secoli passati (Meo 2018a), 
tuttavia, queste presenze indicano ancora un certo movimento 
dei contenitori siciliani nel Tirreno.

In conclusione, possiamo dire che i dati di Mazara pur non 
risolvendo i nodi ancora aperti relativi alla piena comprensione 
del sistema di produzione, circolazione e consumo della ceramica 
bassomedievale in Sicilia, dimostrano che lo studio e l’edizione 
completa dei reperti ceramici, corredati da quantificazioni esau-
stive e col supporto delle analisi petrografiche, possono ancora 
apportare nuove conoscenze e aggiungere complessità al dibat-
tito. Il quadro restituito dai materiali mazaresi costituisce un 
tassello importante in questo percorso, mostrandoci il periodo 
svevo/angioino come una fase in cui le importanti conquiste 
dell’epoca islamica non sono affatto accantonate ma sono mes-
se a frutto e implementate, come nel caso dei miglioramenti 
tecnici nella manifattura del vetro (infra Colangeli, cap. III.1) 
o dell’evoluzione delle pratiche di allevamento e delle colture 
specializzate (infra Fiorentino et al.; Aniceti), consegnando 
l’immagine di un centro ancora vitale (infra Molinari).
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Ottantanove campioni di ceramiche di varia tipologia e 
cronologia dal contesto mazarese sono stati sottoposti ad analisi 
petrografiche al microscopio polarizzatore. L’insieme comprende 
84 nuove sezioni sottili, realizzate per il presente lavoro dopo 
una selezione in accordo con A. Meo e P. Orecchioni ed altre 
sei di archivio (inedite), realizzate alla fine degli anni ’90 da 
Helen Patterson (individuate con la sigla iniziale P). Per queste 
ultime, purtroppo, non è possibile risalire con certezza a precisi 
frammenti ceramici o contesti. Tuttavia, sembra probabile che 
esse si riferiscano al gruppo di scarti della fornace da ceramica 
invetriata individuata nella parte settentrionale dello scavo e 
distrutta intorno alla metà/seconda metà dell’XI secolo.

Gli scopi principali dell’indagine, condotta in tutte le sue fasi 
con un approccio archeologico-archeometrico strettamente inte-
grato, sono stati quelli di fornire una più precisa caratterizzazione 
degli impasti e degli eventuali rivestimenti, di riunire i campioni 
in gruppi omogenei e di contribuire alle identificazioni tipolo-
giche e alle indagini di provenienza, distinguendo le possibili 
produzioni locali dalle importazioni regionali o extra-regionali. 
A tal fine sono stati utilizzati sia i confronti con la cartografia 
geologica e la bibliografia disponibile, sia con la banca dati di 
sezioni sottili di ceramiche mediterranee conservata presso il 
laboratorio di archeometria del DISTAV.

È stata fatta la scelta di considerare in un unico insieme 
tutti i campioni, sebbene appartenenti a classi e cronologie 
diverse (tab. 1). Le analisi hanno condotto all’identificazione 
di 49 tipi di impasto (fabrics), di seguito discussi, differenti 
per caratteristiche sia composizionali, sia tessiturali/tecniche. 
Rappresentati da singoli campioni o da gruppi, talora variabili 
al loro interno, tali fabrics possono in genere essere attribuiti a 
singoli atelier o a centri produttivi più o meno distanti tra loro 
nello spazio e/o nel tempo.

Anche per agevolare la discussione in merito alla provenienza, 
gli impasti con similitudini composizionali tra le componenti 
petrografiche caratterizzanti sono stati raggruppati in più am-
pie “Famiglie” (sette) correlabili a differenti settori geologici/
produttivi.

Data la grande eterogeneità e, spesso, la genericità compo-
sizionale e tipologica dei campioni presi in esame, si sottolinea 
la difficoltà di definire con certezza alcuni gruppi. In attesa 
di ulteriori approfondimenti e campionamenti, questi ultimi 
devono essere quindi considerati provvisori, come pure alcune 
delle indicazioni di provenienza riportate.

Quando presenti, i rivestimenti, tutti apparentemente 
applicati in seconda cottura, saranno descritti di seguito alle 
caratteristiche dei corpi ceramici e discussi nel loro insieme in 
un paragrafo dedicato.

FAMIGLIA BC (BIOCLASTI) – FABRICS BC1-2

Sono stati riuniti nella famiglia BC un gruppo principale 
e un campione isolato caratterizzati da inclusioni derivate da 
bioclasti calcarei (fig. 1), compatibili con quelli presenti in sedi-
menti quaternari presenti sia a Mazara, oltre che in altri settori 
della Sicilia occidentale, dove affiorano i Sintemi di Marsala, di 
Barcarello e del Belice (riferibili al Pleistocene inferiore-medio; 
Di Geronimo et al. 1994; Di Maggio et al. 2009; Montanari 
et al. 2012; Regione Sicilia – VIGOR 2013).

Fabric BC1
BC 1.1/MZ 214
BC 1.1/MZ 212
BC 1.2/MZ 260
BC 1.3/MZ 255
BC 1.3/MZ 402

Tre ceramiche comuni da fuoco e due invetriate presentano 
un impasto molto particolare, caratterizzato da un degrassante 
più o meno grossolano e ben classato, costituito principalmente 
da bioclasti calcarei (microfossili marini di diverso genere, tra 
cui frammenti di briozoi e di molluschi, alghe rosse, radioli di 
echinoide, foraminiferi). È molto probabile che tale componente 
rappresenti una sabbia di origine marina aggiunta intenzional-
mente. La parziale o completa conservazione degli elementi 
carbonatici indica temperature di cottura inferiori a 900°C.

Le ceramiche da fuoco, cotte in atmosfera poco controllata, 
mostrano inclusioni sabbiose piuttosto grossolane, costituite 
da soli bioclasti (BC1.1) o da questi ultimi in associazione con 
quantità confrontabili di quarzo da angoloso a arrotondato 
(BC1.2).

Le ceramiche invetriate (in seconda cottura) presentano una 
matrice ferrica ben ossidata, un evidente schiarimento superfi-
ciale ed inclusioni meno grossolane, tra cui quarzo subordinato 
(BC1.3).
Rivestimenti. La Spiral ware MZ 255 mostra una vetrina incolore 
piuttosto sottile, leggermente irregolare (0,08-0,20 mm), carat-
terizzata da relitti di quarzo non fuso relativamente abbondanti 
e rare bolle (tipo V3, infra). L’invetriata verde MZ 402 ha una 
vetrina più regolare (0,1 mm) e priva di inclusioni (tipo V1).
Ipotesi di provenienza. Una produzione locale è certa, tenendo 
conto del dato archeologico. Le caratteristiche del degrassante 
sono compatibili con i sedimenti affioranti in zona. La Spiral 
ware, priva delle inclusioni vulcaniche tipiche delle produzioni 
campano-laziali, peraltro molto più fini, è chiaramente un 
prodotto di imitazione.

Fabric BC2
BC 2/MZ 214

L’impasto dell’invetriata MZ 258 si distingue dal gruppo 
BC1 per la matrice carbonatica e le inclusioni meno abbondanti 
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e meno classate, costituite da quarzo e bioclasti (alghe rosse, 
foraminiferi) quasi completamente dissociati termicamente.
Rivestimento. Su un lato si trova una vetrina (0,15-0,20 mm) 
verde con rare inclusioni di quarzo e bolle, sull’altro lato la 
vetrina è sottile <0,05 mm, incolore e priva di inclusi (tipo V1).
Ipotesi di provenienza. Sicilia occidentale (?).

FAMIGLIA CH (CHAMOTTE + QUARZO ARROTONDATO) 
– FABRICS CH1-2

CH 1.1/MZ 262
CH 1.1/MZ 264
CH 1.2/MZ 217
CH 1.2/MZ 221
CH 2/MZ 223

Cinque ceramiche da fuoco modellate a mano sono con-
traddistinte dalla presenza di chamotte (a matrice carbonatica 
o ferrica), aggiunta ad un sedimento con inclusioni più fini, 
essenzialmente costituite da quarzo, in parte arrotondato, ed 
elementi carbonatici (microfossili e frammenti di calcari). La 
chamotte è abbondante e grossolana nel fabric CH1, con argilla 
di base carbonatico-ferrica, mentre è meno frequente nel cam-
pione con fabric CH2, con argilla di base carbonatica (fig. 1). 
L’attività ottica della matrice e la conservazione degli elementi 
carbonatici indicano in tutti i casi temperature di cottura 
<900°C. È interessante notare come la chamotte spesso presenti 
impasti simili, particolarmente ricchi di quarzo, angoloso oppure 
arrotondato (eolico?).

Prendendo in considerazione la componente quarzosa, sia 
l’impasto di base, sia gli impasti di gran parte della ceramica 
macinata possono anche essere attribuiti alla famiglia QZ di 
seguito discussa.
Ipotesi di provenienza. Il dato archeologico indica una sicura ori-
gine mazarese, anche se, dal punto di vista petrografico, alcune 
inclusioni occasionali in CH2 (una grande biotite e un piccolo 
frammento di pirosseno) non sembrano del tutto compatibili 
con la geologia locale e le caratteristiche degli impasti della cha-
motte non escludono, per una parte di questa, anche l’utilizzo 
di ceramiche nordafricane di importazione.

FAMIGLIA CC (CALCITE SPATICA) – FABRICS CC1-2

Componente caratterizzante della famiglia è il degrassante 
grossolano costituito essenzialmente da frammenti angolosi di 
calcite spatica o calcari (fig. 1), chiaramente derivati da materiali 
macinati e aggiunti intenzionalmente.

Fabric CC1
MZ 218

L’impasto presenta una discreta quantità di microfossili nella 
massa di fondo. Il quarzo è quasi assente in quest’ultima, ma 
alcuni granuli anche eolici sono presenti, insieme ad occasionale 
quarzoarenite, associati al degrassante calcitico.
Ipotesi di provenienza. Sicilia occidentale. La componente 
quarzosa è da riferire al Flysch numidico o ai depositi arena-
cei quaternari affioranti nell’area (ad es. Sintema di Marsala, 
Sintema di Capo Plaia, Di Maggio et al. 2009; Montanari et 
al. 2012; Regione Sicilia – VIGOR 2013), mentre la calcite è 
disponibile in larga parte delle unità di questo settore.

Fabric CC2
MZ 216

L’impasto si differenzia dal precedente per l’argilla di base, 
ricca di quarzo fine e per la composizione del degrassante, in 

cui si trovano, oltre che la calcite monocristallina, anche fram-
menti di biomicrite e più rare selci/radiolariti. Si può ipotizzare 
che la calcite spatica provenga da vene all’interno di tali rocce 
sedimentarie.
Ipotesi di provenienza. Sicilia occidentale.

FAMIGLIA QZ (QUARZO ARROTONDATO) –  
FABRICS QZ1-26

La famiglia comprende impasti anche piuttosto differenti tra 
loro per composizione e tessitura (solo i fabrics QZ1-4 potreb-
bero essere riuniti in un sotto-insieme tenendo conto di alcuni 
elementi), ma tutti caratterizzati dalla presenza, dominante o in 
associazione con altri componenti generici, di inclusioni di quarzo, 
spesso arrotondate nella frazione granulometrica maggiore e talora 
evidenzianti superfici opache quando osservate al microscopio 
stereoscopico (figg. 1-6). Per tali caratteristiche esse sono riferibili 
a sedimenti litorali (spiagge o dune costiere) o francamente eolici 
(desertici), antichi o recenti. Per quanto riguarda la provenienza, 
gli impasti a quarzo arrotondato/eolico, privi di altri elementi 
petrografici discriminanti, risultano tipici della maggior parte 
delle ceramiche nordafricane di ogni epoca, ma si ritrovano an-
che in produzioni della Sicilia occidentale realizzate nelle aree di 
affioramento delle quarzo-areniti del Flysch numidico (Capelli, 
Bonifay 2014). Impasti a quarzo arrotondato associato o meno 
a calcari e fossili si trovano anche in produzioni della Spagna 
meridionale e della costa siro-palestinese (Magi, Mannoni 1980).

Inoltre, si sottolinea che l’uso di sabbie quarzose con funzione 
di degrassante è attestato anche negli scarti di fornace rinvenuti 
a Marsala e in ceramiche archeologicamente attribuibili alla 
produzione locale. Materie prime compatibili con quest’ultima 
sono documentate, ad esempio, nel Sintema di Marsala (Di 
Maggio et al. 2009).

Vista la genericità degli impasti, è necessario rimarcare il fatto 
che, in assenza di dati archeologici o di precisi confronti con 
materiali di riferimento (scarti di fornace), dal solo punto di vista 
petrografico la distinzione tra le differenti aree geologiche sopra 
elencate, e in particolare tra le produzioni mazaresi/subregionali 
e quelle tunisine, risulta talora molto difficile. Le indicazioni di 
provenienza qui proposte hanno quindi un margine di incertezza 
e dovranno essere confermate dalle ricerche future.

Fabric QZ1
P 335
P 332
P 336
P 333
P 334
MZ 415
MZ 252
MZ 407

Il gruppo riunisce otto campioni, comprendenti ceramiche 
sia rivestite, smaltate o invetriate e ceramica comune, alcune 
delle quali costituite da scarti di fornace.

Gli impasti (figg. 1-2) sono distinti da una matrice in genere 
molto chiara (principalmente arancio chiaro, e da un degrassante 
di dimensioni medie (<0,4 mm), ben classato, mediamente 
abbondante, costituito essenzialmente da quarzo spesso arroton-
dato, con subordinati fossili e calcari e occasionali quarzoareniti, 
selci e noduli di argilla più ferrica. La frazione siltosa è piuttosto 
scarsa. Per quanto riguarda il degrassante, una sabbia marina/
eolica forse aggiunta intenzionalmente, si notano spesso buoni 
confronti con la barra da fornace P 331 del gruppo QZ5, a 
matrice ferrica.
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fig. 1. Microfotografie di campioni delle famiglie BC, CH, CC e del fabric QZ1.
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fig. 2. Microfotografie di campioni dei fabric QZ1-3.
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Rivestimenti. Rivestimenti vetrosi sono presenti in sezioni sottili 
non attribuibili ad oggetti conservati (fig. 1).

Il campione P 336 presenta uno smalto ricco di opacizzante, 
con alcune grandi bolle e discrete quantità di granuli fini, sub-
angolosi o subarrotondati, di quarzo relitto (tipo S1, infra). Il 
rivestimento ha spessore particolarmente alto su un lato (fino 
a 2 mm), forse correlabile con una colatura di uno scarto di 
fornace, e medio sull’altro (fino a 0,5 mm).

Il campione P 335 presenta invece una vetrina non opaciz-
zata, verde (0,2 mm) su un lato e incolore (?) sull’altro (0,1-0,3 
mm), con rarissimo quarzo fine relitto (tipo V2, infra).
Ipotesi di provenienza. La combinazione di molti dati – com-
posizionali, tecnologici, archeologici – indica con certezza o 
buona probabilità la produzione locale per tutti i campioni del 
gruppo. Le materie prime argillose calcaree sono compatibili 
con quelle presenti nel Sintema di Marsala e nel Sintema del 
Belice. In entrambi i casi si tratta di depositi marini fossiliferi 
(Di Geronimo et al. 1994; Regione Sicilia – VIGOR 2013).

Fabric QZ2
MZ 427
MZ 405
MZ 406
MZ 417
MZ 215

Gli impasti di quattro campioni di ceramica smaltata o 
invetriata e uno da cucina evidenziano parziali confronti con 
il gruppo precedente, in particolare per quanto riguarda la 
composizione della matrice e delle inclusioni. Tuttavia, essi si 
distinguono per una una maggiore percentuale della frazione 
siltosa e per un minor grado di classazione dello scheletro 
(fig. 2).

I campioni MZ 405 e 427, tipologicamente e cronologica-
mente diversi, sono accomunati dalla peculiare presenza di nette 
bande rosse, fortemente ossidate, presso le superfici.
Rivestimenti. MZ 427 e MZ 417 presentano uno smalto con 
caratteristiche tecnologiche simili al campione P 336 del gruppo 
precedente (scarto di fornace?), ricco di cassiterite e con quarzo 
fine relitto (tipo S1). MZ 417 ha un rivestimento regolare su 
entrambi i lati (0,3/0,2 mm), sebbene fortemente alterato in 
carbonati di piombo su uno di questi. In MZ 427 lo smalto ha 
spessore variabile (<0,1-0,3 mm) su un lato, mentre dall’altro 
è più omogeneo e piuttosto spesso (0,3-0,4 mm), ma si carat-
terizza per il fatto, di dubbia interpretazione, che la cassiterite 
è concentrata (depositata?) in modo irregolare verso la base, 
lasciando il vetro più esterno quasi trasparente.

Lo smalto del campione MZ 405 è invece privo di quarzo 
relitto (tipo S2). Lo spessore è regolare da un lato (0,15-0,20 
mm), più irregolare dall’altro (intorno a 0,1 mm).

MZ 406 presenta invece una vetrina trasparente su due lati, 
priva di inclusi e regolare (0,08-0,12/0,06-0,08 mm) (tipo V1), 
relativamente alterata in carbonati di piombo (?).
Ipotesi di provenienza. I discreti confronti con il gruppo prece-
dente, sia per le caratteristiche degli impasti che, in alcuni casi, 
dei rivestimenti, suggeriscono una produzione locale anche per 
i campioni di questo gruppo.

Fabric QZ3
MZ 193
MZ 416
MZ 411
MZ 206
MZ 195
MZ 426

Il gruppo comprende tre ceramiche invetriate, una smaltata 
e due anfore. Gli impasti, relativamente eterogenei, che talora 
presentano buoni confronti composizionali e tessiturali con i 
gruppi QZ1-2, sono distinti dalla maggiore frequenza (talora 
particolarmente alta) del degrassante essenzialmente quarzoso, 
ben classato e sicuramente aggiunto almeno nella maggior parte 
dei casi, e, spesso dalla presenza nell’argilla di una componente 
ferrica responsabile di una colorazione tendente all’arancio 
(con bande esterne fortemente schiarite in MZ 411 e 195) (figg. 
2-3). Nel campione MZ 193 si osservano inoltre diversi noduli 
siltosi mal mescolati all’impasto e occasionali alghe coralline 
nel degrassante.
Rivestimenti. MZ 411 (fig. 2) mostra su entrambi i lati uno smalto 
spesso (0,3-0,5 mm), alterato in superficie, ricco di cassiterite, 
con quarzo relitto relativamente fine e bolle abbondanti su un 
solo lato. Le sue caratteristiche sono del tutto confrontabili 
con quelle di alcuni campioni dei gruppi precedenti (tipo S1).

Due ceramiche invetriate presentano rivestimenti incolori 
sottili, ma con caratteristiche differenti. MZ 206: spessore 
regolare (<0,1 mm), con raro quarzo relitto (tipo V1) (fig. 3). 
MZ 195: spessore più irregolare (0,04-0,12 mm), molto ricca di 
quarzo non fuso (tipo V4) e alterata (probabilmente in carbonati 
di piombo) (fig. 2); è associata ad un evidente schiarimento del 
corpo ceramico sottostante.

La terza, MZ 426 si distingue per la presenza, su un lato, di 
una vetrina verde più spessa (0,2-0,3 mm), priva di inclusioni 
(tipo V1) e localmente molto devetrificata (fig. 3).
Ipotesi di provenienza. I dati tipologici e le similitudini con i 
gruppi QZ1-2 (anche per quanto riguarda il rivestimento della 
smaltata), l’anomala frequenza di degrassante e la presenza di al-
cuni componenti accessori o occasionali poco compatibili con le 
produzioni tunisine (gesso?, noduli siltitici, feldspato, mica fine, 
alghe coralline) indicano una provenienza quasi certamente loca-
le della maggior parte dei campioni. Se confermata, la presenza 
di gesso può essere attribuita alla formazione gessoso-solfifera 
affiorante a nord di Mazara (Montanari et al. 2012).

Fabric QZ4
MZ 342
MZ 408
MZ 194
MZ 424

Il gruppo, non del tutto omogeneo, riunisce quattro cam-
pioni di ceramica priva di rivestimento, caratterizzati impasti 
piuttosto grossolani, a matrice carbonatico-ferrica o carbonatica 
(MZ 342), schiarita in superficie (MZ 424) o con nette bande 
esterne rosse più ossidate del nucleo giallo-arancio (408, 194). Le 
inclusioni sabbiose, da relativamente scarse ad abbondanti, poco 
o ben classate (in questo caso forse aggiunte), sono costituite da 
quarzo (spesso arrotondato), con subordinati fossili calcarei (in 
particolare alghe coralline e frammenti di molluschi, piuttosto 
abbondanti in MZ 424), ben conservati per temperature di 
cottura poco elevate, e quarzoareniti (fig. 3). Il catino di VII 
s. MZ 194 si distingue per l’impasto mal mescolato, con un 
grande nodulo siltoso-argilloso privo di scheletro, e la relativa 
abbondanza di vacuoli rombici, anche in aggregati, interpretabili 
come originari cristalli di gesso ora dissociato.
Ipotesi di provenienza. Numerosi elementi, compresi i parziali 
confronti con i gruppi QZ1-3, suggeriscono una produzione 
locale dei campioni di questo insieme. Sabbie bioclastiche 
carbonatiche e quarzose si trovano nel Sintema di Marsala (Di 
Maggio et al. 2009). Il gesso potrebbe derivare dalla formazione 
gessoso-solfifera affiorante a nord di Mazara (Montanari et 
al. 2012).
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fig. 3. Microfotografie di campioni dei fabric QZ3-7.
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fig. 4. Microfotografie di campioni dei fabric QZ8-15.
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Fabric QZ5
P 331
MZ 196
MZ 414
MZ 420
MZ 261

Il gruppo comprende una barra da forno, due anfore e due 
ceramiche da fuoco di diversa cronologia. Gli impasti, piuttosto 
eterogenei, sono tutti caratterizzati da una matrice argillosa rossa 
(ferrica) piuttosto pura e da un degrassante di dimensioni me-
die (<0,4 mm), mediamente abbondante e spesso ben classato, 
quasi sicuramente aggiunto, costituito da quarzo dominante su 
feldspati, microfossili, calcari e, talora, quarzoareniti, selci e gesso 
(?) dissociato (fig. 3). Le due anfore si distinguono tra loro essen-
zialmente per le differenti temperature di cottura. Il campione 
420, ben ossidato solo presso le superfici, mostra un degrassante 
particolarmente abbondante e alcuni noduli argillosi mal me-
scolati all’impasto, privi di inclusi sabbiosi. Il campione 261 si 
distingue per l’impasto ancor meno accurato, con numerosi noduli 
limonitici e vacuoli planari privi di orientazione preferenziale.
Ipotesi di provenienza. Sia la relativa somiglianza con gli impasti 
della barra e, dal punto di vista della composizione e della tessi-
tura del degrassante, con molti campioni dei gruppi precedenti, 
sia i dati archeologici permettono di ipotizzare una produzione 
locale di tutti i campioni del gruppo. Analizzando la geologia 
dell’area, si nota che nel Sintema di Barcarello sono presenti 
terre rosse rimaneggiate (Di Maggio et al. 2009).

Fabric QZ6
MZ 421
MZ 422

Due pentole presentano uno stesso impasto, ben cotto, ossi-
dato presso i bordi, costituito da una matrice ferrica e inclusioni 
abbondanti e poco classate, formate da quarzo, da arrotondato 
a più frequentemente angoloso, associato a frequenti cristalli di 
gesso (?) dissociato e subordinate quarzoareniti (fig. 3).
Ipotesi di provenienza. Una provenienza mazarese è probabile, in 
quanto la composizione delle inclusioni è compatibile con quella 
dei gruppi precedenti, in particolare il QZ5, ugualmente caratte-
rizzato da una matrice ferrica. La principale differenza con questi è 
nel minore grado di classazione e arrotondamento dello scheletro.

Fabric QZ7
MZ 208

Una lucerna di tipo siciliano “a rosario” (Provoost 10B) si 
differenzia nettamente dai campioni precedenti per la presenza di 
frequenti vacuoli, talora ricarbonatati, di forma rombica/lentico-
lare (da inclusi di gesso dissociati? (fig. 3), associati a relativamente 
scarse quantità di quarzo e per il basso grado di classazione.
Ipotesi di provenienza. Una produzione regionale è molto proba-
bile. Se la presenza della componente gessosa fosse confermata, la 
materia prima, poco modificata, sarebbe da riferire ai sedimenti 
della formazione gessoso-solfifera affiorante a nord di Mazara 
(Montanari et al. 2012).

Fabric QZ8
MZ 247
MZ 246

Due ceramiche comuni di un unico tipo si distinguono 
dai campioni precedenti per una matrice carbonatica e per 
le inclusioni costituite da quarzo, spesso arrotondato nella 
frazione maggiore, numerosi fossili calcarei (in parte dissociati 
termicamente) (fig. 4) e quarzoareniti accessorie, riferibili al 
Flysch numidico.

Ipotesi di provenienza. Una produzione siciliana occidentale è 
probabile, in quanto il dato tipologico esclude una provenienza 
dalla Tunisia settentrionale, altrettanto compatibile dal punto 
di vista archeometrico.

Fabric QZ9
MZ 403
MZ 250

Gli impasti di una lucerna e di una ceramica comune, a 
matrice ferrico-carbonatica, si caratterizzano per le inclusioni 
a distribuzione bimodale costituite da quarzo (arrotondato 
nella frazione maggiore) associato a numerosi foraminiferi (fig. 
4), quasi completamente dissociati termicamente nel secondo 
campione (in cui sono anche presenti rare selci).
Ipotesi di provenienza. La Sicilia occidentale è maggiormente pro-
babile rispetto alla Tunisia per motivi archeologici, mentre una 
provenienza dall’area gelese è da escludere su basi petrografiche.

Fabric QZ10
MZ 257

L’impasto di un’invetriata si caratterizza per la matrice ferrica 
fortemente schiarita in superficie e per le prevalenti inclusioni 
medio-fini di quarzo e fossili, associate a più rari grandi granuli 
di quarzo eolico e frammenti di calcare (fig. 4).
Rivestimento. Su un lato si trova una vetrina incolore, in parte 
alterata, omogenea ma particolarmente sottile (<0,06 mm) 
(tipo V5).
Ipotesi di provenienza. Il dato petrografico conferma quello tipo-
logico, che indica una produzione dalla Tunisia settentrionale.

Fabric QZ11
MZ 410
MZ 198

Due anfore presentano inclusioni abbondanti e mediamente 
classate, a distribuzione bimodale, costituite essenzialmente da 
quarzo (spesso arrotondato/eolico nella frazione maggiore rela-
tivamente grossolana), con mica relativamente abbondante nella 
frazione fine (fig. 4); in MZ 198 si osservano anche rari noduli 
argillosi o siltosi quarzo-micacei e frammenti di quarzoareniti.
Ipotesi di provenienza. Tunisia. MZ 410 è comparabile, sia per 
forma che per impasto, ad un’anfora da Pisa precedentemente 
analizzata (PiSE_C4/12802, Orecchioni, Capelli 2018).

Fabric QZ12
MZ 205
MZ 211
MZ 202

Tre campioni di contenitori da trasporto presentano una 
matrice principalmente carbonatica ed inclusioni a distribuzione 
bimodale, costituite da quarzo (eolico nella frazione maggiore), 
associato a numerosi microfossili generalmente fini (fig. 4).
Ipotesi di provenienza. Tunisia, probabilmente Nabeul. Si no-
tano i buoni confronti con la produzione tarda di tale centro, 
realizzata con argille calcaree, comprendente anche le anfore 
globulari (Bonifay, Capelli 2018).

Fabric QZ13
MZ 373

L’impasto di un’anfora mostra una matrice prevalentemente 
carbonatica e inclusioni in prevalenza medio-fini, relativamente 
classate, costituite da quarzo (raramente eolico nella frazione 
maggiore), fossili e calcari (fig. 4).
Ipotesi di provenienza. Tunisia. Non si esclude una produzione 
di età islamica di Nabeul.
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Fabric QZ14
MZ 413

Un contenitore da trasporto presenta un impasto a matrice 
ferrica, parzialmente ossidata al nucleo, e ricco di quarzo ben 
classato a distribuzione bimodale, molto fine nella massa di 
fondo e arrotondato/eolico nella frazione maggiore, forse 
aggiunta, localmente mal mescolata, con quarzoareniti/siltiti 
accessorie (fig. 4).
Ipotesi di provenienza. Tunisia (probabilmente Nabeul, zona B: 
Bonifay et al. 2010).

Fabric QZ15
MZ 203
MZ 192

L’impasto di un’anfora e di una ceramica comune presenta 
abbondante quarzo fine, con rari granuli eolici poco più grandi, 
associato a scarsi microfossili e miche (fig. 4).
Ipotesi di provenienza. Tunisia. Sono precisi i confronti tipologici, 
ma anche archeometrici, con la produzione di Nabeul (zona B, 
Bonifay et al. 2010).

Fabric QZ16
MZ 197

Una ceramica comune si caratterizza per una matrice car-
bonatico-ferrica ed inclusioni in prevalenza fini e ben classate, 
costituite da quarzo e microfossili calcarei (ben conservati per 
temperature di cottura poco elevate), con più raro quarzo eolico 
più grossolano (fig. 5).
Ipotesi di provenienza. Tunisia.

Fabric QZ17
MZ 412

Un’anfora è caratterizzata da una matrice ferrica piuttosto 
ricca di microfossili e da inclusioni sabbiose medio-fini, ben 
classate, formate da quarzo dominante su fossili, feldspati e 
quarzoareniti a clasti angolosi (fig. 5).
Ipotesi di provenienza. Le caratteristiche dell’impasto e i confronti 
tipologici suggeriscono una provenienza dalla Tunisia (centro-
meridionale?) o, forse, interna.

Fabric QZ18
MZ 409
MZ 418

L’impasto di due anfore si distingue per la matrice ferri-
co-carbonatica e le inclusioni quarzose mediamente abbondanti 
e mediamente classate, in parte arrotondate (fig. 5). In 13679 
si osservano alcuni frammenti angolosi di calcari micritici, non 
dissociati a causa di temperature di cottura non alte.
Ipotesi di provenienza. Tunisia meridionale. Una possibile origine 
da Jerba di 409 è suggerita dai confronti archeologici.

Fabric QZ19
MZ 423

Un’anfora mostra un impasto a matrice ferrica, con inclu-
sioni quarzose non molto abbondanti e mediamente classate, 
a distribuzione bimodale. Nella massa di fondo si trova una 
discreta quantità di microfossili (dissociati) (fig. 5).
Ipotesi di provenienza. Tunisia meridionale.

Fabric QZ20
MZ 419

Un’anfora presenta un impasto a matrice ferrica, con quarzo 
mediamente abbondante, ben classato a distribuzione bimodale, 

molto fine nella massa di fondo, associato mica relativamente 
frequente, e arrotondato/eolico nella frazione maggiore, con 
quarzosiltiti e noduli argillitici accessori (fig. 5).
Ipotesi di provenienza. Il dato tipologico e la presenza relativa-
mente abbondante di mica, inusuale per le produzioni setten-
trionali, indicano una provenienza dalla Tunisia meridionale.

Fabric QZ21
MZ 204
MZ 213

Due campioni di anfore presentano una matrice ferrica ben 
cotta ed inclusioni costituite essenzialmente da quarzo (eolico), 
con la presenza accessoria di grandi vacuoli lenticolari derivati 
dalla dissociazione di inclusi indeterminabili (fossili o gesso) 
(fig. 5).
Ipotesi di provenienza. La produzione tunisina è sicura, tenendo 
anche in considerazione il dato tipologico (seppur incerto, dato 
l’alto indice di frammentazione degli individui analizzati).

Fabric QZ22
MZ 209

Una lucerna (tipo Atlante X tarda) in sigillata africana si 
distingue per un impasto a matrice ferrica grossolano, ricco di 
quarzo ben classato a distribuzione bimodale, frequentemente 
arrotondato/eolico nella frazione maggiore (fig. 5).
Rivestimento. Vernice piuttosto sottile (10-20 micron), più scura 
del corpo ceramico.
Ipotesi di provenienza. Tunisia settentrionale, atelier indeter-
minato.

Fabric QZ23
MZ 199

Una sigillata africana (Hayes 99C) ha un impasto a matrice 
ferrica con inclusioni di quarzo, anche eolico relativamente 
grossolano, e subordinati microfossili, tra cui radioli di echi-
noidi (fig. 5).
Rivestimento. Vernice omogenea e piuttosto sottile (10 micron).
Ipotesi di provenienza. Tunisia, atelier indeterminato. Si nota 
come la presenza di radioli di echinoidi caratterizzi in particolare 
un gruppo di diversa tipologia (Hayes 105) identificato in Sicilia 
(Capelli et al. 2016, Groupe 13).

Fabric QZ24
MZ 201

Un’anfora si distingue per una matrice “pura”, con numerosi 
e grandi vacuoli planari, e un degrassante ben classato (sicu-
ramente aggiunto), costituito da quarzo spesso arrotondato, 
microfossili e rari calcari sparitici (fig. 6).
Ipotesi di provenienza. Tunisia settentrionale, da un’area ben 
distinta da quella di Nabeul, probabilmente localizzata ancora 
più a nord. In effetti, calcari sparitici caratterizzano gli impasti di 
una produzione di anfore tardo-repubblicane e primo-imperiali 
dei tipi Africana antica (famiglia A) e di Dressel 26 (famiglia C) 
attribuita ipoteticamente alla regione di Cartagine (Contino, 
Capelli 2016).

Fabric QZ25
MZ 249

L’impasto di una ceramica comune è particolarmente distinto 
per un degrassante abbondante e ben classato, chiaramente 
aggiunto e probabilmente attribuibile ad una sabbia marina, 
costituito da quarzo, subordinati calcari e fossili e più rari cli-
nopirosseno e selci (fig. 6). La matrice è ferrica, poco ossidata 
al nucleo.
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fig. 5. Microfotografie di campioni dei fabric QZ16-23.
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Ipotesi di provenienza. Indeterminata (Tunisia?). Da notare i 
discreti confronti con gli impasti della produzione dell’atelier 
romano di Salakta/Sullechtum, in Tunisia centrale, distinti 
dall’anomala presenza di inclusi vulcanici (Capelli 2015). La 
produzione in tale area, tuttavia, non sembra proseguire in epoca 
tardoantica e medievale.

Fabric QZ26
MZ 191

Una lucerna invetriata mostra una matrice ferrica schiarita 
in superficie ed inclusioni poco classate, costituite da quarzo, 
anche eolico, ed elementi sedimentari di varia natura (fig. 6).
Rivestimento. La vetrina, fortemente alterata (in origine verde?), 
ha uno spessore irregolare (0,10-0,30 mm) ed è caratterizzata 
dalla presenza di abbondanti inclusioni di quarzo e bolle 
(tipo V3).
Ipotesi di provenienza. Sono evidenti i confronti, per quanto 
riguarda sia l’impasto, sia il rivestimento, con la produzione 
invetriata di Palermo più tipica (Capelli et al. 2020).

Fabric QZ27
MZ 251

Una giara si distingue per un impasto ricco di quarzo e 
microfossili, in parte conservati, con glauconite occasionale 
(fig. 6).
Ipotesi di provenienza. Spagna meridionale. L’integrazione dei 
due tipi di dati permette di escludere con certezza sia la Tunisia 
che la Sicilia.

FAMIGLIA GE (COMPONENTI GENERICHE) –  
FABRICS GE1-7

Sono stati arbitrariamente raggruppati nella famiglia GE 
tutti i fabrics (figg. 6-7), anche di composizione e provenienza 
molto diversa, distinti dall’assenza di indicatori petrografici 
discriminanti per la provenienza. Tale (non-) dato è comunque 
utile per scartare dal novero delle ipotesi i settori geologici 
meglio caratterizzati e le altre famiglie qui definite. Si nota che 
sedimenti “generici” sono diffusi anche in Sicilia occidentale e 
centro-meridionale.

Fabric GE1
MZ 248
MZ 404

Due anfore presentano inclusioni fini e abbondanti, costitu-
ite essenzialmente da quarzo angoloso e mica, con microfossili 
subordinati (fig. 6).
Ipotesi di provenienza. Un’origine ristretta alla Sicilia occidentale 
è suggerita dall’integrazione con i dati tipologici. Le materie 
prime sono compatibili con le argille della Formazione di 
Terravecchia, ma anche con il Sintema di Marsala e col Sintema 
del Belice. In entrambi i casi si tratta di depositi marini fossiliferi 
(Di Geronimo et al. 1994; Montanari et al. 2012; Regione 
Sicilia – VIGOR 2013).

Fabric GE2
MZ 253

L’impasto di una protomaiolica presenta una matrice 
carbonatica e inclusioni fini, meno abbondanti che nel gruppo 
precedente, costituite da quarzo, miche e microfossili (fig. 6).
Rivestimento. Lo smalto è sottile (0,06-0,12 mm) e include raro 
quarzo relitto (tipo S2, infra).
Ipotesi di provenienza. Sono buoni i confronti sia tipologici, sia 
archeometrici con la produzione di Gela.

Fabric GE3
MZ 245

Un boccale smaltato presenta un impasto a matrice 
carbonatica e inclusioni fini, costituite da quarzo, fossili e mica 
(fig. 6).
Rivestimento. Lo smalto è molto sottile (0,06-0,08 mm), rela-
tivamente simile al campione del fabric precedente (tipo S2).
Ipotesi di provenienza. I dati tipologici indicano buoni precisi 
confronti con la produzione di Barcellona. L’impasto, fine, è 
compatibile con quest’ultima, anche se poco distinguibile da 
quello della smaltata di Gela.

Fabric GE4
MZ 254

L’impasto di un catino invetriato è caratterizzato dalla pre-
senza di quarzo fine associato a grandi noduli limonitici (fig. 6).
Rivestimento. La vetrina, applicata in seconda cottura, è piuttosto 
sottile (0,06-0,12 mm) e priva di inclusi (tipo V1).
Ipotesi di provenienza. I dati sia tipologici, sia archeometrici, 
basati su confronti con materiale di archivio, coincidono nell’in-
dicare una produzione catalana, probabilmente da Matarò (cfr. 
ad es. Capelli et al. 2005).

Fabric GE5
MZ 425

Una giara si distingue per un impasto molto particolare, 
grossolano, a matrice carbonatica e inclusi costituiti principal-
mente da frammenti di rocce calcaree, con subordinate argilliti, 
individui angolosi di quarzo, anche idiomorfo, e occasionali 
quarzoareniti (fig. 7).
Ipotesi di provenienza. L’origine è indeterminata. La presenza 
di calcari e, seppur occasionali, quarzoareniti compatibili con 
il Flysch numidico non esclude una produzione della Sicilia 
occidentale, che, tuttavia, risulta poco probabile dal punto di 
vista archeologico. In area islamica, aree compatibili possono 
trovarsi lungo la costa africana nordoccidentale o in Spagna 
meridionale, al di fuori dei settori di basamento cristallino.

Fabric GE6
MZ 256

Un’anfora presenta una matrice ferrico-carbonatica bicolore 
(gialla e arancio) ed inclusioni relativamente fini, costituite da 
quarzo angoloso, mica, e più rari fossili e calcari (fig. 7).
Ipotesi di provenienza. Non locale, da un’area marginale a un 
settore di basamento metamorfico acido.

Fabric GE7
MZ 210

Una lucerna si distingue per un impasto ricco di quarzo 
angoloso e miche, di dimensioni relativamente fini (fig. 7).
Ipotesi di provenienza. La ricchezza di miche suggerisce una 
provenienza da sedimenti alluvionali marginali a settori di 
basamento cristallino acido. I confronti tipologici e composi-
zionali concordano nell’indicare un’origine dall’Asia minore, 
probabilmente dalla zona di Efeso.

FAMIGLIA MA (ROCCE CRISTALLINE ACIDE) – 
FABRICS MA1-4

La famiglia riunisce quattro fabrics (fig. 7) costituiti da 
singoli campioni, tutti differenti tra loro, ma accomunati dalla 
presenza dominante di inclusioni derivate da rocce di basa-
mento cristallino acido, metamorfiche o intrusive. Tali rocce 
non affiorano in Sicilia occidentale, mentre caratterizzano la 
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fig. 6. Microfotografie di campioni dei fabric QZ24-27 e GE1-4.
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fig. 7. Microfotografie di campioni dei fabric GE5-7, MA1-4 e VU1.
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Sicilia nordorientale e altri settori mediterranei (ad esempio 
egei e spagnoli). Le ceramiche della famiglia MA sono quindi 
sicuramente da considerare delle importazioni.

Fabric MA1
MZ 263

Una ceramica da fuoco è caratterizzata da un impasto con 
dominanti inclusioni silicoclastiche (principalmente quarzo e 
feldspato) derivate da rocce granitoidi, di cui sono presenti anche 
alcuni frammenti angolosi piuttosto grandi (fig. 7).
Ipotesi di provenienza. Anche se un’origine dalla Spagna meri-
dionale non può essere esclusa, si notano buoni confronti con 
una serie di impasti di riferimento dall’area di Barcellona, di 
epoca sia medievale, sia romana.

Fabric MA2
MZ 220

Una ceramica da fuoco presenta un impasto piuttosto gros-
solano, con numerose inclusioni angolose derivate da rocce me-
tamorfiche (quarzomicascisti); le miche sono frequenti (fig. 7).
Ipotesi di provenienza. Il dato tipologico rende più probabile una 
provenienza dalla Spagna meridionale, escludendo l’alternativa 
egea egualmente possibile dal punto di vista archeometrico.

Fabric MA3
MZ 222

Una ceramica da fuoco si distingue per le abbondanti inclu-
sioni, relativamente grossolane, derivate da rocce di basso grado 

metamorfico; oltre a diversi frammenti di quarzomicascisti, si 
nota la presenza di frequente albite e minerali pesanti in quantità 
accessorie (fig. 7).
Ipotesi di provenienza. I confronti sia tipologici, sia archeometrici 
indicano una sicura provenienza all’area egea (Cau 2007). Le 
caratteristiche delle inclusioni escludono invece una provenienza 
dall’area di Costantinopoli.

Fabric MA4
MZ 207

Un’anfora tipo Günsenin 1 presenta un impasto con domi-
nanti inclusioni relativamente fini di quarzo e mica e più rari e 
grandi frammenti litici angolosi (fig. 7).
Ipotesi di provenienza. L’impasto ha caratteristiche piuttosto 
generiche, ma un’origine dall’area egea (Mar di Marmara) è 
attribuita dal dato tipologico.

FAMIGLIA VU (ROCCE VULCANICHE) – FABRICS VU1-5

Cinque fabrics, costituiti da campioni singoli molto diversi 
tra loro, presentano una componente effusiva dominante o 
accessoria (figg. 7-8), che permette di escludere l’ipotesi di una 
produzione locale e di fornire indicazioni alternative di prove-
nienza più o meno precise.

Fabric VU1
MZ 224

Una ceramica da fuoco si distingue per le inclusioni molto 

fig. 8. Microfotografie di campioni dei fabric VU2-5.
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grossolane, costituite principalmente da frammenti angolosi di 
feldspato (anortoclasio) e di rocce vulcaniche (fig. 7).
Ipotesi di provenienza. L’impasto e gli inclusi sono caratteristici 
della produzione di Pantelleria (Montana et al. 2007).

Fabric VU2
MZ 372

Una ceramica comune presenta un impasto con inclusioni 
sabbiose scarse, ma comprendenti frammenti anche grandi di 
rocce trachitiche e piccoli individui di clinopirosseno, plagio-
clasio e sanidino (fig. 8).
Ipotesi di provenienza. La componente vulcanica è specifica dei 
settori tirrenici campano-laziali. I confronti tipologici restrin-
gono la provenienza alla Campania (cfr. Orecchioni, Capelli 
2018, camp. PiVS_C2/12789).

Fabric VU3
MZ 259

Un campione di Spiral ware si distingue per un impasto con 
inclusioni fini, costituite essenzialmente da quarzo angoloso, 
mica e microfossili, con rarissimi e piccoli frammenti di rocce 
trachitiche (?) e individui di sanidino (fig. 8). Si nota inoltre 
la discreta presenza di vacuoli a sezione lenticolare o rombica 
derivati dalla dissociazione di elementi indeterminabili.
Rivestimento. La vetrina è molto sottile (<0,05 mm) e ricca di 
quarzo non fuso (tipo V5).
Ipotesi di provenienza. La presenza, seppur occasionale, di 
elementi effusivi e le particolari caratteristiche della vetrina 
permettono di attribuire il campione alla produzione campana.

Fabric VU4
MZ 200

L’impasto di un’anfora LRA7 si distingue per la presenza, in 
associazione al quarzo dominante (specie nella frazione mag-
giore, angoloso o arrotondato), di una componente vulcanica 
costituita sia da frammenti di rocce basaltiche e vetro che da 
minerali isolati (fig. 8).
Ipotesi di provenienza. Il dato tipologico, combinato con quello 
petrografico, permette di restringere la provenienza all’Egitto 
settentrionale. È ipotizzabile l’uso di sedimenti alluvionali del 
delta del Nilo (Peacock, Williams 1986, Class 52; Waksman, 
Capelli, Cabella 2017).

Fabric VU5
MZ 219

Una ceramica da fuoco è caratterizzata da inclusioni sabbiose 
costituite principalmente da granuli arrotondati di quarzo eolico 
(forse correlabili ad un degrassante intenzionale) e da una massa 
di fondo (argilla alluvionale) in cui si trovano discrete quantità 
sia di mica, sia di feldspati e minerali pesanti attribuibili ad una 
componente vulcanica (fig. 8).
Ipotesi di provenienza. Incrociando i dati sulle caratteristiche 
dell’impasto e sulla tipologia del manufatto, è possibile circo-
scrivere la provenienza all’Egitto settentrionale.

I RIVESTIMENTI VETROSI: SINTESI DEI DATI

L’analisi dei rivestimenti vetrificati presenti in 18 campioni, 
sopra descritti insieme ai corpi ceramici, ha messo in evidenza 
una discreta variabilità dal punto di vista tessiturale e tecno-
logico. Tuttavia, sebbene esistano casi isolati, è stato possibile 
identificare in via preliminare alcuni gruppi di smalti o vetrine 
con caratteristiche simili (analisi chimiche tramite SEM-EDS 
saranno necessarie per definire le ricette utilizzate per i vetri, ad 

es. il tipo e le percentuali di fondenti, e la natura dei coloranti). 
Tali risultati hanno consentito di contribuire alle classificazioni 
tipologiche, alla definizione dei raggruppamenti secondo i fabrics 
e alle ipotesi di provenienza, ma anche, in alcuni casi, di indicare 
o escludere rapporti tecnologici tra centri di produzione diversi.

Gli smalti
Sette campioni mostrano un rivestimento opacizzato. In 

tutti i casi la cassiterite è piuttosto abbondante, ma lo spessore 
del vetro e la frequenza di bolle e quarzo relitto permettono di 
distinguere tre tipi differenti di smalto.
Tipo S1
P 336 (QZ1) Mazara
MZ 427, MZ 417 (QZ2) Mazara
MZ 411 (QZ3) Mazara

Spessore più o meno elevato (>0,3 mm), con discrete quantità 
di inclusioni relitte di quarzo, subarrotondate o subangolose e 
di taglia variabile da fine (<0,1 mm) a, più raramente, media 
(0,1-0,2 mm). I campioni P 336 e MZ 427 presentano rare 
bolle, mentre queste sono frequenti, anche grandi, nei campioni 
MZ 411 e 417.

Tutti i campioni sono attribuiti alla produzione locale.
Tipo S2
MZ 405 (QZ2) Mazara

Spessore medio (<0,2 mm), con scarse quantità di quarzo e 
bolle. Attribuito alla produzione locale.
Tipo S3
MZ 253 (GE2) Gela
MZ 245 (GE3) Barcellona

Spessore fine (<0,1 mm), con scarse quantità di quarzo e 
bolle. Caratteristico di produzioni di importazione, regionale 
e catalana.

Le vetrine
Dodici campioni presentano un rivestimento privo di cassi-

terite. Tuttavia, forti variazioni nello spessore e nella frequenza 
di inclusi di quarzo non fuso permettono di distinguere almeno 
cinque tipi di vetrine.
Tipo V1
MZ 402 (BC1) Mazara
MZ 258 (BC2) Sicilia occidentale?
MZ 406 (QZ2) Mazara
MZ 206, MZ 426 (QZ3) Mazara
MZ 254 (GE4) Matarò

Spessore medio (circa 0,1 mm, tranne in 13678, >0,2 mm), 
inclusioni di quarzo e bolle assenti o rare.

Il raggruppamento comprende quattro campioni attribuiti 
alla produzione locale, una produzione subregionale ed un’im-
portazione catalana.
Tipo V2
P 335 (QZ1) Mazara

Spessore variabile, anche piuttosto elevato (<0,3 mm). 
Localmente sono presenti inclusioni relitte di quarzo medio-fine 
di forma e dimensioni simili a quelle presenti nello smalto del 
tipo S1, associato allo stesso tipo di fabric mazarese.
Tipo V3
MZ 255 (BC1) Mazara
MZ 191 (QZ26) Palermo

Spessore medio, irregolare (0,1-0,2 mm). Quarzo piuttosto 
abbondante, associato a bolle anche grandi in 191. Campioni 
attribuiti a produzioni sia locale che palermitana.
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Tipo V4
MZ 195 (QZ3) Mazara

Spessore piuttosto basso (<0,1 mm). Quarzo molto abbon-
dante su uno dei lati. Campione attribuito alla produzione 
locale.
Tipo V5
MZ 257 (QZ10) Tunisia
MZ 259 (VU3) Campania

Spessore molto basso (0,05 mm). Quarzo molto abbondan-
te in 259. Campioni attribuiti a produzioni di importazione, 
campana e tunisina.

CONCLUSIONI

Le analisi petrografiche di impasti e rivestimenti, combinate 
con i dati archeologici e tipologici, hanno permesso di ottenere 
una prima definizione delle ceramiche rinvenute a Mazara, di 
contribuire ad impostare nuove classificazioni non più solamente 
basate su forma e decori e, sebbene esista ancora un margine 
di incertezza in alcuni casi, di distinguere le produzioni locali 
dalle ceramiche importate da altri centri regionali, africani o 
nord-mediterranei.

Per quanto riguarda le produzioni locali, sono emersi diversi 
risultati interessanti, anche inaspettati.

Gli impasti mazaresi sono riferibili a tre raggruppamenti 
(famiglie) principali, realizzati con tecniche e materie prime ta-
lora anche molto differenti tra loro e, quindi, probabilmente, in 
fornaci localizzate in luoghi distinti all’interno del territorio della 
città, forse talora anche specializzate per produzioni particolari. 
Ognuno di questi gruppi, tuttavia, comprende campioni di un 
arco cronologico piuttosto ampio, dato che implica il parallelo 
perdurare delle tre tradizioni produttive nel corso dei secoli.

Il primo gruppo di impasti (fabric BC1) è caratterizzato dall’u-
so di un degrassante molto particolare, costituito principalmente 
da bioclasti calcarei (fig. 1). Le materie prime sono riferibili ai se-
dimenti marini del Quaternario (Pleistocene inferiore), affioranti 
in tutta l’area circostante Mazara, sia in posizione molto prossima 
alle linee di riva, sia spostandosi verso l’entroterra, oltre che in 
altre aree costiere della Sicilia occidentale. Oltre a ceramiche 
da fuoco, con tale impasto grossolano vengono anche prodotte 
ceramiche invetriate, tra cui un’imitazione di Spiral ware.

Il secondo gruppo (famiglia CH), rappresentato solo da ce-
ramiche modellate a mano, è stato realizzato utilizzando come 
degrassante della chamotte che, in molti casi, non si esclude sia 
riferibile a ceramica tunisina riutilizzata (fig. 1).

Il terzo gruppo (fabrics QZ1-5) è caratterizzato da un degras-
sante più o meno abbondante, costituito da una sabbia marina 
o eolica formata principalmente da granuli anche arrotondati 
di quarzo (figg. 1-3). Materie prime compatibili sono presenti 
nel territorio mazarese, ma si deve sottolineare che, soprattutto 
all’osservazione macroscopica o con il microscopio stereoscopi-
co, in molti casi le caratteristiche degli impasti e delle inclusioni 
in particolare non permetterebbero da sole la distinzione da 
molte produzioni tunisine, senza tener conto dei dati tipologici.

Seppur in quantità accessorie, inclusioni discriminanti asso-
ciate al quarzo, identificate in sezione sottile, sono rappresentate 
da microfossili particolari (ad esempio le alghe rosse, come nella 
famiglia BC), quarzoareniti, selci, feldspati, miche fini (ancor più 
rare negli impasti eolici nordafricani), noduli siltitici o argillosi 
micacei mal mescolati e, infine, cristalli di gesso (?) – dissociati, 
ma ipotizzabili grazie alla forma rombica di alcuni vacuoli –, 
frequenti nella formazione gessoso-solfifera affiorante anche in 
settori appena a nord di Mazara.

Poche sono le informazioni ottenibili dallo studio in sezione 
sottile riguardanti le materie prime argillose utilizzate local-
mente. Esaminando la cartografia locale, si nota la presenza 
di argille alluvionali legate ai corsi d’acqua locali e di depositi 
marini fossiliferi appartenenti alla Formazione di Terravecchia 
(Tortoniano) e ai Sintemi di Marsala e del Belice (Di Geronimo 
et al. 1994; Montanari et al. 2012; Regione Sicilia – Vigor 
2013). Prospezioni sul terreno, campionamenti di sabbie e argille 
e ricerche comparative sulle produzioni moderne, realizzate 
ancora in epoca recente, saranno indispensabili per definire 
meglio le fonti delle materie prime e i processi tecnologici della 
ceramica mazarese medievale.

Dal punto di vista dei rivestimenti, emerge con chiarezza il 
fatto che a Mazara venissero realizzate ceramiche smaltate già a 
partire dal secolo XI, probabilmente negli stessi atelier di una 
delle produzioni invetriate.

Tale produzione si caratterizza per vetri con una relativamente 
alta concentrazione di opacizzante (cassiterite) e inclusioni relitte 
di quarzo generalmente fini (supra tipo S1). Da sottolineare le 
significative differenze tecnologiche con i rivestimenti sia della 
principale produzione smaltata coeva (fine IX-metà XI secolo) 
recentemente identificata a Palermo (Capelli et al. 2020), che si 
distingue per i decori sotto vetrina, i bassi contenuti di stagno e 
la diffusa presenza di granuli, anche grandi, di quarzo “in sospen-
sione” (in parte dei casi probabilmente intenzionale, come pure 
nella produzione invetriata; v. il campione di lucerna con vetrina 
tipo V3), sia con la più tarda maiolica di Gela di XIII secolo 
secolo, che mostra un rivestimento sottile, ricco di opacizzante 
e privo di inclusioni relitte (tipo S3). Tali differenze implicano 
sorgenti e linee di trasferimento di conoscenze distinte.

Data la vicinanza di Mazara alla costa settentrionale della 
Tunisia, che ha favorito i contatti tra le due sponde in tutte le 
epoche, è ipotizzabile un ingresso della tecnologia, o anche dei 
vasai, direttamente da tale zona. Rimane invece ancora incerta 
l’area islamica, forse più distante, all’origine della ceramica inve-
triata palermitana (Capelli et al. 2020). Occorre sottolineare che 
anche nei contesti mazaresi databili al tardo XIII e al XIV secolo 
è attestata un produzione locale di ceramica smaltata (analisi 
MZ 405, tipo smalto S2 e supra Oreccchioni). In questo caso, 
tuttavia, la tecnica di copertura e il repertorio morfologico delle 
maioliche in questione rientrano pienamente nella tradizione 
della protomaiolica in bruno e verde e dunque, al momento, 
non si può supporre una continuità di produzione dall’epoca 
islamica, quanto piuttosto una reintroduzione della copertura 
stannifera in seguito al successo delle più tarde protomaioliche. 

Sarà invece da verificare la possibile relazione più stretta esi-
stente tra Palermo e Mazara, oltre che con la Tunisia, per quanto 
riguarda la produzione e la diffusione del tipo “a boli gialli”, datato 
all’XI secolo, il cui il rivestimento, anche nella produzione del 
primo centro, è caratterizzato da abbondante stagno e decori appli-
cati al di sopra dell’invetriatura (Capelli et al. 2020; Sacco et al. 
2020). Tuttavia, la variabilità dei decori, dei rivestimenti (smaltati 
ma anche invetriati) e degli impasti (composizionale e tessiturale) 
riscontrata anche nei campioni mazaresi suggerisce la necessità di 
una revisione di tale tipo su basi archeologico-archeometriche. Si 
nota peraltro che il riesame delle sezioni sottili in archivio relative 
a due bacini di Pisa (Mannoni 1983) indica come uno (n. 109), 
con impasto a matrice ferrica con inclusi sedimentari, sia proba-
bilmente palermitano, mentre il secondo (n. 141), con impasto 
a matrice carbonatica ricca di quarzo, principalmente fine e più 
raramente medio-grande eolico, sia sicuramente nordafricano, 
con caratteristiche distinte da quelle dei campioni mazaresi. In 
entrambi i bacini, i rivestimenti sono costituiti da vetrine verdi 
o incolori relativamente sottili (0,1 mm) e prive di opacizzante.
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Ii.5 Analisi petrografiche delle ceramiche

Più in generale, un problema che sarà da affrontare, dal mo-
mento che solo ora possiamo affermare con certezza la presenza 
di una significativa produzione di ceramica invetriata a Mazara 
poco ipotizzabile in precedenza, è costituito dalla distinzione 
certa tra i prodotti mazaresi e quelli tunisini nei siti di consumo, 
che si può immaginare in molti casi ostacolata dalle similitudini 
non solo nella tipologia, ma anche nelle caratteristiche degli 
impasti, in entrambi i casi ricchi di quarzo arrotondato e poveri 
di componenti petrografiche discriminanti.

Infine, è da notare che, così come a Palermo, anche a Mazara 
la produzione smaltata di epoca islamica non sembra ottenere un 
grande successo. Una delle possibili spiegazioni potrebbe forse 
risiedere nella diffusa presenza dello schiarimento negli impasti 
locali, in molti casi già chiari, che fornisce un fondo bianco ai 
rivestimenti senza rendere necessari l’utilizzo e la conseguente 
importazione del costoso stagno.
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INTRODUCTION

In the absence of any visible preserved contents or inscrip-
tions on the walls, organic residue analysis (ORA) is an effec-
tive method of determining the type of products contained in 
ancient pottery (Evershed 2008). The liquid contents and the 
products used to seal the surfaces are absorbed into the walls of 
the pots, where they are preserved, at least partially. Studies of 
transport amphorae, in particular, laid the foundations for ORA 
as early as the 1970s, by exploring these residues through mo-
lecular analysis (Condamin et al. 1976; Condamin, Formenti 
1978), which has since been supplemented by isotope analyses 
(Evershed et al. 1994). This study of transport amphorae 
found in Mazara del Vallo is therefore part of a long tradition 
of research into the products transported in amphorae and used 
to prepare their surfaces (e.g. Bonifay 2007; Cau Ontiveros 
et al. 2018; Pecci 2018; Stern et al. 2008; Vogt et al. 2002).

1. MATERIAL AND METHODS

Material
Twenty-six samples from Mazara del Vallo were selected for 

this study, four of them dating from the late 7th century and 
twenty-two from the 10th-11th century (tab. 1).

Method
The surface of the potsherds was cleaned to remove environ-

mental and handling contamination, and the internal surface 
of the potsherds was drilled to obtain about 2 g of ceramic 
powder. In order to obtain the maximum amount of informa-
tion, three extraction methods have been implemented. The 
method and results of the analyses are detailed elsewhere (Drieu 
et al. 2021), but are briefly reported in tab. 2. The molecular 
extracts have been analysed with three analytical methods: gas 
chromatography with flame ionisation detection (GC-FID), 

* BioArCh, Department of Archaeology, University of York. Present 
address: CEPAM, Université Côte d’Azur, CNRS (lea.drieu@cepam.cnrs.fr).

Sample 
name Provenance Chronology Type (supra Meo, 

capp. II.2-3)
MZ 47 North Africa first half/mid 11th century XII.4.5

MZ 205 North Africa (Nabeul) end 7th/early 8th century VIII.6.3a
MZ 228 North Africa (Nabeul) end 7th/early 8th century VIII.6.3b
MZ 234 North Africa (Nabeul) end 7th/early 8th century VIII.6.4
MZ 243 Egypt end 7th/early 8th century IX.1.1
MZ 300 Mazara first half/mid 11th century XX.20.7a
MZ 301 Palermo first half/mid 11th century XXI.5.7
MZ 304 Mazara first half/mid 11th century XX.20.8a
MZ 308 Mazara mid/second half 11th century XX.20.10a
MZ 309 Mazara mid/second half 11th century XX.20.11
MZ 313 Mazara mid/second half 11th century XX.20.11
MZ 314 Mazara first half/mid 11th century XX.23.2
MZ 317 Sea of Marmara (Ganos) first half/mid 11th century XXIV.1.1
MZ 319 Mazara mid/second half 11th century XX.20.20a
MZ 322 Mazara mid/second half 11th century XX.20.21a
MZ 324 Mazara mid/second half 11th century XX.20.9a
MZ 326 Mazara first half/mid 11th century XX.20.7a
MZ 328 Mazara mid/second half 11th century XX.20.11
MZ 331 Mazara mid/second half 11th century XX.20.6a
MZ 335 Mazara mid/second half 11th century XX.20.21a
MZ 338 Mazara mid/second half 11th century XX.20.7b
MZ 340 Palermo first half/mid 11th century XXI.5.1a
MZ 341 Palermo first half/mid 11th century XXI.5.9
MZ 343 North Africa mid/second half 11th century XXII.5.3
MZ 344 Palermo mid/second half 11th century XXI.3.1
MZ 354 Palermo mid/second half 11th century XXI.4.1

tab. 2 – List of extraction and analysis methods used for this study.

No. Sample Extraction procedure Analytical method Information obtained Reference

1 1 g of fresh 
ceramic powder

Addition of 10 µL of internal standard (n-C34, 1 µg µL-1). Three successive 
ultrasonic bath extractions in 4 mL dichloromethane/methanol (2:1, v/v). 

Derivatization with BSTFA*.
GC-FID, GC/MS

Free and well-preserved lipids 
(fats and oils), terpenes (plant 

exudates)
EvErshEd, hEron, Goad 1990

2
ceramic powder 
remaining after 
extraction no. 1

Heating in a boron trifluoride-butanol/hexane mixture (1:2, v/v) for 2 
hours at 80°C. Neutralisation with a saturated sodium carbonate solution. 

Three successive extractions in dichloromethane, and two washes with 
water. Derivatization with BSTFA*.

GC/MS
Small acids (including. malic 

and tartaric acids). Bound 
lipids

GarniEr, valamoti 2016

3 1 g of fresh 
ceramic powder

Addition of 10 µL of internal standard (n-C34, 1 µg µL-1). Sonication in 4 mL 
methanol, adding 80 µL of sulphuric acid and heating at 70°C for 4h. Three 

successive extractions in hexane.
GC/MS, GC-C-IRMS Free and bound lipids. CraiG et al. 2013

* N, O-Bis(trimethylsilyl) trifluoroacetamide, 1% trimethylchlorosilane.

tab. 1 – List of transport amphora samples analysed.

gas chromatography with mass spectrometry (GC/MS), and 
chromatography combustion isotope ratio mass spectrometry 
(GC-C-IRMS). GC-FID and GC/MS provided information 
on the molecular composition of the mixtures preserved in the 
pottery walls. GC-C-IRMS has been used to determine the 
stable carbon isotope composition of palmitic and stearic acids 
(δ13C16:0 and δ13C18:0). The Δ13C value (δ13C18:0-δ13C16:0) has been 

Léa Drieu*

II.6 STUDY OF THE CONTENT OF AMPHORAE FROM MAZARA  
BY ORGANIC RESIDUE ANALYSIS

mailto:lea.drieu@cepam.cnrs.fr


456

L. Drieu

fig. 1 – Characteristic chromatograms of the products identified in Mazara amphorae: plant oil (a); ruminant carcass fat (b); fruits (c). The insert 
in (b) corresponds to analysis in selected-ion monitoring mode (SIM mode), to specifically search for markers of marine products and ruminant 

fats (here ion m/z 101, for phytanic acid). Cxx:x: fatty acids; diCx:x: diacids SSR and RRR: isomers of phytanic acid; IS: internal standard.

fig. 2 – δ13C16:0 plotted against Δ13C, used to distinguish 
between animal fats. Molecular markers for ruminant 
carcass fats and plant oils are described in text.
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used to support the identification of dairy products, ruminant 
and non-ruminant carcass fats by alleviating the influence of 
diet and the environment (Evershed et al. 2002).

An internal standard (n-C36, 10 µL, 1 µg µL-1) was added to 
each sample prior to injection, for quantification.

2. RESULTS AND DISCUSSION

Fifteen samples yielded enough lipids to be interpreted (> 
10 µg g-1 of pottery) after methylation in acidic condition (ex-
traction no. 3). Among them, two samples (MZ 47 and MZ 
354) probably correspond to plant oils, due to the dominance of 
palmitic acid (C16:0) and oleic acid (C18:1) over stearic acid (C18:0; 
C16:0/C18:0 > 2 and C18:1/C18:0 ≥ 1.5; fig. 1a). In MZ 47, the relatively 
high presence of linoleic acid (C18:2) suggests the presence of an 
oil different than olive oil (e.g. linseed or sesame; Copley et al. 
2005). Castor oil, found in earlier Italian contexts (Pecci et al. 
2010) cannot be considered in the absence of ricinoleic acid.

The presence of linear and branched odd-numbered fatty 
acids (C15:0 and C17:0), 4, 8, 12-trimethyltridecanoic acid (4, 8, 
12-TMTD) and phytanic acid (% of SSR isomer between 28 
and 73%; fig. 1b), together with the isotopic values of palmitic and 
stearic acid (-3‰ < Δ13C < -1‰, in five samples; fig. 2), suggest the 
presence of ruminant carcass fat (Evershed et al. 2002; Lucquin 
et al. 2016) in six amphorae: MZ 205, MZ 317, MZ 340, MZ 
341, MZ 343 and MZ 354. Of note, MZ 354 has a mixed signal 
suggesting both the presence of plant oil and ruminant carcass fat, 
which implies either a mixture or successive uses. In the absence 
of specific markers, the fatty substances present in the other eight 
amphorae cannot be characterised more precisely.

Following extraction no. 2, nineteen samples yielded small 
organic acids and tartaric acid was detected in eight of them 
(fig. 1c). Although tartaric acid is often used as a wine biomarker 
in the literature, its mere presence cannot formally identify the 
presence of wine, as it also exists in small amounts in other plants 
than grape (Drieu et al. 2020). None of the amphorae analysed 
in Mazara met the recently developed grape indentification crit-
era (Drieu et al. 2021), but seven of them may have been used 
for non-grape fruit products (MZ 205, MZ 228, MZ 300, MZ 
313, MZ 317, MZ 319, and MZ 341). This is particularly true 
of MZ 228, where the very high amount of malic acid (74 µg 
g-1; fig. 1c) suggests the presence of a fruit rich in malic acid (e.g. 
apple, cherry, plum, peach, apricot; Garnier 2015; Walker, 
Famiani 2018). However, for these seven samples, a mixture 
of grapevine products with other substances rich in malic acid 
(e.g. wine-honey mixture, or reuse of wine amphorae to contain 
other fruit product) cannot be excluded. Three amphorae, one 
from Mazara and two from North Africa (MZ 47, MZ 308, 
MZ 343), yielded malic acid alone, suggesting the presence of 
plant products. In the absence of other markers, they cannot be 
further characterized, except for the African amphora XXII.4.5 
(first half/mid 11th century: sample MZ 47), where malic acid 
might originate from the plant oil. In twelve samples, very small 
amounts of malic acid (< 1 µg g-1), and sometimes tartaric acid (< 
0.3 µg g-1), render the characterisation of the content hazardous, 
as they may be related to environmental contamination (similar 
amounts were detected, for example, in floor and wall tiles from 
another Sicilian medieval site; Drieu et al. 2021).

Diterpenes (dehydroabietic acid, didehydroabietic acid, and 
7-oxo-dehydroabietic acid), characteristic of coniferous resins, 
have been identified in a single imported amphora, probably a 
Spatheion 3C (MZ 228; supra Meo, cap. II.2, type VIII.6.3b).

Animal fats (in this case ruminant carcass fats) are not among 
the most expected contents of amphorae, but these product may 

have been used to waterproof surfaces, as suggested for ampho-
rae found in contemporary Islamic shipwrecks (Bramoullé et 
al. 2017; Richarté-Manfredi, Capelli, Garnier 2018). The 
sealing of vessels with plant exudates seems to fade away during 
the Early Middle Ages in Sicily (Drieu et al. 2021). Among 
the samples analysed here for example, this concerns only 
one imported amphora from the end of the 7th century/early 
8th century. The use of animal fats, attested only in imported 
amphorae (from Palermo, North Africa or the Sea of Marmara) 
could be an alternative surface treatment method.However, the 
re-use of amphorae, initially intended for the exchange of fruit 
products, to contain animal fats cannot be excluded. 

Mazara stands apart from other medieval Sicilian sites (Drieu 
et al. 2021), for the large proportion of amphorae that delivered 
neither lipids nor small plant acids (10/26, i.e. 38% of the total). 
This could be due to a less favourable environmental context for 
the preservation of organic matter, but such an hypothesis is not 
corroborated by the analyses of the cooking pots (infra Lundy 
et al.). An alternative hypothesis is that in Mazara, a large part 
of the amphorae, especially from local provenance, was used to 
contain and transport products that do not leave organic residues 
in the walls, such as solid products (cereals, nuts, etc.) or water, 
particularly between the 10th and the 11th century.
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INTRODUCTION

The analysis of absorbed residues (lipids; fats, oils and 
waxes) of cooking pots and domestic containers can give direct 
evidence of the foodstuffs that were prepared and combined 
in the vessels, giving valuable insight into culinary habits and 
associated cuisines. Through the process of cooking, storing 
and processing foods in ceramic vessels, organic residues are 
absorbed into and trapped in the ceramic matrix and protected 
from microbial degradation in the burial environment by the 
matrix itself, meaning they can survive for thousands of years. 
These residues can be extracted from the matrix and analysed to 
give direct chemical evidence of the organics processed in these 
vessels. This is done through the identification of ‘biomarkers’, 
structures or suites of compounds, that can be assigned to an-
imal and plant sources that they originate from (Philp, Oung 
1988; Evershed 2008a). Additionally, analysis of the isotopic 
composition of these compounds can further distinguish the 
origin of these sources, particularly in distinguishing between 
animal adipose and dairy fats (Copley et al. 2005; Craig et al. 
2011; Dudd, Evershed 1998). 

Here, organic residue analysis was used to determine the 
contents of vessels from 11th and 13th-14th century contexts at 
Mazara in order to gain insight into how foodstuffs were pre-
pared, combined, and consumed. The aim was to determine the 
uses of these vessels and to gain a diachronic understanding of 
culinary habits at the site.

1. MATERIALS AND METHODS

Material
A total of 85 ceramic samples from Mazara were analysed 

from 11th century contexts (n=53) and 13th-14th century contexts 
(n=32) (cfr. tabs. 1-2). The forms analysed from 11th century 
contexts consisted of cooking pots, pans, stone plates, tripods, 
and pitchers with evidence of use on fire (cfr. tabs. 1-2). The 
ceramics analysed from the 13th-14th century contexts consisted 
of cooking pots of different types, glazed, handmade, partially 
glazed types from Messina and small cooking pots, alongside 
a collection of small bowls or pans (cfr. tabs. 1-2). The full de-
scription of these types and their associated context are discussed 
above (supra Meo, cap. II.3; Orecchioni).

Methods
The full details of analysis are described elsewhere (Lundy 

et al. 2021), but in brief 2g of ceramic powder were obtained 
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from the internal surface of the ceramic sample by drilling into 
the ceramic after removing the outer surface to avoid exoge-
nous contamination. A multi-faceted organic residue analysis 
(ORA) approach was used to extract the residues from these 
ceramics (Craig et al. 2013; Correa-Ascencio, Evershed 
2014; Garnier, Valamoti 2016; Craig et al. 2007; Dudd, 
Evershed 1998) and a range of gas chromatography and mass- 
spectrometry techniques were used to isolate and identify the 
residues. Gas chromatography- combustion- isotope ratio mass 
spectrometry (GC-c-IRMS) was also used to further distinguish 
between animal fat origins (Copley et al. 2005a; Craig et al. 
2011; Dudd, Evershed 1998). In addition, an acid butylation 
extraction method was applied for the extraction of small acids 
such as tartaric acid and malic acid to identify grapevine and 
other fruit products (Garnier, Valamoti 2016; Drieu et al. 
2021b). This approach allowed us to obtain the maximum 
amount of information for an in-depth identification of prod-
ucts and vessel use.

2. RESULTS AND DISCUSSION

An in-depth discussion of these results are presented by 
Lundy et al. forthcoming, as part of a wider analysis of cooking 
wares and assessment of early medieval cuisine in Sicily. A total 
of 78 samples (90%) yielded an appreciable concentration of 
lipids >10 µg g-1, or 5 µg g-1 if they had unique biomarkers, to 
be analysed further. Comparing the lipid yield between pottery 
types across contexts, shows that within each category a wide 
range of concentrations were recovered, and no statistical dif-
ference was observed between lipid yield and vessel form (fig. 1).  
A stone plate and colander from 11th century contexts and a 
mug sample associated with 13th century contexts did not yield 
appreciable lipid concentrations and may reflect their uses for 
the processing of non-fatty products, although this assertion 
needs to be treated with caution. Interestingly, all of the 13th-14th 
century glazed samples yielded appreciable quantities of lipids, 
despite the assumption that these types of ceramics are unable 
to absorb residues due to the non- porous nature of the glaze. 
However, it is likely that cracks and imperfections in the glaze 
enabled the absorption of the residues to take place as previously 
demonstrated by Pecci et al. (2016).

11th century ceramics
In the majority of samples obtained from 11th century con-

texts, palmitic (C16:0) and stearic acids (C18:0) dominated the li-
pid profiles. An equal proportion of C16:0/C18:0, is characteristic 
of degraded animal fats. The presence of cholesterol in 16/53 
samples further supports the presence of animal fats in these 
samples, as a major sterol in animal tissues. In a number of 
samples branched and linear chain fatty acids (C15:0 and C17:0) 
may be attributed to ruminant fat origin (Christie 1978). 
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tab. 1 – List of ceramic samples analy-
sed in this study from 11th century 
contexts.

Furthermore, 18 of the samples extracted using conventional 
solvent extraction methods yielded intact triacylglycerols 
(TAGs). TAGs are major components of non-degraded animal 
fats and degraded animal fats can be distinguished by observ-
ing the relative distribution of these TAGs. When observing 
the TAG profiles the majority of samples yielded profiles 
characteristic of ruminant adipose fats (T46 to T54), centred 
on T50 and T52. Three samples, MZ 10, MZ 13 and MZ 42 
yielded TAG profiles centred around T52, this may indicate 
a non-ruminant fat origin, but the predominance of T52 over 
T54 and T50 is not that clear as would be expected in non-ru-
minant fats. On the other hand, pan (MZ 81) yielded a broad 
range of TAGs (T42 to T54), which indicates the presence of 
ruminant dairy products (Dudd, Evershed 1998). Our ability 
to accurately distinguish between animal fat origin, based on 

these profiles alone can be limited. This is predominantly due 
to the preferential loss of lower molecular weight components 
and mixing of resources (Dudd, Evershed 1998). Therefore, 
to further understand the origin of these lipids, 42 samples 
were selected and analysed using GC-c-IRMS to distinguish 
between non-ruminant, ruminant adipose and ruminant dairy 
fat origins, (Copley et al. 2005a; Craig et al. 2011; Dudd, 
Evershed 1998).

Overall, the majority of fatty acid δ13C values fall within 
the range of non- ruminant fats (MZ 13, 14, 23, 26, 44, 45, 
51, 53, 61, 68, 82, 83, 84, 85, 88, 232, 241) and ruminant 
adipose fats (MZ 2, 7, 10, 15, 25, 28, 40, 42, 55, 75, 59, 60, 
62, 66, 77, 78, 79, 86, 236, 240, 242) and 2 samples fall 
within the range of modern dairy fat reference, including 
one pan (MZ 81) and one pitcher sample (MZ 227) (fig. 2). 
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tab. 2 – List of ceramic samples analysed in 
this study from 13th-14th century contexts 

For samples that yielded δ13C values that fall within the range 
of non-ruminant products it is difficult to determine their 
origin. Aniceti (infra), suggests that the contribution of suids 
in 11th century contexts is minimal and the majority of δ13C 
values are more depleted than would be expected for modern 
porcine fats. These values may be the result of processing other 
non-ruminant animal products such as chicken (Colonese et 
al. 2017). However, these values may also be attributed to the 
contribution of plant oils, such as olive oil or cereals, but in the 
absence of other biomarkers in these samples, it is difficult to 
comment further here (Lundy et al. 2021). The broad range of 
δ13C values obtained from the pitcher samples is of interest as 
it appears that these do not have a single dedicated use as may 
previously had been thought (type XX.18.2a, supra Meo, cap. 
II.3). Here it is also important to note that complex mixtures 

of products in the same vessel can impact the δ13C values, as 
previously discussed (Lundy et al. 2021).

Evidence of plant products was observed in 24 samples 
(47%). The presence of β-sitosterol and stigmasterol indicates 
non-specific plant products. In a number of cases, it was 
possible to identify the contribution of specific taxa, such 
as Brassica through the presence of nonacosane-15-one and 
alcohol nonacosane-15-ol as well as a dominance of n-alkane 
C29 (Charters et al. 1997). In the same samples that yielded 
profiles typical of Brassica origin, hentriacontane-16-one (C31 
ketone) and n-hentriacontane (C31 alkane) was also observed, 
such profiles can be attributed to the presence of Allium such 
as leek (fig. 3) (Evershed et al. 1992, 1995; Raven et al. 1997; 
Rhee et al. 1998). Furthermore, one pitcher (MZ 242) yielded 
a lipid profile of plant oil, possibly olive oil, as shown by the 
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fig. 1 – Lipid yields obtained from individual samples (µg g-1) displayed in a logarithmic scale for comparability. a) ceramic samples from 11th 
century contexts. b) ceramic samples from 13th-14th century contexts. Vessel types assigned to a Mazara provenance are represented by (*) and 

those with a Messina provenance are represented by (▾).

relatively high oleic to stearic acid ratio (C18:1/C18:0 >2) in addition 
to a small amount of linoleic acid (C18:2) (Copley et al. 2005b; 
Romanus et al. 2009). 

In addition, a number of samples yielded > 1 μg g-1 of malic 
acid. When the contribution of tartaric acid in these samples 
were small, the presence of malic acid may be attributed to 
the contribution of fruits such as plums, apples and peach 
(Walker, Famiani 2018). The contribution of fruits in these 
vessels is complementary to the archaeobotanical evidence in 
these contexts, which highlights a broad variability in fruit tree 
cultivation in Islamic and Swabian contexts (infra Fiorentino 
et al.). However, the contribution of malic acid from other plant 
products such as Brassica and leek for example cannot be ruled 
out (Lundy et al. 2021). The contribution of tartaric acid in all 
of these samples was small and all samples from these contexts 
yielded <35% of total contribution of malic and tartaric acid 
and therefore no samples met the criteria of grapevine products 
(Drieu et al. 2021b). 

Furthermore, birch-bark products were identified in one 
sample (MZ 28; type XII.1.6, supra Meo, cap. II.3) indicated 
by the pentacyclic terpenoid, lupeol (O’connell et al. 1988; 
Hayek et al. 1989, 1990; Hua et al. 1991; Charters et al. 1993; 
Binder et al. 1990; Regert et al. 1998) and lupa 2, 20(29)-di-
en-28-ol and lupa 2, 20(29)-diene which are formed through 
the heating of bark to produce tar (Regert 2004; Aveling, 
Heron 1998). This comes as the first evidence of birch-bark 
products in medieval Sicily and yields interesting insight into 
the continued use of these products beyond Roman times 
(Stacey et al. 2020; Regert et al. 2019; Lundy et al. forth-
coming). The presence of unidentified plant products and 
ruminant adipose fat in the same sample may suggest the use 
of ruminant fats for the manipulation of the birch-bark for 
use and may have been used as an adhesive to repair the vessel 
of sealant to waterproof the vessel. 

As shown previously plant biomarkers were often observed 
in samples that showed evidence of animal fat origins (Lundy 

et al. 2021). Although it is not possible to distinguish between 
mixing of commodities in a single cooking event and subsequent 
uses of different products, it is not unexpected that both plants 
and animal products were mixed in a single recipe.

13th-14th century ceramics
The majority of samples, analysed in this study, from 13th-

14th century contexts yielded lipid profiles typical of degraded 
animal fat, as per the criteria described above whereby palmitic 
(C16:0) and stearic acids (C18:0) dominated the lipid profiles. 
Cholesterol was also identified in a number of samples and 
branched and linear chain fatty acids (C15:0 and C17:0) indicative 
of ruminant fat origin were also observed in many samples 
(Christie 1978). Eight samples extracted using conventional 
solvent extraction methods yielded intact triacylglycerols 
(TAGs) of which 6 samples yielded profiles characteristic of 
ruminant adipose (Dudd, Evershed 1998). In one sample the 
TAG profile may indicate non-ruminant fats, but as previously 
noted the predominance of T52 over T54 and T50 is not as clear 
as would be expected in non-ruminant fats. Thirty samples 
were selected and analysed using GC-c-IRMS to distinguish 
between non- ruminant, ruminant adipose and ruminant dairy 
fat origins, (Copley et al. 2005; Craig et al. 2011; Dudd, 
Evershed 1998).

Again, the majority of fatty acid δ13C values from 13th-14th 
century vessels fall within the range of non-ruminant fats (MZ 
128, 130, 132, 133, 136, 137, 138, 140, 141, 145, 165, 166, 178, 
181, 183, 265) and ruminant adipose fats (MZ 131, 134, 135, 
139, 143, 144, 160, 162, 163, 170, 179, 180, 182, 184, 189) and 
one bowl sample plotted within the range of dairy fats (MZ 
129; type XII.2.3, supra Orecchioni) (fig. 4). Overall, these 
results suggest that both non-ruminant and ruminant fats/
oils were processed in cooking pots of all styles. Due to the 
small number of samples within each vessel type category it 
is difficult to assess whether there is a significant difference 
in δ13C values. 
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fig. 2 – Plots of fatty acid sta-
ble isotope values obtained 
from individual vessels from 
11th century contexts. Plot of 
Δ13C against δ13C16:0. values 
<-3.3‰ are typically associat-
ed with D (Ruminant dairy), 
values between -3.3‰ and 
-1.0‰ are associated with 
R (Ruminant adipose) and 
above -1.0‰ can be consid-
ered as NR (Non- ruminant) 
(Craig et al. 2011).

Evidence of plant products were also observed in these 
samples and plant sterols (β-sitosterol and/or stigmasterol) 
were identified in 5 samples. Twelve samples (36%) yielded 
lipid profiles characteristic of Brassica, indicated by the specific 
n-alkane, n-alkanol and ketone distribution as shown above 
(Charters et al. 1997). Unlike in the 11th century ceramics, no 
evidence of Allium could be identified. However, Allium seed 
was identified in the archaeobotanical assemblage in Swabian 
contexts. Furthermore, no sample yielded a lipid profile which 
showed clear evidence of plant oils. However, it is important 
to note that the ability to identify plant products in ceramics, 
in comparison to animal fats, can be limited due to lower lipid 
yields (Evershed 2008b). The increase of samples that showed 
evidence of Brassica and the absence of other specific plant 
contributions in the ceramic vessels may reflect the reduced 
variability of vegetable products processed in ceramic vessels in 
these contexts. However, the archaeobotanical record continues 
to show great variability in cereal crops, tree fruits and vegetables 
in both Islamic and Swabian contexts (infra Fiorentino et al.). 
Furthermore, it must be noted that there are fewer samples 
studied here from 13th-14th century contexts and therefore this 
observation needs to be treated with caution. Sixteen samples 
yielded >1 µg g-1 malic acid, alongside a low contribution of 
tartaric acid which indicate the contribution of fruits or fur-
ther confirmed the processing of vegetable products. Of note, 
one partially glazed cooking pot from Messina (MZ 130; type 
XXXVII.2.3, supra Orecchioni) yielded a relatively high 
concentration of tartaric acid (>20µg g-1) and the percentage of 
tartaric acid (TA%) was >35%, therefore this extract met the 
criteria outlined by (Drieu et al. 2021b) for the presence of 
grapevine products. This could indicate the presence of wine 
but may also reflect the use of other grapevine products such as 
vinegar (Drieu et al. 2021a, 2021b). The presence of pedicels 
from Vitis vinifera and both charred and mineralized grape 
pips in the archaeobotanical assemblage has provided further 
evidence for the processing of grapevine products at this site 
(infra Fiorentino et al.).

CONCLUSION

Overall, in the ceramic vessels from both 11th century and 
13th-14th century contexts there is a large amount of mixing 
of products. It is unclear whether this is as a result of their 
preparation in a single or successive cooking events; it is most 
likely that our results are reflective of both scenarios (Miller et 
al. 2020). Cooking pots from both contexts show evidence of 
mixing of animal, plant and fruit products which lends to the 
idea that these closed containers were used for the processing 
of pottages or stews. Between periods there does not appear to 
be any significant difference in the general use of these vessels, 
and it was not clear whether there was a difference in use based 
on the size of the vessel. It is important to note here that specific 
recipes may have been processed in different vessels, but reuse 
of the vessels, low lipid yield of commodities such as cereals, 
and limitations due to the non-specificity of plant products for 
example means the interpretation of these results are complex. It 
is interesting that the pitchers from 11th century contexts appear 
to have a varied use, as one seems clearly to be used for plant 
oils (MZ 242) and another shows the mixture of dairy, plant, 
and fruit products (MZ 227) (type XX.18.2a, supra Meo, cap. 
II.3). The use of the majority of pans from 11th century contexts 
for the processing of non-ruminant fats or oils does differ from 
the broader range of products identified in bowls/pans from 
13th-14th century contexts and the general mixing observed in 
other samples from the assemblage overall. However, dairy 
products were identified in one pan from 11th century contexts 
(MZ 81) and one pan from 13th-14th century contexts (MZ 129), 
which may indicate a specific use of these vessels for cooking 
dairy products in both periods. On assessment of the overall 
difference between the use of cooking and domestic vessels from 
the 11th-14th century, no striking difference has been observed 
in the use of pottery between chronological contexts, despite 
stylistic changes in pottery form. However, this analysis has 
yielded interesting insight into the types of products that were 
processed in these vessels, including both adipose and secondary 
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fig. 4 – Plots of fatty acid 
stable isotope values obtained 
from individual vessels from 
13-14th century contexts. Plot 
of Δ13C against δ13C16

:0. values 
<-3.3‰ are typically associa-
ted with D (Ruminant dairy), 
values between -3.3‰ and 
-1.0‰ are associated with 
R (Ruminant adipose) and 
above -1.0‰ can be conside-
red as NR (Non- ruminant) 
(Craig et al. 2011).

fig. 3 – Le chromatogram 
of sample MZ_14 showing 
the presence of C31 keto-
ne (hentriacontane-16-one) 
that indicates the presumed 
presence of leek (Allium por-
rum) in the ceramic samples 
(Evershed et al. 1992, 1995; 
Raven et al. 1997; Rhee et al. 
1998) and C29(15) ketone that 
indicates the presumed pre-
sence of Brassica (Charters 
et al. 1997). 
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animal products, vegetables, fruits and the presence of birch-
bark tar is notably important to our understanding of pottery 
technologies at this time. Furthermore, the successful extraction 
of lipids from 13th-14th century glazed ceramics, demonstrates 
our ability to analyse residues from these types of ceramics 
as previously assumed and therefore gives promise to future 
research in medieval contexts (Pecci et al. 2016).
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INTRODUZIONE

Il fermento di studi che da diversi decenni riguarda la Sicilia 
post antica ed è possibile riscontrare in molti settori della ricerca 
storica e archeologica ha poco interessato le produzioni vitree 
che, al contrario, continuano a soffrire della carenza di studi 
specializzati.

Lo scarso interesse per questo tipo di materiale è ormai 
noto da diverso tempo e più volte sottolineato da P. Tisseyre, al 
quale dobbiamo lo studio di alcuni contesti della Sicilia occi-
dentale e le prime sintesi (Tisseyre 2000, 2010). Dopo diversi 
importanti lavori realizzati verso la fine del secolo scorso 1, ad 
oggi lo studio del vetro medievale siciliano è contrassegnato 
da pochi contributi occasionali (Di Stefano 2012; Fiorilla 
2012; Spatafora, Canzonieri 2012; Ottati 2012; Tisseyre 
2013; 2016) ed è essenzialmente sprovvisto di sintesi recenti. 
Sebbene dall’insieme dei contributi si possa ricostruire qualche 
informazione su alcune delle tipologie note in Sicilia tra la tardo 
Antichità e il basso Medioevo, l’assenza di studi sistematici sugli 
aspetti metrici, quantitativi e composizionali rende di difficile 
lettura fenomeni legati alla produzione e circolazione di questo 
tipo di materiale.

In generale, tuttavia, negli ultimi 30 anni sono stati compiuti 
grandi progressi nello studio dei reperti vitrei sia dal punto di 
vista tipologico che archeometrico. Lo sviluppo di questi studi 
ha permesso di avere un quadro sempre più chiaro dei cam-
biamenti attestati nel corso del I millennio d.C. nel bacino del 
Mediterraneo circa le tipologie, l’organizzazione e la scala della 
produzione e del commercio di vetro, fornendoci informazioni 
su fattori quali tempo, distanze, sforzo e costi di produzione e 
commercializzazione; variabili fondamentali per la valutazione 
del valore economico e sociale di questo materiale in una de-
terminata area geografica e in un determinato periodo storico.

La progressiva transizione dall’utilizzo di un fondente 
minerale (natron) all’uso delle ceneri vegetali trasformò com-
pletamente la produzione vetraria, non solo dal punto di vista 
delle materie prime utilizzate ma dell’intera catena produttiva. 
Durante il periodo romano e tardo antico la produzione del vetro 
era divisa tra officine primarie e secondarie. Le prime, situate 
in Egitto e sulla costa levantina, erano un numero limitato di 
grandi fornaci dove sabbia e natron venivano fusi per produrre 
un semilavorato (vetro grezzo o fritta). I grandi quantitativi di 
fritta venivano esportati in blocchi verso le officine secondarie 
situate in tutto il Mediterraneo. In queste strutture più piccole 
il vetro grezzo veniva nuovamente fuso, mescolato con ossidi 
metallici per colorare, decolorare o opacizzare la massa vetrosa, e 

1 Alcuni contributi sui vetri sono contenuti nella pubblicazione «Federico 
e la Sicilia». A riguardo, cfr. Lesnes-Tisseyre 1995; Tisseyre 1995. Per altre 
informazioni cfr. D’Angelo 1976; Falsone 1976; Tusa 1976; D’Angelo 1991; 
Molinari 1997; Tisseyre 1997.

con i rottami di vetro (Saguì 2007; Henderson 2013, cap. 7, 8, 
9; Saguì, Lepri 2016). Questi ultimi permettevano di aumentare 
la massa vetrosa e allo stesso tempo di abbassare ulteriormente 
la temperatura di fusione garantendo un risparmio sia sul vetro 
grezzo che sul combustibile 2.

Si trattava quindi di un sistema centralizzato basato su una 
vastissima scala di produzione e commercio. Con il passaggio dal 
natron alle ceneri vegetali, questo sistema crolla e la produzione 
di vetro si frammenta in molti centri che si riorganizzano. Il rici-
clo, quindi, diventa una pratica fondamentale per la produzione 
vetraria di molte realtà dal VII all’XI secolo 3.

I tanti interrogativi che stimolano la nostra curiosità riguardo 
la produzione e circolazione di vetro in Sicilia, quindi, possono 
essere riassunti in almeno tre grandi quesiti: Da dove provengono 
gli oggetti che ritroviamo? Quali sono gli effetti della transizione 
dal natron alle ceneri vegetali in Sicilia? Esiste una produzione 
locale siciliana ed in caso quali sono le sue caratteristiche e i 
ritmi del suo sviluppo?

Attraverso lo studio presentato in questa sede si cercherà di 
rispondere, per quanto possibile, a queste domande. Per fare 
ciò, ci si avvarrà anche del confronto con altri contesti studiati 
da chi scrive. Il lavoro qui proposto, infatti, fa parte di una ri-
cerca di dottorato condotta dalla sottoscritta, in collaborazione 
con i progetti ERC Sicily in transition e Glass Routes, su diversi 
siti siciliani urbani e rurali con una cronologia compresa tra 
il VI e il XIII secolo 4. Oltre allo studio integrale dei contesti 
dal punto di vista tipologico e quantitativo, nella ricerca ci si è 
avvalsi dell’importante apporto dell’archeometria, fondamentale 
ormai per contestualizzare al meglio dinamiche produttive e 
reti di scambio 5.

Con la volontà di trattare gli aspetti quantitativi, tipologici e 
composizionali nella maniera più completa possibile si è scelto 
di presentare la ricerca secondo un preciso ordine. Nella prima 
parte verranno presentate le principali forme e tipologie attestate 
seguendo una scansione per periodi, in modo da permettere di 
cogliere al meglio i cambiamenti del corredo sia dal punto di 
vista quantitativo che tipologico e agevolare il confronto con 

2 Testimonianze scritte, iconografiche e archeologiche (come i relitti di 
Grado e Serçe Limanı) ci evidenziano l’importanza e la diffusione di questa 
pratica dal II al XVIII secolo. Cfr. Stiaffini 1999, pp. 32-34. Per i relitti cfr. 
Silvestri et al. 2008; Bass et al. 2009 pp. 9-10. Per un approfondimento sul 
riciclo del vetro romano cfr. Freestone 2015.

3 Per un approfondimento si rinvia al paragrafo conclusivo.
4 The archaeology of regime change: Sicily in transition (ERC 693600) e 

Mapping the First Millennium Glass Economy. Glass Routes (ERC 647315). Il 
Dottorato di ricerca dal titolo “Oltre la ceramica: il riflesso di vetri e metalli per 
la comprensione dei mutamenti culturali ed economici. Il caso della Sicilia nei 
secoli VI-XIII” è condotto presso il corso di Storia e Scienze filosofico-sociali 
dell’Università di Roma Tor Vergata.

5 Gran parte dei reperti vitrei identificabili sono stati sottoposti ad analisi 
LA-ICP-MS effettuate da Nadine Schibille presso l’Institut de recherche sur les 
archéomatériaux, Centre Ernest-Babelon (IRAMAT-CEB) di Orleans. 
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PER UN INQUADRAMENTO DIACRONICO  
DEI CAMBIAMENTI TIPOLOGICI E TECNOLOGICI
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le altre classi di materiali. A questa seguirà il catalogo con la 
descrizione delle caratteristiche fisiche e tecnologiche dei tipi 
individuati. Infine, si presenteranno una breve discussione e le 
considerazioni conclusive. Per una maggiore articolazione dei 
dati si è preferito presentare i risultati archeometrici in un ela-
borato distinto (infra Schibille, Colangeli). Alcuni di questi, 
comunque, saranno ripresi e integrati nel presente contributo 
così da poter fornire un quadro il più chiaro e completo possibile.

1. PROBLEMATICHE E METODOLOGIA DI STUDIO

Com’è noto, lo studio del vetro deve fare i conti con alcune 
importanti problematiche date dalla natura del materiale. Tra 
queste l’alto grado di frammentarietà causato dalla grande fragi-
lità del vetro, la pratica del riciclo, la pervasività dei processi cor-
rosivi, la lunga durata di alcune tipologie, la polifunzionalità di 
alcune forme e l’ambiguità di alcune parti diagnostiche 6. Questi 
aspetti possono influire in maniera più o meno massiccia sulle 
possibilità di recuperare vetro in uno scavo archeologico, sulle 
capacità di risalire alle tipologie in uso e di inquadrare la precisa 
cronologia dell’oggetto; processo nel quale il rapporto con il 
contesto di rinvenimento e gli altri materiali associati è ancor 
più essenziale rispetto ad altre classi di materiali archeologici.

A differenza di altre classi di reperti, inoltre, il commercio 
di vetro può interessare non solo gli oggetti finiti ma anche i 
semilavorati e le materie prime come sabbia e ceneri. A titolo 
esemplificativo, fonti documentarie attestano che almeno dal 
XIII fino al XVII secolo l’industria vetraria veneziana si basa 
sull’importazione di ceneri vegetali dal Levante (Henderson 
2013, pp. 262-263 con bibliografia). Le vetrerie di Murano 
nel corso del XIV secolo importerebbero anche sabbia siciliana 
(D’Angelo 1991). A questo proposito, il commercio di sab-
bia, nello specifico proveniente dalla spiaggia di San Teodoro 
(Marsala) è un dato che torna anche in documenti del XV secolo 
anche se non è chiaro se questa fosse destinata a Palermo o a 
Roma (ibid.).

A ciò va anche aggiunto che dal punto di vista composizio-
nale, la frammentazione della produzione vetraria e la presenza 
di molte ricette e ingredienti diversi (con numerose possibi-
lità di mescolarli) ha creato un sistema di produzione molto 
complesso e altamente variabile. Questa elevata variabilità è 
accentuata anche dal fatto che a differenza del natron, le ceneri 
vegetali possono avere valori composizionali diversi. Ciò è le-
gato non solo all’uso di piante appartenenti a specie diverse ma 
può caratterizzare anche la stessa specie in quanto dipende da 
fattori climatici, dallo stadio di crescita e dall’ambiente in cui la 
pianta cresce, nonché da quale porzione della pianta viene usata 
(Henderson 2013, pp. 24-25). Questo rende estremamente 
complesso, soprattutto per il vetro medievale, identificare la 
provenienza degli oggetti.

Le problematiche appena riassunte, unite ad una tradizione di 
studi antiquaria che per molto tempo ha posto l’attenzione sugli 
oggetti di pregio analizzandone il valore storico-artistico, hanno 
causato un ritardo nello studio del vetro post-classico, come già 
ampiamente discusso ed evidenziato in passato (Saguì 2010, pp. 
7-8). Nonostante il progressivo incremento degli studi sui reperti 
vitrei provenienti da scavi stratigrafici e una graduale sistemazio-
ne delle tipologie di vasellame vitreo attestate in età medievale, 
esiste ancora un’importante disomogeneità degli studi nelle di-
verse regioni italiane, soprattutto per i secoli dell’altomedioevo. 
Per questo periodo, inoltre, la riorganizzazione della produzione 
vetraria e la contestuale scarsità di oggetti in vetro riscontrata in 

6 Come alcuni tipi di orli e fondi che possono essere comuni a oggetti diversi.

molti contesti peninsulari, rende il quadro molto più complesso 
e variabile. Alla disomogeneità della distribuzione degli studi va 
aggiunta anche una prevalente assenza di normalizzazione delle 
pubblicazioni, ancora in molti casi carenti di dati quantitativi 
e stratigrafici. Infatti, persiste purtroppo una considerazione 
marginale dei reperti vitrei, talvolta ancora considerati materiali 
secondari oppure etichettati soltanto come beni di lusso. In 
entrambi i casi, il risultato è quello di una forte limitazione del 
potenziale informativo di questa categoria di reperti.

Ciò nonostante, come già accennato, lo sviluppo della ricerca 
archeologica e archeometrica sta permettendo di chiarire impor-
tanti aspetti della produzione vetraria medievale.

Dal punto di vista metodologico, per questo studio si è 
proceduto con un’iniziale fase di pulitura e schedatura in cui si 
sono registrate le caratteristiche fisiche (tecnica di lavorazione e 
decorazione, tipo di vetro, colore, bollosità, tipo di patina rilevata, 
misure) procedendo all’individuazione del numero minimo di 
oggetti. Tutti i grafici e la tabella presenti nel contributo sono 
basati sul numero minimo di oggetti identificati. Sono stati 
inclusi anche quegli oggetti per i quali, sebbene non sia stato 
possibile risalire alla precisa tipologia di appartenenza, si è potuta 
riconoscere la forma (bicchiere, bottiglia, balsamario). Questi 
sono stati conteggiati anche nelle quantificazioni del catalogo e 
sono rappresentati dalla categoria “non id”. Per quanto riguar-
da l’attribuzione tipologica e cronologica dei reperti in esame, 
durante la fase iniziale della ricerca è stato avviato un confronto 
con contesti siciliani editi o in corso di studio da parte della 
sottoscritta. Tuttavia, trattandosi spesso di tipologie inedite o 
poco note nell’isola si è rivolto lo sguardo soprattutto a contesti 
extraregionali. In seguito, dove possibile, le cronologie degli 
oggetti identificati sono state ristrette sulla base delle indicazioni 
offerte dallo studio delle stratigrafie e dei contesti ceramici 7.

2. COMPOSIZIONE DEI CORREDI

Lo scavo di via Tenente Gaspare Romano ha restituito 296 
frammenti di vetro dei quali solo 171 identificabili e riconducibili 
a un numero minimo di 78 individui. Tra questi, la classe del 
vasellame è dominante (fig. 1). Si tratta, infatti, di 74 oggetti 
riconducibili soprattutto a vasellame da mensa e da profumeria 
e/o farmacia.

Le forme più attestate (nelle quali è suddiviso il catalogo) 
sono: bicchieri (I), calici (II), bottiglie (III), balsamari (IV). 
Nel quadro tracciato finora, non emergono le lampade; oggetti 
sicuramente in uso per tutta la tardo-antichità e il medioevo. 
Tuttavia, l’elevato grado di frammentarietà e l’ambiguità di 
alcuni elementi diagnostici (come orli e fondi) ne rendono l’i-
dentificazione particolarmente complessa. Nel caso in esame non 
è stato possibile identificare con certezza nessun tipo di lampada. 
A questo proposito si segnalano solo 3 fondi tubolari rinvenuti 
nella latrina 5 (XI secolo) che, in assenza di altri elementi dia-
gnostici, potrebbero rimandare sia a balsamari che a lampade con 
appendice tubolare cava. Data l’incertezza dell’attribuzione ma, 
al tempo stesso, la possibilità di restringere le opzioni a queste 
due forme si è deciso di indicarle entrambe (IV/V).

Sono inoltre attestati: alambicchi o cupping glass (VI) e 
forme aperte da mensa (VII) (fig. 2).

Sebbene in numero nettamente inferiore e statisticamente 
poco rilevante, sono presenti anche altre classi vitree: vetro per 
decorazione architettonica (VIII), oggetti legati al gioco (IX) e 
oggetti d’ornamento personale (X).

7 Questo processo di analisi e interpretazione si è rivelato particolarmente 
necessario per i materiali cronologicamente inquadrabili tra X e XI secolo.
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fig. 1 – Percentuali delle categorie di oggetti in vetro.

fig. 3 – Percentuale di distribuzione del numero minimo di oggetti 
nei diversi periodi.

fig. 2 – Percentuali delle forme vitree attestate nella categoria del 
vasellame.

fig. 4 – Percentuali delle tonalità di colore attestate nel sito.

fig. 5 – Percentuale del tipo di vetro attestato nel sito. fig. 6 – Percentuale delle tecniche di lavorazione riscontrate nel vasel-
lame identificato nei diversi periodi cronologici.

Le tipologie identificate coprono un arco cronologico piut-
tosto ampio che va dalla fine del VII/inizi VIII al XIV secolo. In 
questo vasto periodo caratterizzato da importanti cambiamenti 
sociali, politici ed economici, la quantità e la composizione del 
corredo vitreo varia in maniera evidente (fig. 3 e tab. 1).

Dal punto di vista delle caratteristiche fisiche, più che nella 
tecnica di lavorazione o nel tipo di vetro, questi cambiamenti 
sono riscontrabili nel colore. Sebbene i frammenti non iden-
tificati costituiscano il 43% del totale, per evitare distorsioni e 
una sovraesposizione di dati, si è preferito riferirsi solo al nu-
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fig. 7 – Percentuale delle tecniche di decorazione riscontrate nel vasel-
lame identificato nei diversi periodi cronologici.

tab. 1 – Quantificazione del numero minimo di oggetti presenti in ogni tipologia e relativa periodizzazione.

mero minimo degli oggetti identificati (fig. 4). La scelta è stata 
orientata soprattutto dall’esito di alcuni esami preliminari che 
hanno evidenziato l’assenza di specifiche caratteristiche tecniche 
o fisiche da mettere in risalto tra i frammenti non identificati.

In generale, si tratta di oggetti caratterizzati per la quasi 
totalità da un vetro che mostra una colorazione naturale, 
tendenzialmente incolore con diverse sfumature di verde.

Gli oggetti identificati sono per lo più in vetro trasparente 
(fig. 5) e soffiati a canna libera. Solo 7 sono soffiati in matrice e 
sono attestati in tutti e tre i periodi studiati (fig. 6). Dal punto 
di vista decorativo, oltre alla soffiatura in matrice, sono presenti 
anche tecniche diverse, come l’abrasione, la pinzatura e l’applica-
zione a caldo (fig. 7). Sebbene tra i reperti di età islamica quelli 
decorati siano pochi (anche perché la maggior parte degli oggetti 
è attribuibile a balsamari troncoconici), le tecniche decorative 
riscontrate mostrano una maggiore variabilità rispetto a quelle 
rilevate nel periodo precedente e successivo (fig. 7). In quest’ulti-
mo caso le tecniche decorative rilevate sono solamente due, con 
un aumento dei reperti caratterizzati dall’applicazione a caldo 
(fig. 7). Come prevedibile, quest’ultima contraddistingue gran 
parte dei reperti inquadrati nel Periodo IV (XIII secolo) dove si 
concentrano le produzioni bugnate e il vasellame decorato con 
filamenti in blu cobalto applicati. Come accennato, il colore del 
vetro evidenzia alcuni importanti cambiamenti che caratterizza-
no i secoli in esame (fig. 8). Mentre il vasellame di fine VII-inizi 
VIII secolo è esclusivamente in vetro verde-azzurro, tra la metà 
del X e l’XI secolo sono evidenti diverse sfumature. In questo 
periodo, infatti, il verde chiaro è la tonalità predominante, 

seguita dal giallo pallido e dal verde-azzurro. A parte alcune 
eccezioni che mostrano colori intensi, la maggior parte degli 
oggetti, quindi, non sembrerebbe intenzionalmente colorata, 
né decolorata. Inoltre, il vasellame di età islamica è costituito, 
per la quasi totalità, da un vetro di scarsa qualità con molte 
bolle e impurità. Ciò è reso evidente anche dal fatto che per 
molti degli oggetti appartenenti a questo periodo non è stato 
possibile identificare le caratteristiche fisiche a causa del pessimo 
stato di conservazione e dell’avanzato stato di devetrificazione. 
La predominanza del vetro tendente al verde chiaro continua 

Forma Tipo

Periodo Totali
I.2

fine VII- 
inizi VIII

II.1
Fine X- 
inizi XI

II.2
prima 

 metà XI

II.3
seconda 
metà XI

III
seconda  
metà XII

IV.1
prima  

metà XIII

IV.2
seconda  

metà XIII

V.1
Metà  

XIV

totale 
tipo

totale 
forme

Bicchieri

I.1 1 1

19

I.2 1 1 2
I.3 1 1
I.4 2 2 1 5

I.4a 1 2 3
I.4b 1 1
I.5 1 1
I.6 1 1

I non id 1 1 2 4

Calici
II.1 7 1 8

10II.2 1 1
II.3 1 1

Bottiglie

III.1 1 1

14

III.2 1 1
III.3 1 1
III.4 2 1 3
III.5 2 2

III non id 1 4 1 6

Balsamari

IV.1 4 7 6 17

25

IV.2 1 1 2
IV.3 1 1
IV.4 1 1
IV.5 1 1

IV non id 2 1 3
Balsamari/lampade IV/V 2 1 3 3
Alambicchi/cupping glass VI.1 1 1 2 2
Forme aperte da mensa VII.1 1 1 1
Decorazione 
architettonica

VIII.1 1 1
2

VIII.2 1 1
Pedine IX.1 1 1 1
Perline X.1 1 1 1

Totale fasi 7 8 14 14 4 13 13 5
78

Totale periodi 7 36 4 26 5
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fig. 8 – Percentuale delle tonalità di colore presenti nei diversi periodi cronologici.

ad essere attestata anche nel corso del XIII secolo, come anche 
il giallo pallido. Tuttavia, in questa fase aumentano i vetri in-
colori e scompaiono i toni più vivaci come l’ambra o il verde 
acqua marina. Inoltre, la qualità della materia prima utilizzata 
sembra migliorare, dato evidenziato anche dal più scarso grado 
di ossidazione che caratterizza gran parte dei vetri di questa fase.

Periodo I (fine VII/inizi VIII secolo)
Dagli strati di fine VII-inizi VIII secolo provengono 29 

frammenti tutti in vetro verde-azzurro. Tra questi, 17 sono 
riferibili a pareti non identificabili. Al contrario, per i restanti 
12 si è potuto procedere al riconoscimento del numero mini-
mo di oggetti e alla loro attribuzione tipologica. Si tratta di 7 
individui riconoscibili come calici della tipologia Isings 111. Gli 
steli conservati mostrano l’attaccatura con la coppa, indicando 
quindi un’esecuzione in due tempi. Questa macro-tipologia è 
molto nota e diffusa tra VI e VIII secolo. Nonostante diversi 
tentativi di restringere la variabilità di questa classificazione, ad 
oggi, resta il riferimento più utilizzato. Questo ampio insieme, 
infatti, risolve diverse problematiche che gli studiosi di vetro 
archeologico si trovano spesso ad affrontare. La frammentarietà 
e la frequente irregolarità degli oggetti in vetro rendono spesso 
impossibile e sicuramente poco utile l’utilizzo di una tipologia 
troppo rigorosa (Saguì 1993, p. 113).

Nonostante le difficoltà interpretative delle poche stratigra-
fie attribuibili a questo periodo (supra Meo, cap. I.2), si può 
comunque notare come le scarse quantità di vetro e la limitata 
rappresentazione tipologica siano due elementi che ben rientra-
no nel quadro, già evidenziato in altri contesti della penisola, di 
progressivo restringimento del panorama morfologico e ridu-
zione delle quantità di vetro attestate nei contesti archeologici 
(Saguì, Lepri 2016, p. 236). I dati composizionali saranno 
discussi nell’elaborato a loro dedicato, tuttavia è importante an-
ticipare che le analisi archeometriche hanno permesso di chiarire 
la provenienza levantina del vetro con cui sono prodotti questi 

oggetti che, nello specifico, sembra derivare esclusivamente dalla 
zona produttiva di Apollonia (infra Schibille, Colangeli).

Periodo II (seconda metà/fine X-metà/seconda metà XI 
secolo)

Una parte consistente dei reperti vitrei identificati è stata 
recuperata nelle stratigrafie di età islamica collocabili tra la 
seconda metà del X e buona parte dell’XI secolo. Si tratta di 36 
individui (tab. 1) ritrovati in alcune US legate alla frequentazione 
dell’edificio seminterrato e ai riempimenti delle latrine 2 e 5 
(supra Meo, cap. I.2). In particolare, la concentrazione maggiore 
si registra nella latrina 5, dalla quale provengono 25 esemplari.

Dal punto di vista formale e quantitativo, il panorama è 
estremamente diverso da quanto attestato nel Periodo prece-
dente e in quelli successivi. La classe del vasellame è dominante 
ma sono stati ritrovati anche una pedina e un vago piriforme 
(rispettivamente IX.1 e X.1). Tra il vasellame, la categoria più 
rappresentativa è quella che rimanda alla cosmesi e alla pratica 
medica. Questa rappresenta il 73% del totale del vasellame 
identificato ed è composta essenzialmente da balsamari (fig. 9).

Si tratta di 22 individui (a cui si aggiungono 3 balsamari 
residuali in strati bassomedievali) attribuibili a 5 tipologie 
diverse. Tra queste, la più attestata (17 individui) ha un corpo 
troncoconico e un lungo collo tubolare (IV.1). Sono presenti 
anche balsamari con corpo globulare (IV.2), un tipo con fon-
do a sezione quadrangolare con due lati rientranti (IV.3), un 
probabile microvasetto interpretato come misurino (IV.4) e 
un balsamario caratterizzato da un orlo spesso e dal diametro 
maggiore rispetto alle altre tipologie, ma per il quale non è 
possibile rilevare la conformazione del corpo (IV.5). Le prime 
4 tipologie sono attestate in altri contesti siciliani e sono note 
anche a S. abra al-Mans.ūriya e Fustat 8.

8 Foy 2020; Scanlon, Pinder-Wilson 2001.
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Il vasellame da mensa è presente in scarse quantità. Si tratta 
di 6 oggetti pertinenti essenzialmente a bicchieri e bottiglie 9. 
Il tipo di bicchiere più rappresentativo di questa fase è quello 
troncoconico con orlo indistinto e fondo piatto o leggermente 
umbonato. Il tipo è presente sia nella versione senza decorazio-
ne (I.1), che con decorazione ottenuta tramite abrasione delle 
superfici (I.2), rispettivamente attestate in strati di prima e se-
conda metà XI secolo e già conosciute in altri contesti siciliani 10. 
Oltre alla decorazione, le due tipologie mostrano altre differenze 
importanti. Il bicchiere I.2 è contraddistinto da un maggior 
spessore delle pareti e una migliore qualità del vetro in cui si 
osserva la quasi totale assenza di bollicine. L’oggetto, inoltre, è 
scarsamente ossidato e incolore tendente al giallo pallido. Questi 
elementi contraddistinguono questo tipo di produzione anche 
in altri contesti studiati nell’isola (Colangeli 2021, tav. 2.13) 
e sono indicativi, come emerge dalle analisi archeometriche, 
di produzioni di diversa origine. Questi oggetti, infatti, sono 
prodotti con un vetro di origine levantina e in particolare, 
sembrerebbero riconducibili alla zona produttiva di Tiro (infra 
Schibille, Colangeli, MZ247).

Tra i frammenti pertinenti a bottiglie, la tipologia più rap-
presentativa nel contesto di via Romano è caratterizzata da un 
orlo a tesa, un collo tubolare con rigonfiamento a metà e corpo 
piriforme che mostra una decorazione costolata ottenuta tramite 
soffiatura a matrice (III.1). Al momento, l’oggetto rappresenta 
un unicum. Fortunatamente, l’affidabilità del contesto strati-
grafico e lo scrupoloso studio della ceramica hanno permesso 
di circoscrivere la cronologia del contesto alla metà dell’XI 
secolo. Sulla base di ciò e in assenza di altri elementi, questa è 
la datazione proposta per l’oggetto.

Infine, si può sottolineare l’assenza (quantomeno apparente) 
delle forme aperte 11.

In generale, escludendo il tipo I.2, tutti gli oggetti inquadra-
bili in questo periodo mostrano una lavorazione veloce, poco 
accurata e piuttosto irregolare, rilevabile sia nella variabilità 
metrica riscontrata nella stessa tipologia (per esempio le fialette 
IV.1) che in alcune caratteristiche formali (fondi decentrati e 
orli tubolari non perfettamente ripiegati). All’irregolarità va 
aggiunta la scarsa qualità del vetro a cui rimandano l’alto grado 

9 Tra questi non sono stati conteggiati 1 stelo di calice Isings 111 (residuale) 
e 1 bicchiere a bugne, verosimilmente intrusivo data la frequenza della tipologia 
negli strati duecenteschi.

10 Infra cat. alla voce confronti del tipo I.1. e I.2.
11 Per un approfondimento sul tema si rimanda al paragrafo conclusivo.

di ossidazione e le frequenti bollicine e impurità inglobate nella 
massa vetrosa, così come il colore che mostra oggetti non inten-
zionalmente colorati o non perfettamente decolorati. L’insieme 
di queste caratteristiche, unite a quelle tipologiche ci indicano 
produzioni per lo più d’uso comune, di semplice manifattura.

Periodo III, IV, e V.1 (seconda metà XII/metà XIV secolo)
Come già emerso nelle pagine precedenti, le evidenze at-

tribuibili a una frequentazione dell’area in età normanna sono 
poche (supra Meo, cap. I.2). Data l’esiguità dei reperti vitrei 
rinvenuti e la sostanziale omogeneità con l’orizzonte produtti-
vo di XIII secolo si è scelto di trattare la discussione di questi 
esemplari in maniera unitaria. Lo stesso è valido per i reperti di 
età aragonese, in cui l’unica tipologia ben riconoscibile è relativa 
a un bicchiere a bugne.

Quanto descritto per la precedente fase islamica, sembra 
capovolgersi a partire dalla seconda metà del XII secolo. I 
forti cambiamenti riscontrabili dal punto di vista tipologico e 
composizionale sono, verosimilmente, esito di un processo di 
trasformazione che sembrerebbe avvenire nel corso del XII seco-
lo. Tuttavia, l’assenza di reperti vitrei editi per i contesti siciliani 
della prima metà del XII secolo non permette di cogliere nel 
dettaglio questa fase e di capire se si tratta di un cambiamento 
graduale, se permangono, e per quanto tempo, degli elementi di 
continuità e in caso quali siano. Il rinvenimento di due bicchieri 
a bugne nello strato 85 (seconda metà XII secolo) conferma la 
comparsa di questi oggetti in questo periodo; dato evidenziato 
anche in altri contesti siciliani e dell’Italia peninsulare. Sebbene 
la frammentarietà di questi esemplari non permetta una precisa 
attribuzione tipologica, la differenza nella forma e nella dimen-
sione delle bugne, così come nella colorazione ha permesso il 
riconoscimento di due oggetti distinti; evidenza dimostrata 
anche dai risultati delle analisi (infra Schibille, Colangeli, 
MZ248 e MZ249).

Come già anticipato, in questa fase il vetro sembra essere di 
migliore qualità. Questo è riscontrabile sia a livello autoptico (la 
maggior parte degli oggetti mostra uno scarso grado di ossidazio-
ne, poche micro-bollicine di soffiatura e in genere un vetro più 
spesso e di frequente decolorato), che dalle analisi archeometriche. 
Queste ultime, infatti, mostrano un vetro più puro; effetto di un 
minor ricorso al riciclo o di una maggior attenzione e selezione dei 
materiali da riciclare e di un probabile processo di depuramento 
delle materie prime (infra Schibille, Colangeli) 12.

12 Su questo processo cfr. Henderson 2013, p. 274.

fig. 9 – Percentuale delle forme e delle categorie di vasellame attestate 
in età islamica.

fig. 10 – Percentuale delle forme e delle categorie di vasellame attestate 
tra la metà del XII e la metà del XIV secolo.
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Dal punto di vista quantitativo e formale, il vetro è attestato 
in quantità inferiori rispetto al periodo islamico (26 individui) 
e si tratta essenzialmente di vasellame da mensa (fig. 10). Ad 
accezione di 1 balsamario e 1 lastrina di decorazione architet-
tonica (probabilmente residuali), i restanti 24 oggetti sono 
essenzialmente riconducibili a bicchieri e bottiglie. Tuttavia, si 
segnalano anche 2 individui appartenenti a forme aperte come 
coppe e scodelle o a calici che si caratterizzano in questa fase per 
essere alti ed avere la coppa larga (tipi II.3 e VII.1).

I bicchieri sono la forma dominante del corredo vitreo di XIII 
secolo (fig. 10). Tra questi, le produzioni bugnate sono decisa-
mente maggioritarie. Come ormai evidenziato in molti contesti 
italiani, i bicchieri a bugne rappresentano il fossile guida per le 
produzioni vitree bassomedievali, soprattutto nel XIII secolo.

Le produzioni bugnate sono estremamente diffuse in questo 
periodo nell’Italia peninsulare così come in Sicilia e in varie re-
gioni del Mediterraneo (Foy 2014, pp. 138-140, per un quadro 
d’insieme). Tipologie diverse di bicchieri a bugne sono note 
in Siria, in area greco-balcanica, in Francia e, con uno scarto 
cronologico (tra XIV e XV sec.), in altre aree dell’Europa con-
tinentale corrispondenti con l’attuale Polonia, Repubblica Ceca 
e Germania. Sebbene si tratti generalmente di bicchieri, non 
mancano anche le forme aperte (soprattutto coppe), rinvenute 
in contesti particolarmente elitari sia nell’Italia peninsulare che 
in Sicilia (a titolo esemplificativo cfr. Mendera 2004, p. 367, p. 
373, tipo B4; Molinari 1997, p. 162, fig. 189, nn. III.1a, III.1b).

Nei contesti qui presentati, tra le tipologie di bicchieri più 
diffuse, quello basso e largo (generalmente definito “a barilotto”) 
è il più comune. Un solo esemplare di età aragonese (metà XIV 
secolo) è riconducibile a una tipologia con corpo più slanciato 
e piede dentellato (rispettivamente I.4a e I.4b). In Sicilia pro-
duzioni bugnate sono già attestate sia nelle due tipologie sopra 
riportate che con tipologie diverse e note, ad esempio, a Gela 
tra la metà del XIII e i primi decenni del XIV secolo (Fiorilla 
2012, p. 723, figg. 2-3). Tuttavia, spesso i frammenti recuperati 
sono riferibili a bugne o porzioni troppo piccole per identificare 
la tipologia specifica; problema che in Sicilia è stato evidenziato, 
ad esempio a Calathamet (Tisseyre 2013, pp. 295-296 e pp. 
302-304 “verre a cabochons”) e Monte Iato (Maurici et al. 
2016, p. 16, fig. 25; Maurici et al. 2014, pp. 17-18, fig. 29).

Il dibattito sull’inizio della produzione, la relativa trasmissio-
ne di modelli o prototipi e la localizzazione dei centri di produ-
zione in Italia va avanti da più di 30 anni (Catacchio 2015, pp. 
75-76; Arthur, Catacchio 2012, pp. 244-245; Stiaffini 1991, 
tipo H2c). Benché l’aumento delle ricerche abbia permesso di 
avere un quadro più ampio e complesso della distribuzione di 
questi oggetti, l’assenza di ritrovamenti di strutture produttive 
legate alla loro manifattura e lo scarso ricorso all’archeometria 
rende ancora molto complicato capirne l’origine e la diffusione. 
Al momento, l’unico atelier legato alla produzione di bicchieri 
a bugne è quello di Corinto, inizialmente datato tra XI e XII 
secolo ma per il quale nel tempo è stata proposta una datazione 
al XIII-XIV secolo (Whitehouse 1991; 2012). Una recente ed 
esaustiva sintesi proposta da Danièle Foy con la collaborazione 
di Marie-Christine Bailly-Maître ha permesso la sistematizza-
zione e la creazione di crono-tipologie con una mappatura delle 
principali zone di diffusione di questi oggetti, ipotizzando che si 
tratti di tante produzioni diverse che inizierebbero a diffondersi 
dalla metà del XII secolo (Foy 2014). Da un punto di vista 
cronologico, alcuni contesti del centro-nord Italia sembrereb-
bero documentare una loro presenza precoce in stratigrafie di 
X secolo. A questo proposito, i dati più recenti provengono dal 
villaggio di S. Agata Bolognese (Stiaffini 2014, pp. 248-250). 
Tra i ritrovamenti citati di frequente come attestazioni precoci, 

si ricordano anche Pellio Intelvi (Arslan, Caimi, Uboldi 2001), 
Torcello (Tabaczynska 1977) e Poggio Imperiale (Mendera 
1996, pp. 297-299, tipo A1). Tuttavia, in alcuni casi potrebbe 
trattarsi di materiale intrusivo dalle soprastanti stratigrafie basso-
medievali o rinvenuto in contesti di lunga durata. Per le capanne 
altomedievali di Poggio Imperiale, Marja Mendera evidenzia la 
problematicità della datazione non solo di bicchieri a bugne ma 
anche di bicchieri soffiati a matrice con piede ad anello (A2), 
della coppa emisferica su piede troncoconico (B3) e della lampa-
da (F3). Queste tipologie sarebbero presenti in quantità limitate 
negli strati altomedievali e in quantità maggiori nei contesti di 
XII-XIII secolo; datazione a cui sembrano rimandare anche i 
confronti proposti (ivi, pp. 299-301, 304, 311, 313-314). Nel 
testo, inoltre, si sottolinea la possibilità di infiltrazioni basso-
medievali, a cui sembrerebbe essere riconducibile, ad esempio, 
un frammento decorato tramite l’applicazione di un filamento 
blu (Mendera 1996, pp. 293 e 297). Per lo stesso sito anche 
Silvia Quattrini, nella pubblicazione più recente, evidenzia 
lo sconvolgimento della stratigrafia altomedievale dovuta alle 
successive fasi di occupazione. I bicchieri a bugne qui sarebbero 
attestati dalla metà del XII per tutto il XIII secolo (Quattrini 
2007, pp. 233-234). Nel caso di Torcello, invece, il fondo di 
bicchiere a bugne proviene da un contesto a cui è attribuita una 
cronologia ampia, compresa tra il IX e il XII secolo (Ferri 2018, 
p. 224; Gasparetto 1979, pp. 86-87, fig. 20). Anche nel caso 
di Nonantola, il ritrovamento di alcuni frammenti pertinenti 
a un bicchiere a bugne del tipo a barilotto, nel riempimento di 
un fossato datato tra il X e la fine del XII secolo non permette 
di attribuire alla tipologia una precisa cronologia (Ferri 2018, 
p. 224).

Alla luce di quanto fin qui illustrato, il ritrovamento nel 
contesto di via Romano di alcune pareti bugnate pertinenti a 1 
individuo in strati di fine X-inizi XI secolo potrebbe suffragare 
l’ipotesi di un’attestazione precoce di questi oggetti anche in 
Sicilia. Tuttavia, essendo l’unico caso del genere attestato nell’i-
sola e trattandosi di pareti estremamente frammentarie rinvenute 
in un ambiente con tracce di frequentazione bassomedievale, 
non si ritiene di poter proporre una datazione al X secolo. Anzi, 
l’ipotesi sembrerebbe scartabile dal momento che i risultati delle 
analisi archeometriche hanno evidenziato strette analogie con gli 
altri reperti bassomedievali analizzati. Ciò permette di escludere 
(quantomeno in questo sito) l’ipotesi di un’attestazione così 
precoce per questo tipo di oggetti e di proporre con maggiore 
certezza un’attestazione delle produzioni bugnate a partire dalla 
seconda metà del XII secolo.

Oltre alle produzioni bugnate, anche il vasellame soffiato in 
matrice è tipico di questa fase. Nel corso del XIII secolo, infatti, 
questo tipo di lavorazione si diffonde in tutta la penisola italiana 
su coppe, bottiglie e soprattutto bicchieri. Nei contesti di via 
Romano sono stati riconosciuti due bicchieri prodotti tramite 
soffiatura in matrice e pertinenti a due tipologie diverse (I.3 e 
I.6). Come emerso nel paragrafo precedente, in Sicilia (come in 
tutti i territori islamici) questa tecnica di produzione è diffusa 
già dal X secolo. Tuttavia, al momento, l’assenza di studi su 
contesti di fine XI-metà XII secolo, non permette di affermare 
con certezza una produzione siciliana di vasellame soffiato in 
matrice senza soluzione di continuità.

Nel resto dell’Italia peninsulare, oggetti realizzati con questa 
tecnica sono noti in diversi contesti cronologicamente inqua-
drabili a partire dal periodo compreso tra XII e XIII secolo. Si 
tratta soprattutto di bicchieri su piede ad anello cavo con una 
decorazione composta da costolature spiraliformi che ritroviamo 
ad esempio a Pisa (Toscani 2018, p. 50; Stiaffini 2012, pp. 
91-92) a Poggibonsi (Mendera 1996, tipo A2, p. 301) e a Roma 
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(Colangeli 2018, p. 170; Ricci 2002, pp. 396 e 400, fig. 61, 
nn. 352-354). Tuttavia, l’assenza di analisi archeometriche non 
permette di definire con certezza se si tratti di produzioni locali 
(primarie e/o secondarie) o importazioni. A questo proposito, 
l’unica produzione centro italica accertata al momento è quella 
del bicchiere del tipo gambasinus prodotto presso l’officina 
di Germagnana dalla fine del XIII secolo e che avrà grande 
fortuna nei secoli successivi (Mendera. 1995, pp. 39-40, fig. 
35, nn. 1-7).

CATALOGO

Data la scarsa presenza di studi estensivi sui materiali vitrei 
siciliani, riscontrabile in particolare per i contesti di età islamica, 
si è ritenuto opportuno presentare le singole tipologie indivi-
duate con un’attenzione rivolta soprattutto agli aspetti metrici 
e alle altre caratteristiche fisiche degli oggetti.

Nell’elaborazione delle tipologie sono stati considerati tre 
parametri: caratteristiche formali, fisiche e decorazione. A 
seconda del tipo di produzione questi parametri possono avere 
più o meno peso. Nel caso dei bicchieri a bugne (I.4) si è rite-
nuto opportuno considerare questa classificazione come fosse 
una “macro-tipologia” nella quale sono stati inseriti due tipi 
formalmente diversi (I.4a bicchiere a barilotto e I.4b bicchiere 
slanciato con piede pinzato) ma accomunati da alcune caratte-
ristiche fisiche e decorative. La scelta è stata dettata dall’esigenza 
di poter registrare tra questi oggetti anche pareti o frammenti 
di orlo attribuibili a bicchieri bugnati ma troppo frammentari 
per la comprensione della specifica tipologia di appartenenza.

Nella redazione del catalogo, per ogni forma si è scelto di 
introdurre una breve presentazione delle tipologie più attestate 
dal punto di vista quantitativo e cronologico. Segue quindi la 
descrizione delle singole tipologie riscontrate, nella quale si spe-
cificheranno la tecnica di lavorazione, l’eventuale decorazione, le 
caratteristiche fisiche (tipo e colore del vetro, bollosità e grado 
di ossidazione), le indicazioni metriche, stratigrafiche e nei casi 
in cui siano state fatte le analisi archeometriche si indicherà il 
numero del campione, così da rendere più agevole il confronto 
con i relativi risultati. La presentazione della tipologia si conclu-
derà con la datazione proposta e gli eventuali confronti.

I. Bicchieri
I bicchieri rappresentano il 24% del vasellame identificato. 

Si tratta di 19 oggetti raggruppabili in 6 tipologie (fig. 11). 
Dal punto di vista cronologico, risultano assenti dai contesti 
ascrivibili al Periodo I (fine VII-inizi VIII secolo) e scarsamen-
te rappresentativi del Periodo II (seconda metà/fine X-metà/
seconda metà XI secolo). La maggior parte si inquadra nel XIII 
secolo (fig. 11, P.IV). I più attestati sono i bicchieri a bugne (I.4) 
e quelli decorati tramite soffiatura in matrice. Questi ultimi 
sono riconducibili a due tipologie distinte: un bicchiere con 
spesse costolature verticali rinvenuto già in altri contesti basso-
medievali siciliani (I.3) e un bicchiere con una decorazione a 
rombi che potrebbe rimandare al gambasinus (I.6); produzione 
‘semi-industriale’, estremamente diffusa a partire dalla secon-
da metà del XIII fino a tutto il XV secolo. Tuttavia, nel caso 
specifico, l’oggetto è attestato in strati di metà XIII secolo ed è 
confrontabile stilisticamente e dal punto di vista composizionale 
con una produzione della penisola iberica (infra Schibille, 
Colangeli, MZ002).

I.1 Bicchiere soffiato a canna libera con fondo umbonato e segno di 
puntello. Le pareti hanno un andamento svasato che suggerisce un cor-
po troncoconico. Orlo non id ma per confronto la tipologia rimanda a 

un orlo indistinto. Il vetro è trasparente, per lo più incolore o tendente 
al verde-azzurro, ricco di bolle e striature di soffiatura. L’oggetto mostra 
una patina di ossidazione bianca iridescente che si sfoglia. Ø fondo 4 
cm, 100% di conservazione. Spes. >< 0,2-0,08 cm. PII.2. F6. US55. 
P.m/metà XI secolo.
Tisseyre 2000, pp. 423-424, B1-3 (Palermo, Palazzo Bonagia: X-XI 
secolo); Foy 2020, Sb46a, pp. 129 e 132 (S. abra al-Mans.ūriya: metà 
X-metà XI secolo); Whitehouse 2014, pp. 39-40, nn. 650-651.
I.2 Bicchiere con fondo piatto e corpo troncoconico soffiato a canna 
libera e decorato tramite abrasione delle superfici con un motivo de-
corativo ad archi e colonne. Il vetro è trasparente, incolore tendente al 
giallo pallido, con poche microbollicine di soffiatura e di buona qualità. 
L’oggetto è scarsamente ossidato, con una leggera patina iridescente che 
si sfoglia. Spes. >< 0,1 cm. Analisi MZ247. PII.2. F6. US107. Prima 
metà/metà XI secolo.
Carver et al. 2019, p. 24, fig. 21, n. 7 (Palermo, Palazzo Bonagia: fine 
X-metà XI secolo); Kitson, Mack 2009, p. 44, fig. 4-3, BK17 (Serçe 
Limanı: prima metà XI secolo). Con diversi motivi decorativi, Sole 2012, 
pp. 292.294, figg. 13-19 (Butera: in strati bassomedievali ma con diversi 
residui di XI secolo); Foy 2020, Sb46c, pp. 130 e 134 (S. abra al-Mans.ū- 
riya: metà X-metà XI secolo); Kröger 1995, pp. 153-159, nn. 203-214 
e pp. 165-171, nn. 219-224 (Nishapur: X secolo).
I.3 Bicchiere troncoconico decorato tramite soffiatura in matrice con 
un motivo a costolature verticali molto in rilievo. Le costolature sono 
più larghe e accentuate nella parte superiore in prossimità dell’orlo e 
si restringono progressivamente verso il fondo. Il vetro è trasparente 
tendente al verde chiaro, ricco di bollicine, impurità e striature di 
soffiatura. Il frammento presenta una leggera patina di ossidazione 
iridescente che si sfoglia. Spes. >< 0,4-0,1 cm. Analisi MZ267. PIV.2. 
F16. US41. Seconda metà XIII secolo.
Molinari 1997, p. 160, I.2 (Segesta: primi tre quarti del XIII secolo); 
Foy, Sennequier 1989, pp. 228, n. 195 (Strasburgo: fine XIII-XIV); 
Foy, Sennequier 1989, pp. 228-229, nn. 196-197 (Avignone: XIV-XV 
secolo); Whitehouse 1991, p. 80, fig. 3, n. 4 (Corinto: XIII-XIV secolo).
I.4 Bicchieri con decorazione applicata a bugne
In questa ‘macro-tipologia’ sono stati inseriti tipi formalmente diversi, 
più o meno slanciati e dall’orlo più o meno estroflesso. Ciò nonostante, 
le due tipologie riscontrate sono accomunate da alcune peculiarità. 
L’orlo è separato dal resto del corpo da un filamento applicato in vetro 
dello stesso colore dell’oggetto. Il corpo cilindrico più o meno alto e 
largo è decorato da gocce applicate. Il fondo è a conoide rientrante e 
intorno a questo è applicato un filamento liscio o pinzato.
I.4a Bicchiere soffiato a canna libera con orlo estroflesso arrotondato 
alla fiamma e bordo indistinto. Corpo basso e largo del tipo “a ba-
rilotto”. Fondo a conoide rientrante. Il corpo è decorato da piccole 
bugne applicate a caldo e girate a chiocciola. Un filamento applicato 
sotto l’orlo che segna l’inizio della decorazione a bugne e un filamento 
applicato lungo il margine esterno del fondo rifinisce la base. Il vetro è 
trasparente tendenzialmente incolore con sfumature tendenti al verde 
chiaro o verde-giallino. I filamenti e le bugne sono nello stesso colore 
del corpo del vaso. Sono presenti bollicine sul corpo che in prossimità 
dell’orlo si ingrandiscono e si allungano e si accompagnano a striature 
di soffiatura. Il vetro è di buona qualità e presenta solo una leggera 
patina d’ossidazione bianco dorata iridescente che si sfoglia. Ø orlo 8 
cm. Ø fondo 7 cm. Spes. >< 0,25-0,1 cm. Le bugne sporgono per 0,4-
0,3 cm. Analisi MZ254, MZ003, MZ005. PIV.2. F15. US9. PIV.2. 
F17. US71, US74. Metà-tardo XIII secolo.
Molinari 1997, p. 160, I.1 (Segesta: primi tre quarti XIII secolo); 
Tisseyre 1995, p. 254, A249 (Marsala, Santa Maria della Grotta: fine 
XII-prima metà XIII secolo); Falsone 1976, fig. 28; Foy 2014, p. 139, 
fig. n. 73 (Palermo, Palazzo Chiaramonte Steri: età normanna); Ricci 
2002 p. 394 e p. 398, fig. 60, nn. 337-340 (Roma, Colosseo: fine 
XII-XIII secolo); Foy 2014, p. 146, f.21, B1.
I.4b Bicchiere a bugne con orlo estroflesso arrotondato alla fiamma e 
bordo leggermente ingrossato. Corpo cilindrico alto e stretto che svasa 
progressivamente verso l’orlo. Fondo a conoide rientrante. Il corpo è 
decorato da piccole bugne applicate a caldo e girate a chiocciola non 
troppo sporgenti. Un filamento applicato sotto l’orlo che segna l’inizio 
della decorazione a bugne e un filamento pinzato applicato lungo il 
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fig. 14 – Percentuale di attestazione delle tipo-
logie di balsamari e loro diffusione cronologica.

fig. 13 – Percentuale di attestazione delle tipo-
logie di bottiglie e loro diffusione cronologica.

fig. 12 – Percentuale di attestazione delle tipolo-
gie di calici e loro diffusione cronologica.

fig. 11 – Percentuale di attestazione delle tipo-
logie di bicchieri e loro diffusione cronologica.
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margine esterno del fondo rifinisce la base. Il vetro è trasparente, in-
colore e presenta microbollicine e striature di soffiature. I filamenti e 
le bugne sono nello stesso colore del corpo del vaso. L’oggetto presenta 
una spessa patina bianco dorata-iridescente che si sfoglia. Ø orlo 10 cm; 
80% di conservazione; >< 0,1-0,05 cm. Le bugne sporgono per 0,4-0,3 
cm. Analisi MZ251. PV.1 F18. US 176. Metà XIV secolo?
Foy 2014, p. 139, fig. n. 74 (Castello San Pietro: XIII secolo); 
Whitehouse 1966, p. 177, fig. 31, n. 2 (Lucera: XIII-XIV secolo); 
Whitehouse 1991, p. 80, fig. 3, n. 2 (Corinto, XIII-XIV secolo); Foy 
2014, p. 146, f.21, A1.
I.5 Bicchiere soffiato a canna libera con orlo estroflesso con margine 
esterno leggermente ingrossato e arrotondato alla fiamma. Corpo alto 
e cilindrico e fondo a conoide rientrante decorato da un filamento 
incolore applicato lungo il margine esterno del fondo rifinisce la base. 
Il vetro è trasparente, incolore tendente al verde chiaro e ricco di bolli-
cine. L’oggetto mostra una patina di ossidazione marrone che ne copre 
una dorata che si sfoglia. Ø orlo 8 cm. Ø fondo 5 cm; rispettivamente 
37% e 100% di conservazione. Spes. >< 0,1-0,05 cm. Analisi MZ252. 
PIV.1. F13. US126. Prima metà XIII secolo.
L’oggetto corrisponde a una tipologia sulla quale frequentemente è 
applicata una decorazione dipinta in smalto e oro, tuttavia l’esemplare 
in questione non mostra nessuna traccia di decorazione. La tipologia in 
questione (con e senza decorazione) è già attestata in Sicilia cfr. Fiorilla 
2012, pp. 722-723, fig. 4 (Gela: XIII secolo) e in diversi contesti del 
sud Italia. Ciriello, Marchetta, Mutino 2012, pp. 176-178, fig. 6, 
n. 345846 (Melfi: XIII secolo); Fiorillo 2005, p. 130, tav. XXXI.1 
(Lagopesole: seconda metà XIII secolo); Whitehouse 1966, p. 176, 
fig. 30 (Lucera: XIII secolo). Cfr. anche Whitehouse 2014, pp. 37-39 
(Collezione del Corning Museum of Glass: XIII-XIV secolo); Carboni 
2001, pp. 334-335, Cat.87 (Siria?: seconda metà XIII secolo).
I.6 Bicchiere troncoconico con pareti decorate tramite soffiatura in 
matrice con motivo decorativo geometrico a rombi. Il pesante stato di 
ossidazione riscontrato non ha permesso di procedere con una pulizia 
superficiale e, di conseguenza, non è stato possibile identificare le ca-
ratteristiche fisiche dell’oggetto. Spes. >< 0,2-0,1 cm. Analisi MZ002. 
PIV.2. F15. US9. Metà XIII secolo.
Il bicchiere troncoconico apodo con fondo a conoide rientrante e pa-
reti decorate con vari motivi geometrici ottenuti tramite soffiatura in 
matrice è attestato in differenti zone dell’attuale Europa con cronologie 
diverse comprese tra il XII e il XVI secolo. In Italia questa tipologia 
è associata essenzialmente a un tipo di bicchiere noto con il nome di 
gambasinus. La zona di Gambassi, infatti, sembrerebbe specializzata 
nella produzione di questi oggetti dalla seconda metà del XIII secolo, 
come testimonierebbe l’officina di Germagnana e fonti documentarie 
(Mendera. 1995, pp. 39-40, fig. 35, nn. 1-7).
Nel caso specifico, disponendo solo della parete non siamo certi dell’an-
damento di orlo e fondo. Sulla base di un confronto cronologicamente 
coevo e proveniente dalla penisola iberica (come questo esemplare) 
possiamo ipotizzare che si tratti di un bicchiere troncoconico con un 
filamento applicato alla base cfr. Jiménez Castillo 2000, p. 133, fig. 
6, n. 4 (Siyasa, Cieza: prima metà XIII secolo). Per confronti con altri 
contesti italiani cfr. Toscani 2018, pp. 49-51, tav. 1 (Pisa: XIII secolo); 
Mendera 2004, pp. 371-377, tav. I, tipo A3 (Campiglia: seconda metà 
XIII-XVI secolo); Stiaffini 2000, p. 418, tav. 1, n. 6; Stiaffini 1991, p. 
233, tav. V, n. 6 (XIV secolo); Mendera, Cini 1990, p. 503, tav. LXXI, 
nn. 560 e 565 (Roma, Crypta Balbi: XIV-XV secolo); Cini 1985, pp. 
539-541, tav. LXXXVI, n. 923, decorazione 8a (Roma, Crypta Balbi: 
XIV secolo). Foy 1988, p. 222, fig. 69, nn. 1, 2, p. 226, fig. 74, nn. 1, 
3, 4, 5, 6, 8 (XIII-XIV secolo); Démians d’archimbaud 1980, p. 537, 
tipo 5a; fig. 497, n. 6 (Rougiers: fine XIII-XIV secolo). Davidson 1952, 
nn. 736, 740, 738 (Corinto: XIII-XIV secolo). Per la nuova cronologia 
proposta per l’atelier dell’agorà di Corinto cfr. Whitehouse 2012.

II. Calici
10 oggetti sono identificabili come calici e sono inquadrabili 

in 3 tipologie. Tra queste, la prima (II.1) contiene il maggior 
numero di esemplari (8 individui). La tipologia è attribuibile a 
calici Isings 111 ed è concentrata nelle stratigrafie del Periodo I 
(fine VII-inizi VIII secolo) (fig. 12).

II.1 Calice con piede a disco piatto o leggermente rialzato verso lo 
stelo e caratterizzato da un bordo tubolare che può essere più o meno 
definito. Stelo di piccole dimensioni che mostra l’attaccatura con la 
coppa indicando una realizzazione in due tempi. Orlo verticale con 
bordo ingrossato lungo il margine interno. Il vetro è trasparente di 
colore verde-azzurro, verde acqua, ricco di bollicine, striature e impurità 
di soffiatura. I frammenti si presentano scarsamente ossidati, con una 
sottile patina iridescente che si sfoglia. Ø orlo >< 8-7 cm. Ø fondo 
5-4 cm. Spes. orlo >< 0,2-0,1 cm. Spes. fondo >< 0,5-0,3 cm. Analisi 
MZ243, MZ242, MZ014, MZ245, MZ238, MZ239. PI.1. F2. US77, 
US83, US105, US106. PIII. F10. US87. Fine VII secolo.
Isings 1957, p. 139, n. 111.
II.2 Calice con stelo cavo che conserva parte della parete della coppa, 
soffiata a canna libera. Il vetro è trasparente, verde chiaro e si presenta 
con una leggera patina di ossidazione bianca iridescente che si sfoglia. 
Spes. >< 0,25-0,2 cm. PIV.2, F15. US9. Metà XIII secolo.
II.3 Calice con coppa larga caratterizzato da un orlo estroflesso leg-
germente ingrossato lungo il margine esterno. Il corpo mostra una 
decorazione ottenuta tramite soffiatura in matrice con costolature 
parallele oblique e 2 filamenti blu applicati paralleli. Il primo sul bordo 
e l’altro a una distanza di 1,6 cm al di sotto. Il vetro è trasparente, in-
colore con poche bollicine e presenta una leggera patina di ossidazione 
marrone-iridescente che si sfoglia. Ø 9 cm. Spes. >< 0,2-0,1 cm. Analisi 
MZ018. PIV.1. F21. US5. Prima metà XIII secolo.
Al momento non sono stati trovati confronti né nell’isola né in altri 
contesti extraregionali.

III. Bottiglie, brocche e ampolle
La classe è rappresentata da 14 oggetti di cui, tuttavia, 6 non 

sono riconducibili a tipologie specifiche. I restanti 8 apparten-
gono a cinque tipologie differenti. La categoria si concentra 
soprattutto nel periodo IV (XIII secolo) (fig. 13).

III.1 Bottiglia con orlo a tesa arrotondato alla fiamma. Rigonfiatura 
a disco appena sotto l’orlo dove inizia il collo cilindrico bombato con 
profilo regolare. Corpo piriforme decorato tramite soffiatura in matrice 
con un motivo a costolature verticali. Fondo a conoide rientrante. La 
fattura è irregolare, l’oggetto ha una discrepanza rilevabile nell’inizio 
della spalla e della decorazione (0,3 cm di differenza tra un lato e l’al-
tro). Ø orlo est. 4 cm. Ø orlo int. 1,5 cm. H ><9-7,7 cm. Spes. orlo 
0,2 cm. Spes. pareti >< 0,1-0,05 cm. Analisi MZ259=020. PII.3. F9. 
US19. Metà/seconda metà XI secolo.
Al momento non sono stati trovati confronti né nell’isola né in altri 
contesti extraregionali.
III.2 Brocca con orlo svasato e bordo indistinto arrotondato alla 
fiamma. Non conservandosi il corpo non è possibile rilevare se questo 
fosse decorato tramite soffiatura in matrice e/o con filamenti applicati. 
L’orlo, al momento, è confrontabile con una brocca che mostra un corpo 
decorato tramite soffiatura in matrice con un motivo a otto costolature. 
Il vetro è traslucido di colore ambra caratterizzato da molte bollicine 
e mostra una spessa patina di ossidazione dorata coperta da uno strato 
marrone. Ø orlo 5 cm. Spes. >< 0,2-0,1 cm. Analisi MZ258. PII.3. 
F9. US19. Metà/seconda metà XI secolo.
L’orlo al momento è confrontabile con una brocca che mostra un 
corpo decorato tramite soffiatura in matrice con un motivo a otto 
costolature. In quanto parte di una collezione privata non si conosce 
la provenienza dell’oggetto e la datazione proposta va dall’XI al XIII 
secolo (Whitehouse 2014, pp. 78-79, n. 739).
III.3 Bottiglia del tipo sprinkler soffiata a canna libera conserva un 
frammento di parete orizzontale con inizio del collo che si va restrin-
gendo verso l’orlo. Il vetro è trasparente, incolore con piccole bollicine 
e striature di soffiatura allungate e presenta una leggera patina di 
ossidazione iridescente-argentata che si sfoglia.
Ø collo est. 2 cm. Ø collo int. 1,7 cm. Largh. max. delle pareti 5,8 cm. 
Analisi MZ264. PIV.1. F13. US11. Prima metà XIII secolo.
Whitehouse 2014, pp. 75-77, nn. 732-735.
III.4 Bottiglia con piede ad anello tubolare e fondo a conoide rientrante. 
Le pareti conservate indicano un andamento del corpo globulare. Il 
vetro è trasparente, incolore con leggere sfumature tendenti al ver-
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de-azzurro o al verde chiaro e di buona qualità, caratterizzato da poche 
bollicine. Leggera patina di ossidazione iridescente coperta da uno strato 
marrone. Sebbene piedi ad anello e corpo globulare possano essere 
pertinenti anche a lampade del tipo cosiddetto “da moschea” (frequenti 
in contesti coevi sia nell’isola che nella penisola 13) in questo caso, il 
ritrovamento di frammenti relativi a colli di bottiglie e l’assenza di anse 
ad occhiello tipiche di queste lampade rende verosimile l’identificazione 
proposta per questi oggetti. Ø fondo >< 11-7,5 cm, Spes. 0,6-0,1 cm. 
PIV.1. F13. US126. PIV.2. F16. US59. XIII secolo.
Il tipo è comune in molti contesti bassomedievali italiani. Per la Sicilia 
cfr. Molinari 1997, pp. 162-163, tipo II.3 (Segesta: primi tre quarti 
XIII secolo); Tisseyre 2013, pp. 297 e 305, tav. 35, n. 24 (Calathamet: 
XII-XIII secolo). Per il centro Italia cfr. Mendera 1996, pp. 305-306, 
tipo C2, tav. XXXIX, n. 4 (Poggibonsi: XII-XIII secolo) (Stiaffini 
2000, pp. 417 e 419, tav. II, n. 7 (Ripafratta).
III.5 Bottiglia con fondo a conoide rientrante, corpo globulare e lungo 
collo decorato da uno spesso filamento blu a rilievo. Orlo indistinto arro-
tondato alla fiamma. Il vetro del corpo è trasparente incolore, leggermente 
tendente al verde-chiaro e di buona qualità. Gli oggetti presentano una 
leggera patina d’ossidazione iridescente che si sfoglia. Spes. >< 0,3-0,1 cm. 
Analisi MZ269, MZ270. PIV.2. F15. US9. Metà XIII secolo.

IV. Balsamari, fiale, ampolline
La categoria contiene 25 oggetti attribuibili a 5 tipologie diver-

se. Solo per 3 individui non è stato possibile risalire a una precisa 
tipologia di appartenenza. Il gruppo più consistente è composto 
dalla tipologia IV.1 con un corpo troncoconico e un lungo collo 
cilindrico. Si tratta di 17 individui, pari al 68% degli oggetti 
appartenenti alla classe (fig. 14). La tipologia è già nota in altri 
contesti cronologicamente inquadrabili tra la seconda metà X-XI 
secolo non solo in Sicilia ma anche in Ifriqiya. Dal punto di vista 
cronologico la quasi totalità dei balsamari proviene dai contesti del 
Periodo II (seconda metà/fine X-metà/seconda metà XI secolo). 
Solamente 3 esemplari provengono da stratigrafie bassomedievali, 
per cui non si esclude che possa trattarsi di residui (fig. 14).

IV.1 Balsamario con fondo di piccole dimensioni con conoide molto 
rientrante e spesso decentrato, le pareti sono introflesse e convergenti 
verso il conoide costituendo un piccolo corpo troncoconico. Al fondo è 
associabile un lungo collo tubolare con piccolo orlo ingrossato, ripiegato 
verso l’interno e arrotondato alla fiamma non perfettamente circolare. 
Gli oggetti pertinenti a questa tipologia sono tutti soffiati a canna libera. 
Nei casi in cui è stato possibile rilevare le caratteristiche fisiche, il vetro 
è trasparente, incolore tendente al verde chiaro e frequentemente ricco 
di bolle e impurità inglobate nella massa vetrosa. Nella maggior parte 
dei casi il vetro si presenta completamente intaccato dal processo di os-
sidazione con una spessa patina dorata-iridescente coperta da uno strato 
marrone. La tipologia mostra frequentemente dei difetti di produzione 
rilevabili soprattutto sull’orlo che spesso non è totalmente ripiegato e 
non è perfettamente circolare, o nel fondo a conoide rientrante spesso 
decentrato e non perfettamente circolare. Ø orlo >< 1,7-1,2 cm. Ø fondo 
>< 2,5-2 cm. Spes. orlo >< 0,25-0,05 cm. Spes. fondo >< 0,1-0,05 cm. 
H. conoide >< 2,9-1,9 cm. Analisi MZ241, MZ253, MZ016, MZ266, 
MZ012, MZ013, MZ262, MZ019. PII.1. F4. US109, US125, US96, 
US75. PII.2. F6. US12, US3 e US48, US45, US31, US27. PII.3. F8. 
US26. PII.3. F9. US19. Fine X-metà/seconda metà XI secolo.
La tipologia è già attestata in Sicilia, Ottati 2012, pp. 278-279, tipo 
2, tav. VII, fig. 1, tav. VIII, 12 (Villa del Casale: fine X-prima metà 
XI secolo);Tisseyre 2000, p. 425, fig. H, nn. 1-7 (Palermo, Palazzo 
Bonagia: fine X-prima metà XI secolo); Tisseyre 1997, p. 71, fig. 1 e 
p. 74, tav. A nn. 1-9 e 14 (Palermo, Museo Salinas: fine X-prima metà 
XI secolo). Per un confronto extra regionale Foy 2020, Sb3, pp. 66-67 
(S. abra al-Mans.ūriya: metà X-metà XI secolo).
IV.2 Balsamario con fondo a conoide rientrante con segno del puntello 
nella parte esterna. Corpo globulare a cui si associa un lungo collo tu-
bolare e un orlo ingrossato ottenuto dal ripiegamento del bordo verso 
l’interno. Gli oggetti pertinenti a questa tipologia sono tutti soffiati a 

13 Per un confronto siciliano Tisseyre 1995.

canna libera. Il vetro è trasparente, incolore tendente al giallo pallido 
o al verde-azzurro e di scarsa qualità, ricco di bollicine e fortemente 
intaccato dal processo di ossidazione con una patina dorata coperta da 
uno strato marrone. Ø fondo 3,5-3 cm. Spes. >< 0,2-0,05 cm. H. del 
conoide 1,3 cm. Analisi MZ255. PII.3. F9. US19. PIV.2. F16. US59. 
Dato il frequente ritrovamento della tipologia in strati di età islamica, 
l’ID391, recuperato in uno strato di seconda metà XIII secolo, si ritiene 
residuale e attribuibile alla metà dell’XI secolo.
Il tipo è già noto in Sicilia, Ottati 2012, p. 280, tav. VIII, nn. 10-11 (Villa 
del Casale: fine X-metà XI secolo). Per il confronto extra-regionale più 
prossimo (sia dal punto di vista geografico che tipologico) Foy 2020, 
Sb2, pp. 65-67 (S. abra al-Mans.ūriya: metà X-metà XI secolo). Versioni 
leggermente più grandi ma caratterizzate dallo stesso profilo sono diffuse 
anche in Egitto Scanlon, Pinder-Wilson 2001, pp. 38 e 40, tipo 15n 
(Fustat: tardo IX secolo). In generale cfr. Whitehouse 2014, p. 64, n. 703.
IV.3 Balsamario con piccolo fondo piatto a sezione quadrangolare con 
segno di puntello esterno. L’oggetto è soffiato a canna libera ma su due 
lati mostra una rientranza delle pareti ottenuta tramite modellazione 
a caldo da considerare una forma semplice di decorazione. Il vetro è 
traslucido, verde chiaro e ricco di bolle e impurità. L’oggetto mostra 
una leggera patina di ossidazione iridescente che si sfoglia. Largh. 1,7 
cm per lato. Il fondo è in vetro pieno. Spes. 1 cm. Analisi MZ017. PII.1. 
F4. US29. S. metà X-inizi XI secolo (contesto). Tuttavia, la tipologia 
perdura per tutto l’XI secolo.
Il tipo è attestato in Ifrīqiya, Foy 2020, pp. 77, fig. 32 e p. 79 (S. abra 
al-Mans.ūriya: metà X-metà XI secolo). Dal punto di vista morfologico 
somiglia al tipo “spearhead flask”, tuttavia l’assenza della parte superiore 
non permette di identificare un confronto puntuale Whitehouse 
2014, pp. 50-53, nn. 671-677; Carboni 2001, p. 155, cat.3.6 (II.1.4a) 
e 3.7 (II.1.4b).
IV.4 Balsamario con fondo a conoide leggermente rientrante con segno 
di puntello. Le pareti conservate indicano un andamento troncoconico 
e una decorazione impressa a matrice con un motivo a costolature ver-
ticali. Il vetro è trasparente, incolore tendente al verde chiaro e di scarsa 
qualità. L’oggetto è ricco di bollicine e striature di soffiatura e si presenta 
fortemente intaccato da una spessa ossidazione bianca-dorata che si sfoglia 
coperta da una nera. Ø 3,6 cm. Spes. >< 0,1 -0,05 cm. H. conoide 1,6 
cm. Analisi MZ007. PII.3. F8. US26. Metà/seconda metà XI secolo.
Sulla base delle misure e dell’andamento svasato della parete il fondo è 
stato attribuito a un misurino, tipologia riconosciuta per la prima volta 
a Fustat Scanlon, Pinder-Wilson 2001, pp. 56-57, fig. 28 (Fustat: 
VIII-IX secolo). La tipologia non ha confronti editi nell’isola. A livello 
extraregionale anche in questo caso S. abra al-Mans.ūriya rappresenta il 
contesto extraregionale più prossimo con il quale confrontare le tipo-
logie siciliane. Cfr. Foy 2020, Sb15, pp. 79-80 e p. 82; Whitehouse 
2014, pp. 86-89. Tuttavia, questi oggetti sono soffiati a canna libera. 
L’oggetto in questione, al contrario mostra una soffiatura in matrice 
con un motivo a costolature verticali (forse esagonale). Lo stesso motivo 
decorativo è riscontrabile su piccole bottiglie che tuttavia hanno un 
diametro di circa 5 cm cfr. Whitehouse 2014, pp. 74-75, nn. 729-731.
IV.5 Balsamario con orlo estroflesso ripiegato verso l’interno e arroton-
dato alla fiamma il collo si va restringendo e poi si allarga nuovamente 
a partire dalla spalla, tuttavia lo scarso grado di conservazione non 
permette di accertare la conformazione del corpo (si ipotizza piriforme). 
L’oggetto è soffiato a canna libera. Il vetro è completamente intaccato 
da una spessa patina di ossidazione marrone-rossastra che si sfoglia. Per 
non intaccare il precario stato di conservazione dell’oggetto non è stato 
possibile procedere con la pulizia e identificarne le caratteristiche fisiche. 
Ø 2,5 cm. Spes. >< 0,4-0,1 cm. H conoide 1,6 cm. Analisi MZ015. 
PV.1. F18. US140. Metà XIV secolo? (contesto). Residuo di X-XI secolo?

Al momento non è stato possibile trovare un confronto per il tipo 
in questione.

IV/V. Balsamari/Lampade
In questa categoria sono stati inseriti tre fondi identificabili 

o come fondi di balsamari tubolari o come appendici tubolari 
di lampade con appendice cava.

IV/V.1 Fondo a sezione circolare con segno di puntello esterno e 
pareti leggermente estroflesse. Il pessimo stato di conservazione non 
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fig. 16

permette la rilevazione delle caratteristiche fisiche del vetro. L’oggetto 
è totalmente ricoperto da una patina bianco-dorata coperta da uno 
strato marrone. Ø 2,9 cm. Spes. >< 0,15-0,05 cm. PII.2. F6. US27. 
Prima metà/metà XI secolo.
Ottati 2012, p. 280, tav. VIII, n. 16 (Villa del Casale: fine X-XI secolo); 
Foy 2020, Sb5, pp. 71-73, fig. 30, nn. 68-71 o Sb53pp. 145-147, fig. 
60 (S. abra al-Mans.ūriya: metà X-metà XI secolo).
IV/V.2 Fondo a sezione circolare con segno di puntello esterno e pareti 
verticali. Il pessimo stato di conservazione non permette la rilevazione 
delle caratteristiche fisiche del vetro. L’oggetto è totalmente ricoperto 
da una patina bianco-dorata coperta da uno strato marrone. Ø 1,5 

cm. Spes. >< 0,1-0,05 cm. Analisi MZ009. PII.2. F6. US 27. Prima 
metà/metà XI secolo.
Tisseyre 1997, p. 74, n. 1; Foy 2000, p. 171, fig. 8, n. 2. Foy 2020, 
Sb5, pp. 71-73, fig. 30, nn. 68-71 o Sb53pp. 145-147, fig. 60 (S. abra 
al-Mans.ūriya: metà X-metà XI secolo).

VI. Alambicchi-Cupping Glass
A questa categoria sono attribuibili due beccucci versatoi 

rinvenuti in strati pertinenti al Periodo II. Conservandosi solo 
i cannelli non è possibile capire a che tipo di oggetti apparten-
gano. Tuttavia, l’andamento orizzontale e la lunga estensione, 
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fig. 17

ci permettono di escludere con un buon grado di certezza l’ap-
partenenza ad altri elementi caratterizzati da beccuccio versatoio 
come, ad esempio, contenitori per versare olio o infusi. Sia gli 
alambicchi che i cosiddetti “cupping glass” sono tipici di questo 
periodo e hanno confronti sia in ambito regionale sia in altri 
contesti coevi del mondo islamico. Ciò nonostante, la funzione 
di questi ultimi è ancora dubbia. All’interpretazione di questi 
come oggetti legati alla pratica medica della coppettazione se 
ne affiancano altre che ipotizzano un loro utilizzo nell’ambito 
della chimica o della distilleria (in unione agli alambicchi) o 
come pipe (Carboni 2001, p. 144). Personalmente, si ritiene 
che la polifunzionalità che contraddistingue molti manufatti in 

vetro possa essere la caratteristica chiave di questi reperti e che 
una maggiore attenzione alla loro variabilità metrica potrebbe 
aiutare nella comprensione di una specifica funzione rispetto a 
un’altra. Elementi come il diametro dell’orlo, la profondità della 
coppa, la lunghezza e il diametro del beccuccio versatoio sono 
variabili. A titolo esemplificativo il diametro dell’orlo, dove regi-
strato, varia dai 5 a 2 cm (Scanlon, Pinder Wilson 2001, pp. 
56-60; Carboni 2001, pp. 144-145, nn. 34b-34; Whitehouse 
2014, pp. 80-83). Questa variazione, quindi, potrebbe sugge-
rire impieghi diversi. Certamente, l’estrema frammentarietà 
in cui spesso si ritrovano gli oggetti, con il frequente recupero 
di porzioni dei cannelli, non sempre permette una chiara 
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comprensione delle misure. Al momento per cui, tutte e tre le 
ipotesi sono verosimili. Sicuramente la chimica, la farmacologia 
e la distilleria erano aspetti molto diffusi in tutti i territori del 
mondo islamico, come mostra la grande presenza di diverse 
tipologie di fiale, ampolle e balsamari attestate in Sicilia e, più 
in generale, ben documentate dall’Iran ad al-Andalus (a titolo 
esemplificativo cfr. Kröger 1995; Scanlon, Pinder Wilson 
2001; Foy 2020; de Juan Ares, Schibille 2020).
VI.1 Becco versatoio di cui si conserva la base d’attacco inferiore di for-
ma ellissoidale che si restringe formando il versatoio a sezione circolare. 
Vetro trasparente, incolore tendente al giallo pallido e ricco di bolle. I 
due individui appartenenti alla tipologia mostrano stati di ossidazione 
diversi. Uno presenta una leggera patina iridescente, mentre un altro 
si presenta estremamente intaccato dal processo di ossidazione, con 
una patina marrone che ne copre una dorata che si sfoglia. Ø est. 0,6 
cm. Ø int. 0,2 cm. Spes. >< 0,2-0,1 cm. Base del beccuccio ellissoidale 
di 5×2,9 cm. Analisi MZ256. P.II.1. F4. US80. PII.3. F9. US19. Fine 
X-metà/seconda metà XI secolo.
Il tipo è edito come un piccolo contenitore ansato Ottati 2012, pp. 
279-280, tav. VIII, n. 15 (Villa del Casale: fine X-metà XI secolo), 
tuttavia, una revisione dello studio condotta dalla sottoscritta nell’am-
bito della ricerca di dottorato, ha permesso l’identificazione dell’og-
getto come “cupping glass” che conserva parte dell’orlo e del cannello. 
Frammenti pertinenti alla stessa tipologia sono presenti anche dalle 
stratigrafie di XI secolo rinvenute sui resti delle terme meridionali 
(Colangeli 2021). Oggetti pertinenti a questa tipologia, interpretati 
come pipe, sono stati rinvenuti anche in Calabria (Andronico 2007, 
pp. 86-87 e p. 113, tav. XIV, nn. 68-69 (Reggio Calabria, Piazza 
Italia: secondo quarto dell’XI-inizi del XII secolo). Per l’Egitto cfr. 
Whitehouse 2014, p. 82, n. 745; Scanlon, Pinder-Wilson 2001, 
pp. 56-60, fig. 29 (Fustat: IX-X secolo). In generale cfr. Carboni 2001, 
pp. 144-145, fig. 34a-c.

VII. Coppe
Lo scavo di via Romano ha restituito un solo oggetto ricon-

ducibile a una coppa/scodella databile alla prima metà del XIII 
secolo. Questo è caratterizzato dall’applicazione di un filamento 
blu cobalto sull’orlo. Questo tipo di decorazione è frequente dei 
contesti di XII-XIII secolo su bicchieri, bottiglie e forme aperte 
come piatti, coppe o ciotole. In quest’ultimo caso, tuttavia, si 
tratta, spesso, di oggetti dal diametro maggiore (infra). Nel 
caso in questione, l’oggetto potrebbe anche essere la coppa di 
un calice; forma che, in questo arco cronologico, di frequente 
presenta una coppa ampia. Tuttavia, l’assenza di indicatori 
chiaramente appartenenti a questa forma (come steli e piedi) 
nello stesso contesto di rinvenimento ha portato a preferire 
l’identificazione come coppa.

VII.1 Coppa soffiata a canna libera con orlo introflesso arrotondato alla 
fiamma e ingrossato lungo il margine interno. L’orlo è decorato tramite 
l’applicazione di un filamento blu non a rilievo. Il vetro del corpo è 
trasparente, incolore con rare bollicine e una patina di ossidazione gialla 
farinosa. Ø 10,5 cm. Spes. >< 0,25-0,1 cm. Analisi MZ263. PIV.1. F13. 
US11. Prima metà XIII secolo.
Tipologie diverse di forme aperte decorate con l’applicazione di fi-
lamenti blu sono note nella nostra penisola, ma si caratterizzano per 
un diametro maggiore Newby 1991, p. 40, fig. 9 (Farfa). Produzioni 
simili sono diffuse anche in Francia Foy, Sennequier 1989, pp. 252, 
nn. 202-203.

VIII. Elementi di decorazione architettonica
Appartengono a questa categoria lastrine colorate verosimil-

mente riconducibili a pannelli di decorazione architettonica in 
vetro colorato e stucco o legno frequenti in palazzi e ambienti 
termali del mondo islamico (Foy 2005; Foy 2020, pp. 195-
234). Sebbene i due frammenti provengano da strati riferibili 
al tardo XIII secolo, al momento, la diffusione di queste lastrine 

in contesti di età islamica ci fa propendere per una datazione 
compresa tra la fine del X e l’XI secolo. Anche se non si esclude 
un attardamento nell’uso di questi elementi, la loro assenza 
in contesti siciliani noti di XII-XIII secolo (quali ad esempio 
Monte Iato, Segesta e Calathamet) non ci permette di formulare 
nessuna ipotesi credibile in questo senso. L’unica attestazione che 
potrebbe indicare un loro utilizzo nell’ambito dell’architettura 
arabo-normanna riguarda la cattedrale di Cefalù per la quale, in 
riferimento alle finestre, vengono citati degli schermi di legno 
(Zoric 1989, pp. 287-289).

VIII.1 Lastrina in vetro trasparente rosso-bordeaux. Il vetro è ricco di 
bollicine e presenta una sottile patina di ossidazione iridescente che si 
sfoglia. Spes. >< 0,15 cm. Analisi MZ006. PIV.2. F17. US63. Il con-
testo è databile al tardo XIII secolo ma, data l’ampia attestazione della 
categoria in contesti di età islamica, si ritiene residuale.
VIII.2 Lastrina in vetro trasparente arancio-ambra di forma pseu-
do-quadrangolare di cui un lato sembra sagomato appositamente. Il 
vetro è ricco di bollicine allungate e striature di soffiatura e presenta 
una patina di ossidazione iridescente che si sfoglia. Spes. >< 0,15 cm. 
Analisi MZ250. PV.1 F18. US176. Contesto di metà XIV secolo ma, 
data l’ampia attestazione della categoria in contesti di età islamica, si 
ritiene residuale.

IX. Oggetti legati al gioco
A questa categoria appartiene un solo oggetto recuperato 

nella latrina 5; contesto da cui proviene la maggiore quantità 
di reperti vitrei di età islamica.

IX.1 Pedina modellata a caldo, di forma pseudo-quadrangolare rinvenuta 
in due frammenti ricomponibili. L’oggetto è completamente ricoperto 
da ossidazione bianco-dorata farinosa che non permette l’identificazione 
delle caratteristiche fisiche. In sezione il vetro sembra di colore verde-az-
zurro. Spes. 0,5 cm. PII.3. F9. US19. Metà/seconda metà XI secolo.

X. Ornamento
X.1 Vago pertinente a un elemento di ornamento personale a forma di 
goccia. L’oggetto è completamente ricoperto da ossidazione bianco-do-
rata farinosa che non permette l’identificazione delle caratteristiche 
fisiche. Spes. >< 0,3-0,25 cm. Analisi MZ257. PII.3. F9. US19. Metà/
seconda metà XI secolo.

3. DISCUSSIONE

Nel tentativo di contestualizzare i dati qui presentati nel 
quadro dei cambiamenti produttivi e tecnologici che interessano 
le produzioni vitree nel Mediterraneo tra la tardo-antichità e il 
medioevo si procederà in ordine cronologico.

Sebbene dal punto di vista stratigrafico le tracce di una fre-
quentazione dell’area tra la fine del VII e gli inizi dell’VIII secolo 
siano scarse e di difficile lettura (supra Meo, cap. I.2), i pochi 
calici Isings 111 identificati sembrerebbero inserirsi in un trend 
già evidenziato agli inizi degli anni ’90 per la città di Roma e 
riscontrabile anche in altri contesti della penisola. Com’è noto, si 
tratta di un fenomeno di graduale semplificazione del panorama 
morfologico e di progressiva riduzione delle quantità di vetro che 
sembrerebbe raggiungere il culmine proprio nel corso dell’VIII 
secolo (Saguì, Lepri 2016, pp. 236-237). Nella maggior parte 
dei casi, i pochi oggetti in vetro cronologicamente attribuibili a 
questo periodo sono essenzialmente calici, ma sono attestate an-
che bottiglie e lampade (Saguì 1993, pp. 115-116). L’VIII secolo 
sembrerebbe emergere come un momento di transizione su più 
piani. Sebbene sia un periodo in cui le indagini archeologiche 
nell’isola e le nostre conoscenze sono ancora limitate, alcune 
ricerche mostrano che la cultura materiale siciliana subisce degli 
importanti cambiamenti (Molinari 2019).
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Come accennato all’inizio del testo, anche nell’ambito 
della produzione vetraria mediterranea in questa fase inizia un 
percorso di transizione e trasformazione, caratterizzato da una 
progressiva sostituzione del fondente in uso; dal natron si passerà 
ad utilizzare le ceneri delle piante.

Sulle cause e i tempi di questo cambiamento e della conse-
guente riorganizzazione dell’industria vetraria si è molto discus-
so. Riguardo alle cause, il dibattito è sostanzialmente riferito a 
fattori climatici e problemi politici che hanno colpito l’Egitto tra 
l’VIII e il IX secolo (Shortland et al. 2006; Picon, Thirion-
Merle, Vichy 2008). Nell’VIII secolo, la regione del Sahara 
occidentale sembrerebbe interessata da un aumento dell’umidità 
e delle precipitazioni (Picon, Thirion-Merle, Vichy 2008, p. 
41). Inoltre, durante l’VIII e il IX secolo la regione del Delta 
del Nilo (a ridosso della quale si collocano i maggiori depositi 
di natron nell’area di Wadi al-Natrun) fu colpita da rivolte, 
sconvolgimenti e guerre legate a problemi fiscali, sociali e politici 
(Shortland et al. 2006, pp. 527-528; Wickham 2009, pp. 
167-168). Alcuni di questi eventi avrebbero avuto un impatto 
sulle reti di comunicazione e commercio, come l’occupazione del 
porto di Alessandria dall’815 all’826 da parte dei ribelli andalusi 
(Whitehouse 2002, p. 194). È stato anche considerato che, 
durante l’età romana e tardoantica, l’aumento della domanda 
di oggetti in vetro (causato dall’invenzione della soffiatura che 
rese il vetro accessibile a tutti gli strati della società) possa aver 
raggiunto il suo limite diventando non più sostenibile attraverso 
l’uso di una risorsa minerale limitata come il natron (Shortland 
et al. 2006, p. 527). Infine, l’utilizzo di questo minerale anche 
in altri settori, come quello medico e cosmetico, potrebbe aver 
ridotto ulteriormente la disponibilità di questa materia prima 
per l’industria vetraria (ibid.). 

Al momento, comunque, il reale impatto che questi feno-
meni hanno avuto sulla produzione di vetro a base natron deve 
ancora essere pienamente compreso. Contemporaneamente, 
inoltre, l’area mediterranea è interessata da altri profondi cam-
biamenti come la graduale contrazione delle reti di scambio, il 
rovesciamento degli Omayyadi nel 750 e il relativo spostamento 
del centro di gravità del califfato con gli Abbasidi, nonché la 
frammentazione dei poteri califfali durante la fine del IX secolo. 

Ognuno di questi fattori può aver interagito con gli altri in 
modo diverso e quindi può avere avuto un impatto variabile (a 
seconda dei territori analizzati), giocando un ruolo più o meno 
importante nella riorganizzazione della produzione vetraria.

Sui tempi di questa trasformazione, ricerche recenti in area 
levantina hanno evidenziato che il passaggio da una produzione 
locale a base natron a una con ceneri vegetali sembra avvenire 
nel tardo VIII secolo (Phelps et al. 2016). La stessa ricerca, 
inoltre, sottolinea che il rinvenimento di vetri egiziani a base 
natron in alcuni contesti levantini coevi, così come il recupero 
di vetro levantino di VIII secolo in contesti egiziani sembrerebbe 
indicare che, oltre alla ceramica, anche questo tipo di materiale 
continua a viaggiare. Anche le recenti ricerche condotte presso 
il complesso residenziale di Khirbat al-Minya (Israele) hanno 
evidenziato una discreta presenza di tessere di mosaico e vetro 
da finestra di produzione egiziana degli inizi dell’VIII secolo 
(Ware Adlington, Ritter, Schibille 2020). 

In questo quadro, sebbene le ragioni della precoce riorganiz-
zazione della produzione vetraria in Levante non siano ancora 
chiare, al momento sono state avanzate diverse ipotesi. Si potreb-
be pensare a una fase iniziale di crisi nell’approvvigionamento 
di natron, che in questo periodo potrebbe essere stato destinato 
esclusivamente alla produzione locale egiziana (Phelps et al. 
2016, pp. 66-67). Inoltre, l’aumento improvviso della domanda 
di vetro creato da numerose campagne di costruzione importanti 

potrebbe aver messo a dura prova le forniture locali (Ware 
Adlington, Ritter, Schibille 2020).

Comunque sia, il progressivo declino della produzione ba-
sata sul vetro natron intaccò anche la produzione secondaria e 
la circolazione di questo materiale in occidente dove (sebbene 
con tempistiche diverse) dal tardo VII ma soprattutto nel corso 
dell’VIII e del IX secolo si registra un’incidenza sempre maggiore 
del riciclo. In Italia, Francia e nella penisola iberica i risultati delle 
recenti indagini archeometriche hanno evidenziato che tra VIII 
e IX secolo vetro “nuovo” continua a circolare e a raggiungere 
alcuni centri, tuttavia si tratta di quantità estremamente limitate. 
Il vetro di importazione è scarso ed è verosimile ritenere che si 
tratti di un commercio di pochi oggetti finiti, più che di semi-
lavorati (Bertini, Henderson, Chenery 2020; de Juan Ares, 
Schibille 2020, p. 50; Neri et al. 2019; Schibille, Freestone 
2013) 14. In generale, quindi, il vetro riciclato diventa la base 
per la manifattura vetraria di queste aree 15. 

In questo quadro, è interessante sottolineare che i calici 
della fine del VII secolo di via Romano sembrano tutti prodotti 
con un vetro natron non riciclato di origine levantina e più 
specificatamente proveniente da Apollonia (infra Schibille, 
Colangeli). Questo tipo di vetro è molto diffuso tra VI e VII 
secolo con alcune attestazioni ancora agli inizi dell’VIII secolo. 
A partire da quest’epoca questo gruppo composizionale viene 
sostituito dal vetro prodotto a Bet Eli ‘ezer (Phelps et al. 2016). 
Sulla base delle datazioni fornite dallo studio del repertorio 
ceramico e dai ritrovamenti numismatici (supra Meo, cap. I.2), 
si potrebbe essere, quindi di fronte alle ultime importazioni di 
questi prodotti. 

Il dato, inoltre, ci consente di rilevare dei contatti con l’area 
palestinese che non sembrerebbero emergere nello studio della 
ceramica che mostra poche importazioni dal Mediterraneo 
orientale, attribuibili sostanzialmente all’area Egea e microa-
siatica (supra Meo, cap. II.2). 

I dati di cui disponiamo non mostrano nessuna connessione 
con l’altra regione produttiva ancora attiva in questo periodo 
ma naturalmente si tratta di un campione archeologico troppo 
limitato per escludere che a Mazara tra fine VII e inizi VIII 
secolo arrivasse anche vetro egiziano.

La sequenza stratigrafica e lo studio dei reperti ceramici non 
hanno fornito nessuna evidenza riguardo il periodo compreso 
tra l’VIII e la prima metà del X secolo (supra Meo, cap. I.2). 
I reperti vitrei, quindi, tornano ad essere attestati in contesti 
datati a partire dalla seconda metà del X secolo. Tuttavia, sem-
bra opportuno sottolineare che, com’è noto, nel corso del IX 
secolo, la crisi della produzione vetraria investirà anche l’Egitto 
(Schibille et al. 2019, pp. 14-15). Questo porterà ad un perio-
do di sperimentazione e trasformazione. Da questo momento 
non ci sarà più un unico modello di produzione ma realtà 
diverse che inizieranno a testare e mettere in atto modi diversi 
di produrre vetro in autonomia. Ad esempio, alle produzioni 
a ceneri sodiche di area mediterranea si affiancheranno quelle 
al piombo e a ceneri potassiche della Francia e dell’Europa 

14 Le importazioni di questo periodo sono spesso caratterizzate da un vetro 
natron prodotto in Egitto durante l’età abbaside (750-868), noto come “Egypt 
II” (Schibille et al. 2019). In alcune aree della costa adriatica sono stati trovati 
anche rari frammenti di vetro a ceneri sodiche di probabile origine levantina. A 
titolo esemplificativo si ricordano i recenti studi condotti sui reperti vitrei prove-
nienti dallo scavo di Piazza XX Settembre a Comacchio (Bertini, Henderson, 
Chenery 2020) e presso il Praetorium di Bari (Neri et al. 2019).

15 Per l’Italia cfr. Mirti et al. 2001; Uboldi, Verità 2003, p. 130; Minini, 
Verità, Zecchin 2008; Schibille, freestone 2013; Bertini, Henderson, 
Chenery 2020. Per la Francia cfr. Pactat et al. 2017, p. 336. Per una recente 
sintesi sulla produzione di vetro in al-Andalus cfr. de Juan Ares, Schibille 
2020, p. 49.
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continentale (Henderson 2013, pp. 102-110; Pactat et al. 
2017). Nella penisola iberica, invece, sembrerebbero convivere 
e fondersi la produzione vetraria di tradizione mediterranea e 
quella al piombo (de Juan Ares, Schibille 2017). Riguardo 
l’Italia peninsulare, le difficoltà nell’approvvigionamento di se-
milavorati nate da questa fase di trasformazione sembrerebbero 
determinare un estremo ricorso al riciclo dei rottami di vetro, 
rendendo il ritrovamento di questo tipo di oggetti piuttosto raro 
tra l’VIII e il XI secolo (Saguì, Lepri 2016, p. 237). Il dato in 
passato è stato anche ricollegato allo sviluppo delle produzioni 
ceramiche invetriate (ceramica a vetrina pesante e sparsa). In 
questa situazione sembrano far eccezione i contesti ecclesiastici, 
in particolare i monasteri (Ferri 2018; Di Muro 2017), spesso 
dotati di proprie officine, come quelle della Crypta Balbi e 
quelle presenti presso San Vincenzo al Volturno (Saguì, Lepri 
2016, p. 234). Oltre ai centri monastici, il vetro sembra per 
lo più presente in contesti residenziali particolarmente privi-
legiati (Castelli 2020; Stiaffini 2014; Del vecchio 2005). 
Il riciclo di vetro natron sembrerebbe caratterizzare gran parte 
dei reperti rinvenuti in molti contesti della penisola tra l’VIII e 
l’XI secolo (Mirti et al. 2001; Minini, Verità, Zecchin 2008, 
p. 28; Schibille, Freestone 2013; Mendera et al. 2017, p. 
362; Bertini, Henderson, Chenery 2020; Gratuze 2020). 
Il dato, quindi, sembrerebbe segnalare una lenta transizione dal 
natron alle ceneri vegetali, con un periodo in cui la rifusione di 
prodotti realizzati a ceneri (probabilmente importazioni) sem-
brerebbe generare vetri con composizioni intermedie (Minini, 
Verità, Zecchin 2008, pp. 28-29; Mendera et al. 2017, p. 
364; Bertini, Henderson, Chenery 2020). Certamente, in 
area veneta una produzione locale è attiva e solida nel XIII secolo; 
periodo nel quale alcune fonti scritte indicano l’importazione di 
ceneri vegetali dal Levante a Venezia (Minini, Verità, Zecchin 
2008, p. 15). Attualmente, comunque, i casi toscani di Pisa (ex 
laboratori Gentili) e di Germagnana (Gambassi), rispettiva-
mente inizi XIII e fine XIII-metà XIV secolo, rappresentano le 
uniche testimonianze archeologiche di una produzione completa 
basata sull’utilizzo di ceneri vegetali in Italia (Mendera 1989; 
Ead. 1995, p. 37; Toscani 2018).

Per esigenza di completezza, va detto che in realtà conosciamo 
relativamente poco del sud Italia e che le due parti della penisola 
hanno influenze e dinamiche sociopolitiche molto diverse.

La scarsa evidenza archeologica che contraddistingue l’Italia 
meridionale è stata sottolineata anche in altri settori della ricerca 
archeologica (Arthur 2010, p. 55) 16. Ciò nonostante, alcuni 
studi tipologici e archeometrici condotti su contesti urbani come 
Bari e Reggio Calabria hanno evidenziato una buona presenza 
di vetro d’uso comune in strati di X-XI secolo (Neri et al. 2019; 
Andronico 2007). È evidente che si tratta di città importanti e 
la disomogenea copertura archeologica, così come una minore 
disponibilità di studi sui reperti vitrei in quest’area, non ci per-
mette di avere un quadro completo sulle quantità e le tipologie 
vitree attestate in gran parte del sud Italia. Solo un aumento degli 
studi potrà rendere più chiare eventuali analogie o differenze sia 
con il centro e il nord della penisola che all’interno della stessa 
Italia Meridionale. In quest’ottica, le ricerche in Sicilia possono 
rappresentare un buon punto di partenza per il confronto con 
quanto conosciuto nelle diverse aree del sud Italia.

Nel caso specifico, il sito di via Romano mostra una discreta 
quantità di vetro d’uso comune nei contesti di età islamica. 
Come mostrato in precedenza, negli strati di seconda metà/fine 

16 In questo quadro, un sito eccezionale sia per la sua natura che per la 
presenza di studi dettagliati sui materiali rinvenuti è San Vincenzo al Volturno 
(Schibille, Freestone 2013).

X-XI secolo sono presenti soprattutto piccole fiale e balsamari; 
oggetti che uniti ai cannelli di albambicchi/cupping glass riman-
dano ad un uso legato alla cosmesi, alla farmacia o alla pratica 
medica. A questo proposito, è interessante segnalare il ritrova-
mento di resti pertinenti a erbe come camomilla, calendula, 
valeriana e malva sia dai livelli islamici che da quelli svevi; piante 
che, come ricorda M. Primavera, potrebbero essere coltivate in 
giardini e orti e utilizzate per le loro proprietà aromatiche ed 
erboristiche (infra Fiorentino et al.). Il vasellame da mensa 
sembra poco presente e caratterizzato da una scarsa varietà tipo-
logica e dall’assenza di forme aperte. Tuttavia, come affermato 
in precedenza, senza dubbio, l’alto grado di frammentarietà e la 
pratica del riciclo sono due variabili importanti da tenere bene 
a mente nella formulazione di ipotesi relative alla ricostruzione 
del corredo e alla minore o maggiore incidenza di alcune forme 
e/o tipologie su di esso. Queste variabili sono ancora più inci-
sive considerando che i contesti studiati sono identificabili in 
maggioranza come riempimenti di latrine e pozzi. Alla luce di 
ciò, sembra verosimile ipotizzare che la scarsa quantità di vetro 
sia imputabile alla natura dei contesti, e ad un’intensa pratica di 
riciclo. Quest’ultima ipotesi sembra confermata anche dai dati 
archeometrici che, soprattutto per il vasellame appartenente al 
Periodo II, hanno evidenziato la presenza di livelli di piombo, 
stagno, antimonio e rame relativamente alti, indicando l’utilizzo 
di vetro riciclato (infra Schibille, Colangeli).

I dati delle analisi, così come l’ampia attestazione di vasellame 
vitreo da mensa in altri contesti siciliani coevi e, più in generale, 
del Mediterraneo islamico, ci lasciano supporre che quanto 
ritrovato sia, di fatto, quello che accidentalmente è scampato 
al riciclo. Tuttavia, da un punto di vista formale l’assenza di 
forme aperte è stata registrata anche altrove 17. Sebbene non si 
possa escludere del tutto l’ipotesi di una loro invisibilità (dovuta 
ai due elementi sopra citati), il dato potrebbe verosimilmente 
evidenziare uno scarso uso delle forme aperte in vetro, e un loro 
impiego soprattutto in contesti privilegiati 18. In quest’ottica, 
l’ampia attestazione di forme aperte in ceramica invetriata 
farebbe pensare a una predilezione per questo tipo di oggetti, 
sicuramente più resistenti e funzionali (supra Meo, cap. II.3; 
Molinari, Cassai 2006; Sacco 2017).

Sebbene possiamo riconoscere un’ampia diffusione di produ-
zioni d’uso comune, non siamo altrettanto certi di quali oggetti 
rappresentino produzioni di lusso. Lo studio dei reperti vitrei e 
ceramici in Egitto, Ifriqiya, al-Andalus ha da tempo evidenziato 
la complessità della cultura materiale di questi luoghi, caratteriz-
zata da diversi gradi di specializzazione e alti livelli tecnologici 
(per una sintesi sulle produzioni vitree islamiche da Oriente a 
Occidente cfr. Foy 2017). Lo stesso è riscontrabile in Sicilia, 
dove produzioni ceramiche invetriate monocrome o dipinte con 
motivi geometrici e figurati di buona qualità e caratterizzati da 

17 Ad eccezione di 2 individui recuperati presso la Villa del Casale (Piazza 
Armerina – EN), 1 nel sito di Palazzo Bonagia e 1 presso quello della Nuova 
Pretura (Palermo), questi oggetti sembrerebbero assenti dal sito di Casale San 
Pietro e dal villaggio che si imposta sull’area delle terme meridionali della Villa 
del Casale. I dati qui riportati sono al momento inediti. Lo studio di questi 
materiali è stato possibile grazie alla disponibilità dei direttori degli scavi, della 
Soprintendenza di Palermo e del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa 
Romana del Casale. Nello specifico i vetri studiati presso la Villa del Casale pro-
vengono dagli scavi diretti dai prof. P. Pensabene e P. Barresi. Riguardo i siti di 
Palermo i materiali studiati presso Palazzo Bonagia provengono dagli scavi diretti 
da C.A. Di Stefano, mentre quelli della Nuova Pretura sono stati recuperati dagli 
scavi diretti da F. Ardizzone e L. Arcifa. Per i contesti rimanda rispettivamente a 
Pensabene, Barresi 2019; Di Stefano 1997-1998; Ardizzone, Arcifa 1995.

18 Natura che si potrebbe ipotizzare per l’area intorno alla quale sorge il sito 
di Palazzo Bonagia (Sacco 2017, p. 339) e per l’occupazione che si imposta sulla 
parte residenziale della Villa del Casale (Ottati 2012, p. 283).
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una certa complessità tecnica sono frequenti e a volte (come nel 
caso dei contesti di Palazzo Bonagia e della Gancia a Palermo) 
affiancate da importazioni di lusso provenienti da Egitto e Cina 
(supra Meo, cap. II.3; Sacco 2017 per i contesti palermitani).

Tra i reperti vitrei esaminati, il bicchiere troncoconico con 
decorazione abrasa (I.2) potrebbe essere rappresentativo di 
questa complessità. Questa tipologia sembra molto diffusa tra la 
metà del X e la metà dell’XI secolo in tutto il mondo islamico, 
in particolare in Levante, Egitto, Ifriqiya e Sicilia e spesso asso-
ciata a bottiglie con orlo a disco, anche queste contraddistinte, 
di frequente, dalla stessa tecnica decorativa 19.

Queste produzioni si caratterizzano da un apparato deco-
rativo variabile che va da semplici linee orizzontali abrase che 
percorrono l’intera circonferenza dell’oggetto a motivi decorativi 
più complessi geometrici o figurati. Anche lo stile decorativo 
mostra una cura e un grado di specializzazione diversi. Nel caso 
in esame, i confronti noti in ambito siciliano mostrano una 
variante del motivo decorativo ad archi e colonne, riscontrato 
nell’esemplare mazarese (Carver et al. 2019 p. 24, fig. 21, n. 
7) 20. Confrontando i due pezzi, dal punto di vista autoptico lo 
spessore, il colore e la qualità del vetro sembrerebbero indicare 
che si tratti della stessa produzione. Le analisi archeometri-
che, inoltre, hanno permesso di rilevare la corrispondenza 
di entrambi i pezzi con il semilavorato levantino. Tuttavia, è 
evidente come la decorazione sia stata eseguita da mani diverse 
non solo per la variabilità mostrata dal motivo decorativo ma 
per lo stile con cui questo è stato realizzato (fig. 18). Benché 
l’esemplare mazarese sia caratterizzato da una decorazione più 
semplice, questa ha uno stile molto più lineare e l’andamento 
orizzontale della decorazione è rispettato e regolare (fig. 18a). 
Al contrario, l’esemplare edito proveniente da Palazzo Bonagia 
(Palermo) (Carver et al. 2019 p. 24, fig. 21, n. 7) mostra un 
motivo decorativo più complesso ma realizzato con uno stile 
un po’ più approssimativo, che non sempre rispetta l’ortogo-
nalità del registro decorativo (fig. 18b). Sebbene fonti scritte 
menzionino Tiro come città specializzata nella produzione di 
vetro abraso alla fine del X secolo 21, è anche vero che le lettere 
della Geniza testimoniano l’esportazione di grandi quantità di 
vetro grezzo da Tiro a Fustat all’inizio dell’XI secolo 22. L’ampia 
attestazione di bicchieri e di mallet shaped-bottles abrase in Egitto 
e Ifriqiya e gli stretti legami commerciali tra la Sicilia e queste 
regioni potrebbero suggerire un ruolo da tramite dell’Egitto nel 
commercio del semilavorato di Tiro in atelier secondari più o 
meno specializzati. Questi potevano essere localizzati in Egitto 
e/o in Ifriqiya e Sicilia dove venivano realizzati e/o decorati 
questi oggetti.

L’ampia attestazione di queste produzioni, ma al tempo stesso 
la differenza qualitativa delle decorazioni potrebbero indicare 
costi diversificati. In genere, quindi, si potrebbe parlare di pro-
duzioni di medio o alto livello non necessariamente di pregio, 

19 Cullen, Lledó 2009 pp. 191-206. Per le produzioni abrase rinvenute 
a (S. abra al-Mans.ūriya e una sintesi riguardo la loro diffusione e la variabilità 
dei motivi decorativi cfr. Foy 2020, pp. 85-98. Per gli esemplari siciliani cfr. 
Colangeli c.s.).

20 Diverse varianti di questo motivo decorativo sono attestate nel relitto di 
Serçe Limanı, cfr. Kitson, Mack 2009. Da una cisterna del castello di Butera 
colmata nel XIV secolo provengono bicchieri troncoconici decorati tramite 
abrasione che mostrano un motivo decorativo geometrico. La datazione pro-
posta per questi oggetti è bassomedievale, tuttavia la forte somiglianza con le 
produzioni di prima metà XI e la presenza di materiali residuali inquadrabili 
tra X e XI secolo potrebbe suggerire una loro residualità. A riguardo cfr. Sole 
2012, pp. 292-293. 

21 La fonte è Al-Muqaddasi ed è stata analizzata da Carboni, Lacerenza, 
Whitehouse 2003, pp. 139-140 e pp. 147-148. 

22 ivi, pp. 141-144 and p. 148; Goitein 1999, pp. 109-110 e p. 421, nota 65.

ma espressione della complessità e della stratificazione della 
cultura materiale siciliana e, in generale, di tradizione islamica 23.

Nell’insieme, da un punto di vista tipologico e tecnologico, i 
nostri reperti di età islamica mostrano strette analogie con l’Egitto 
e soprattutto con l’Ifriqiya più che con le altre regioni italiane 24. 
Al momento, infatti, sembrano assenti le tipologie note nei 
coevi contesti del centro Italia, come i calici ad alto stelo liscio 
o tortile rinvenuti per esempio a Vetricella, S. Agata Bolognese, 
Napoli e Roma (Castelli 2020; Stiaffini 2014; Del Vecchio 
2010; Del Vecchio 2005). Inoltre, dal punto di vista compo-
sizionale, a differenza di gran parte delle produzioni di vetro 
della penisola, per lo più ottenute con il riciclo di vetro natron, 
i campioni mazaresi mostrano un vetro prodotto con fondente 
vegetale. Certamente, la forte somiglianza delle tipologie e l’uti-
lizzo di tecniche di produzione e lavorazione diffuse nel mondo 
islamico non ci sorprende, ma si affianca a quanto già emerso 
dallo studio della ceramica (supra Meo, cap. II.3). Sebbene, allo 
stato attuale della ricerca, l’incertezza riguardo alla presenza di 
strutture produttive legate alla manifattura del vetro 25, così come 
la forte somiglianza tipologica e composizionale tra i materiali 
di Mazara e alcuni prodotti tunisini di epoca islamica (infra 
Schibille, Colangeli), non permetta di identificare con cer-
tezza una produzione vetraria siciliana, quest’ultima sembrerebbe 
comunque ipotizzabile sovrapponendo il dato archeometrico a 
quello tipologico. Dal punto di vista composizionale, i reperti 
analizzati di X-XI e quelli di XIII secolo mostrano caratteristiche 
molto simili indicando una sostanziale continuità produttiva 
(ibid.). Al contrario, le tipologie riscontrate sembrano indicare 
importanti cambiamenti. Dal punto di vista formale a partire 
dalla seconda metà del XII secolo sembrano scomparire gli oggetti 
legati alla profumeria, farmacologia e alla pratica medica, con 
una quasi esclusiva attestazione di vasellame da mensa. L’assenza 
di oggetti di questo tipo, caratteristici delle stratigrafie di età 
islamica, ma allo stesso tempo, la continuità mostrata dai resti 
archeobotanici, nell’attestazione di piante aromatiche e/o ad uso 
erboristico (infra Fiorentino et al.) potrebbe evidenziare l’utiliz-

23 Al riguardo, si ricorda che l’unico esemplare di bicchiere abraso recuper-
ato nel relitto di Mljet è stato ritenuto dotazione di bordo, a differenza degli 
altri materiali vitrei, di ben più pregiata fattura e ritenuti parte del carico, cfr. 
Kralj et al. 2016.

24 Sulla stretta somiglianza tra le produzioni ceramiche palermitane e quelle 
ifriqene cfr. Sacco 2017, p. 363.

25 Evidenze legate ad attività produttive di età islamica e poi normanna 
sono emerse negli scavi dello Steri di Palermo (Spatafora, Canzonieri 2012). 
Tuttavia, l’assenza nei contributi editi di chiari indicatori quali provini, colletti 
e masse vetrose non permette di chiarire con certezza se l’attribuzione di queste 
strutture alla produzione di vetro sia verosimile. Infatti, la presenza di scorie 
vetrificate da sola non è sufficiente, in quanto si tratta di indicatori comuni 
anche ad altre attività produttive, come ad esempio quelle metallurgiche. In 
futuro, l’eventuale parere di un archeologo specializzato nello studio del vetro o 
nell’archeologia della produzione potrebbe eventualmente confermare o smentire 
l’attribuzione proposta dagli autori sopra citati. 

fig. 18 – a) bicchiere abraso da via Romano (tipo I.2), b) bicchiere 
abraso dal sito di Palazzo Bonagia (Palermo).
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zo di contenitori di altro genere e l’impiego del vetro soprattutto 
per la tavola. Il riconoscimento di 2 microvasetti (interpretati 
come possibili balsamari) in ceramica acroma nei contesti svevi 
potrebbe essere un indizio di ciò supra Orecchioni). Tuttavia, 
l’esiguità dei ritrovamenti non permette di avere un campione 
statistico attendibile.

È importante ricordare che in questo momento il vetro si 
presenta di migliore qualità, esito di un probabile processo di 
selezione e/o depuramento delle materie prime e di un cambia-
mento delle pratiche di riciclo (infra Schibille, Colangeli). 
Questo dato sembrerebbe evidenziare una maggiore articolazione e 
complessità dei processi produttivi e un gusto generalizzato per un 
vasellame da mensa caratterizzato da un vetro quasi totalmente in-
colore; verosimilmente funzionale a mettere in risalto il contenuto 
e le decorazioni applicate. Queste ultime, infatti, si caratterizzano 
di frequente dall’applicazione di filamenti blu cobalto, viola o 
rossi; colori che ritroviamo (insieme all’oro) anche nelle produ-
zioni smaltate che si diffondono tra XIII e XIV secolo (Carboni 
pp. 322-369) 26. La quasi totale assenza di colorazione del vetro 
unita alla vivacità dei colori utilizzati nelle decorazioni, quindi, 
darebbe vita al contrasto cromatico che sembrerebbe delineare il 
gusto del periodo. Dal punto di vista tipologico, sulla base di un 
confronto con contesti italiani e non, l’orbita nella quale gravita 
la Sicilia di età islamica sembra subire alcuni spostamenti in età 
svevo-angioina e aragonese (supra Orecchioni).

I bicchieri a bugne, quelli soffiati a matrice e le produzioni 
decorate dall’applicazione di filamenti blu cobalto rimandano a 
quanto già noto sia in diversi contesti italiani, che dell’Europa 
mediterranea e continentale. Strette connessioni con queste aree 
sono confermate anche dai risultati archeometrici che hanno 
permesso di riconoscere un’unica fonte di approvvigionamento 
per il blu cobalto che sembrerebbe collocabile in area germanica 
e una probabile provenienza spagnola per il bicchiere soffiato in 
matrice con un motivo decorativo a rombi della prima metà del 
XIII secolo (I.6) (infra Schibille, Colangeli). Probabili legami 
con la penisola iberica sarebbero testimoniati intorno alla metà 
del XIII secolo anche dal riconoscimento di una giara proveniente 
dall’Andalusia almohade. Tuttavia, evidenze maggiori caratteriz-
zano il periodo aragonese, ricco di importazioni catalane (supra 
Orecchioni). 

Va poi notato, come, dal punto di vista delle materie prime, 
la Sicilia fosse provvista sia di una fonte di silice verosimilmente 
riconosciuta di buona qualità, tanto da essere esportata in epoca 
bassomedievale nelle vetrerie di Murano, sia di piante alofite 
che producevano ceneri ricche di sodio (Amouric, Foy 1991, 
D’Angelo 1991). Queste ultime, attualmente presenti nell’area di 
Palermo e del lago di Ganzirri (Messina) sono state anche oggetto 
di analisi archeometriche condotte da Marco Verità negli anni ’80 
risultando, dal punto di vista composizionale, molto simili a quelle 
che dovevano essere usate a Venezia (D’Angelo 1991, p. 108). 

Sulla base dei dati finora raccolti, è credibile ritenere che la 
composizione identificata nei vetri mazaresi sia di produzione 
siciliana. Tuttavia, la forte somiglianza delle aree geologiche, 
evidenziata anche dalle analisi petrografiche (supra Capelli, 
Cabella, Piazza), l’assenza di contesti tunisini di XII-XIV 
secolo editi e la scarsa presenza di analisi archeometriche sui 
reperti medievali di questa regione non permette ancora né di 
distinguere con certezza una produzione tunisina e una sicilia-
na né di capire che tipo di vasellame vitreo venisse prodotto o 
circolasse in quest’ultima regione nel basso Medioevo 27.

26 cfr. supra il tipo I.5 per le attestazioni di bicchieri cilindrici con orlo 
svasato rinvenute nel sud Italia con e senza decorazione smaltata.

27 Per un approfondimento infra Schibille, Colangeli.

Come ultima nota, emerge con forza come sia fondamentale 
nello studio del vetro l’incremento delle analisi archeometriche, 
indispensabili per poter comprendere al meglio l’evolversi delle 
produzioni vitree, delle capacità tecniche e delle reti di scambio. 
Molti dei dati qui esposti sarebbero rimasti invisibili senza il 
sostanziale apporto dell’archeometria.
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INTRODUCTION

An increasingly complex picture of the transformation of 
the Mediterranean glass industry in the latter part of the first 
millennium CE emerges from an expanding archaeological 
record and the multiplication of analytical studies of glass as-
semblages. Prior to the eighth century, the primary glassmaking 
industries on the Levantine coast and in Egypt supplied the 
glass market of the entire Mediterranean with soda-lime-silica 
raw glass produced from a mixture of mineral soda from Egypt 
(so-called natron) and quartz-rich sand as the source of silica 
(Degryse 2014; Freestone 2005, 2006; Freestone et al. 2018; 
Freestone et al. 2000). The production capacities of Roman 
and late antique primary production centres in the Levant and 
Egypt were enormous, giving rise to relatively homogeneous 
compositional groups that allow glass from consumer sites to be 
traced back to their place of origin in the eastern Mediterranean 
(Freestone et al. 2000; Freestone et al. 2008; Tal et al. 2004; 
Gorin-Rosen 1995; Gorin-Rosen 2000; Nenna et al. 2000; 
Thirion-Merle et al. 2003; Nenna et al. 2005; Nenna 2015; 
Jackson et al. 2018). A shift in the distribution pattern of na-
tron glass can be observed in the western Mediterranean in the 
second half of the sixth century, when the previously dominant 
Egyptian glass groups (Roman Sb, HIMT, Foy 2.1) are gradually 
supplanted by the Levantine I compositional group that match-
es the remains of the primary glassmaking furnaces excavated 
at Apollonia (Arsuf, Israel) (Freestone et al. 2008; Brems et 
al. 2018). Declining imports of fresh glass in the seventh and 
eighth centuries led to an intensification of recycling practices 
and ultimately to the development of new local glassmaking 
traditions in the western Mediterranean.

The rate of this transformation and the adopted strategies 
differ from region to region. In the Iberian Peninsula, for exam-
ple, new glassmaking recipes were developed in the second half 
of the eighth or first quarter of the ninth century CE with lead 
oxide as the main ingredient (Schibille et al. 2020), followed 
by a soda ash lead glass in the ninth and soda ash silica glass pos-
sibly in the tenth century (Carmona et al. 2009; Duckworth 
et al. 2015; De Juan Ares, Schibille 2017; De Juan Ares et 
al. 2021). In Carolingian Europe the use of potash rich wood 
ash instead of mineral natron or soda-rich plant ash as the main 
fluxing agent was introduced as early as at the end of the eighth 
century (Van Wersch et al. 2016; Velde 2009; Wedepohl, 
Simon 2010). The use of wood ash was firmly established by the 
tenth century throughout central Europe (Wedepohl, Simon 
2010; Wedepohl et al. 2011). Surprisingly little is known about 
the evolution of glass compositions in Italy in the last quarter 
of the first millennium CE. The earliest soda ash glass found in 
Italy date to the ninth century, but they most certainly represent 
imports from the Islamic east (Cagno et al. 2012b; Neri et al. 
2019; Silvestri et al. 2005; Verità 2013). While there is some 

evidence of regional variations in the compositional make-up 
of medieval Italian glass assemblages between the north and 
the south of the peninsula, glass recycling appears to have been 
widespread until the twelfth century (Bertini et al. 2020; Neri 
et al. 2019; Verità 2013). In the twelfth or thirteenth century, 
Venice began the primary production of glass using soda-rich 
plant ash imported from the Levant (Verità et al. 2002).

To date, glass assemblages from early medieval Sicily remain 
largely unexplored. Mosaic tesserae dating to the late Roman 
period from the Villa del Casale near Piazza Armerina have 
been analysed and are all of the natron type (Croveri et al. 
2010; Di Bella et al. 2014; Verità 2017). Similarly, Roman 
glass compositions were identified among the glass finds from 
the church of St. Agata la Vetere in Catania, broadly dated to 
the second to eighth century CE (Barbera et al. 2012), while 
some fourth- to seventh-century glass fragments from Ganzirri 
north of Messina are a mixture of different late antique natron 
glass groups (Arletti et al. 2010). The majority of samples re-
covered from the late antique secondary glass workshop in the 
amphitheatre of Catania belongs to the high iron, manganese 
and titanium (HIMT) compositional group (Di Bella et al. 
2015). A study examining the compositional features of a four-
teenth-century glass assemblage from Poggio Diana Castle near 
Agrigento is thus far the only one to investigate soda-rich plant 
ash glasses from Sicily (Panighello et al. 2013). Even though 
none of these published datasets coincides chronologically with 
the glass finds from Mazara, they provide contextual information 
and help tracing temporal developments.

The investigation of the vitreous material from Mazara del 
Vallo that spans the seventh to the thirteenth century represents 
the first comprehensive analytical study of Sicilian glass at a time 
when the production and trade of glass in the Mediterranean 
underwent fundamental changes. The importance of Sicily as a 
whole and of Mazara del Vallo located on the west coast of the 
island is its strategic position connecting the western and eastern 
Mediterranean. In the tenth and eleventh century, Mazara was 
an important commercial hub and integrated in interregional 
trade links with Tunisia and Egypt, featuring repeatedly in the 
Cairo Geniza (infra Molinari). Although the absolute number 
of glass finds is comparatively limited (a total of 79 objects), 
the analysis of the majority of these samples (n = 50) allowed 
us to assess the variability of the chemical composition of the 
assemblage within three distinct periods: a Byzantine phase 
in the seventh to eighth centuries, followed by tenth- to elev-
enth-century Islamic Sicily and the thirteenth-century Swabian 
occupation. The chronology of the finds was determined on 
the basis of associated ceramic finds, coins, some 14C data and 
stratigraphic relations (supra Meo, cap. I.2). The glass finds from 
Mazara are thus ideally suited to explore the transformational 
mechanisms underlying the Mediterranean glass industry as a 
function of wider socio-economic developments.

Nadine Schibille, Francesca Colangeli

III.2 TRANSFORMATIONS OF THE MEDITERRANEAN GLASS SUPPLY  
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This paper evaluates the analytical data of the Mazara glass 
finds in light of recent advances in the classification of soda ash 
glasses from the Near East and the Mediterranean region in the 
late first and early second millennium CE. The overall objective 
is to investigate the possible beginnings of a Sicilian glassmaking 
industry and to evaluate the role of geopolitical changes in the 
production and consumption of glass in Sicily. It has long been 
assumed that soda-rich plant ash glassmaking did not commence 
in Italy before the twelfth century in Venice (Verità 2013). As 
will become clear in the following, the distinct compositional 
features of the glass from Mazara suggest an alternative scenario 
for Sicily. Here, soda ash glasses prevail from the tenth century 
on and at least some, if not all may be the output of a Sicilian 
primary glassmaking industry.

1. MATERIALS AND METHODS

Fragments of 50 individual glass objects including 3 dual co-
lour samples were selected for laser ablation-inductively coupled 
plasma-mass spectrometry (LA-ICP-MS). Small samples from 
each fragment were embedded in epoxy resin and polished to 
remove any residues and surface alterations. For the analyses, 
a Thermo Fisher ELEMENT XR mass spectrometer was used 
together with a Resonetics M50E excimer laser operating at 193 
nm at 5 mJ and a frequency of 10 Hz. The analyses were carried 
out in the spot mode with a beam diameter of 100 μm for glass 
with low manganese concentrations (MnO < 0.5%). For samples 
with higher manganese and/or elevated copper oxide contents, 
the diameter was reduced to 80 μm and occasionally to 60 μm 
to avoid saturation. Following a pre-ablation time of 20 s to 
eliminate the transient part of the signal, the average counts per 
second of 58 elements were acquired during 30 s. To calibrate the 
system and to allow for a full quantification of the results, blanks 
as well as five different standard reference materials were run 
every 10 to 13 samples. The standards (NIST 610, Corning B, C 
and D, and APL1, an in-house standard for the quantification of 
chlorine) are used to determine the average response coefficient 
(KY) for each element, while 28Si is used as an internal standard 
for normalisation to obtain fully quantitative data. The analytical 
protocol and calculation procedures have been described before 
(Gratuze 2014, 2016). To monitor the analytical precision and 
accuracy of the results, Corning reference standards A, B, C 
and D and NIST 612 were systematically analysed throughout 
the sequence. Both, precision and accuracy are generally within 
5% to 10% of the published values, depending on the absolute 
abundance of the element.

2. RESULTS

The full compositional data of the Mazara glass assemblage 
are given in tab. 1. All the glass finds are consistent with the 
category of soda-lime-silica glass that can be separated on the 
basis of the alkali sources into natron and plant ash glass types 
(fig. 1a). The samples dating to the seventh and eighth centuries 
correspond exclusively to natron type glass produced from a 
mineral soda with low potash, magnesia (both < 0.6%) and 
phosphorus contents (P2O5 < 0.2%). Both later groups are 
high-magnesia and high-potash glasses with elevated phosphate, 
produced from a soda-rich plant ash as the principal fluxing 
agent. The lime and soda concentrations do not differ signifi-
cantly between the natron and plant ash glass groups (fig. 1b). 
Hence, the glass assemblage from Mazara as a whole reflects 
the transformation in glassmaking recipes at the end of the first 
millennium CE. While the earlier glasses adhere to the Roman 

and late antique glassmaking technology, utilising mineral soda 
as flux, the tenth- and eleventh-century finds represent relatively 
early examples of plant ash glass in the western Mediterranean.

Seventh- to eighth-century natron glass
The natron type glass from Mazara is characterised by mo-

derate soda (Na2O ~ 14.7%) and lime concentrations (CaO ~ 
8.9%), and fairly high alumina contents (Al2O3 ~ 3.2%) (tab. 1). 
All other elements related to the silica source such as titanium 
(TiO2 ~ 0.07%), iron (Fe2O3 ~ 0.41%) and zirconium (Zr ~ 
37 ppm) remain very low, while manganese is consistently at 
levels that can be attributed to the natural impurities of the sand 
raw material (Mn < 200 ppm). These features are compatible 
with glass produced on the Levantine coast, and more precisely 
with the compositional group originally called Levantine I. This 
group was defined on the basis of the glass remains from the 
primary glassmaking installations at Apollonia (Arsuf, Israel) 
dating to the sixth and seventh century CE (Freestone et al. 
2000; Freestone et al. 2008; Brems et al. 2018). The affilia-
tion with Levantine glass becomes clear when comparing the 
Mazara samples to different known seventh- to eighth century 
production groups from the Levantine coast and Egypt (fig. 2a). 
Levantine glass tends to have considerably lower titanium to 
aluminium oxide ratios compared to Egypt 1 (eighth century) 
and Egypt 2 (eighth to ninth century) while the alumina to 
silica ratios occupy an intermediate range.

Classifying the various Levantine glass categories is more 
complex. Broadly speaking, four chronologically different 
Levantine glass groups can be distinguished: Roman manga-
nese and naturally blue-green coloured glass, glass from the 
fourth-century workshop at Jalame, Apollonia type Levantine 
I glass dating to the sixth and seventh centuries, and finally Bet 
Eli‘ezer type Levantine II, probably of an eighth-century date 
(Freestone et al. 2000; Phelps et al. 2016; Brems et al. 2018). 
The Roman and Jalame groups can be excluded on chrono-
logical as well as compositional grounds, as they tend to have 
higher soda and lower lime and alumina levels (Phelps et al. 
2016). Apollonia type Levantine I differs from Bet Eli‘ezer type 
Levantine II in terms of the carbonate and feldspar fractions 
of the sand source as well as the soda to silica ratios (fig. 2b). 
Bet Eli‘ezer Levantine II glass has the lowest soda levels of all 
the natron type glasses, indicating differences in the recipes 
and the relative proportions of fluxing agent to silica source 
(Freestone et al. 2000). The lime to alumina and soda to silica 
ratios of the seventh- to eighth-century fragments from Mazara 
clearly correspond more closely to Apollonia Levantine I than 
to Bet Eli‘ezer Levantine II glass (fig. 2b). Moreover, the sum 
of the elements typically associated with the colouration and/
or opacification of glass that can serve as markers of recycling 
in colourless glass remains well below 100 ppm (fig. 2c). This 
means that the seventh- and eighth-century glass from Mazara 
represents essentially pristine Apollonia type Levantine I glass 
and may have been imported either as raw glass chunks and 
worked locally or imported in the form of finished objects.

From a typological point of view, all the seventh and 
eighth-century objects are small goblets classified as Isings 111 (fig. 
4; supra Colangeli). These types of goblets are relatively com-
mon and widespread throughout Italy and the Mediterranean. 
Examples are known from the Levantine coast, Egypt, Tunisia 
and the south of France, dating to the second half of the sixth 
century (Foy et al. 2003; Winter 2019). In Italy, where a 
drastic decline in typologies has been observed in parallel with 
a general decrease in the amount of vitreous material from the 
sixth century onwards, these goblet types are among the few that 
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fig. 1 – Separation of the Mazara assemblage into chronologically distinct groups. (a) Potash versus magnesia levels separate the seventh- and 
eighth-century mineral soda glass from the later soda-rich plant ash glass; (b) lime and soda concentrations are relatively constant across the 

majority of samples.

fig. 2 – Compositional characteristics of the natron type glass from Mazara. (a) TiO2/Al2O3 and Al2O3/SiO2 ratios represent the heavy mineral and 
felspar fractions relative to the silica source, and identify the Mazara samples clearly as Levantine glasses; (b) ratios of lime to alumina and soda 
to silica separate Apollonia type Levantine I glasses from the Bet Eli‘ezer Levantine II group, underscoring the similarities between the Mazara 
finds and Levantine I; (c) elements associated with colouring and/or opacifying as markers of recycling in colourless glass remain below 100 ppm, 
implying that the Mazara glasses have not been extensively recycled. Data sources: for Apollonia type Levantine I and Bet‘Eliezer Levantine II 

(Phelps et al. 2016; Brems et al. 2018); for Egypt 1A, 1B and 2 (Schibille et al. 2019).

fig. 3 – Chemical properties of the plant ash component of the two chronological groups from Mazara. (a) Strontium and lime ratios are similar 
for the majority of glass samples, with the exception of some eleventh-century samples with higher concentrations probably caused by fuel ash 
contaminations. A sub-group dating to the thirteenth century has overall lower alkaline earth metals; (b) lithium and boron concentrations are 

elevated and positively correlated.



494

n. Schibille, F. Colangeli

survived into the eighth century (Saguì, Lepri 2016). The same 
trend is noticeable in Sicily, where small goblets are the only 
glass objects recovered not only from Mazara del Vallo but also 
at Mount Kassar (Carver et al. 2019). There is no conclusive 
archaeological evidence of secondary glass working in Sicily at 
the time, and given the ubiquity of these goblets, the typology 
gives no further indication as to where the objects were made or 
in what shape and form the glass arrived at Mazara.

Soda-rich plant ash glass
Turning to the soda-rich plant ash glass, the samples from 

the tenth and eleventh centuries and the majority of the finds 
attributed to the thirteenth century largely overlap with respect 
to both the plant ash component as well as the silica source. With 
very few exceptions (e.g. MZ 002), magnesium and potassium 
oxides range between 1.5% and 3.5% (fig. 1a), which are generally 
considered to be the result of using ashes of halophytic plants as 
the primary fluxing agent (Freestone 2006; Lilyquist, Brill 
1993; Sayre, Smith 1961). Three of the tenth- and eleventh- cen-
tury samples have notably higher potash levels (MA 011, 012, 247) 
relative to magnesia, which may have been caused by contami-
nations through fuel ash that has also augmented the strontium 
and lime levels of these samples (fig. 3a). A sub-group of the 
thirteenth-century fragments have on average lower alkaline earth 
metals, and include two of the dual colour samples (MZ 263, 
269) as well as three of the prunted beakers (MZ 005, 251, 268; 
tab. 1). The alkali source is furthermore characterised by elevated 
boron and lithium contents that are positively correlated (fig. 3b). 
Except for some individual samples, no systematic differences in 
the plant ash component between the tenth-/eleventh- and the 
thirteenth-century glass could be identified.

Similarities between the plant ash glasses also extend to el-
ements associated with the silica source. Aluminium, iron and 
titanium contents vary within relatively narrow limits (fig. 5a, b).  
In most samples, alumina ranges from about 1.5% to 2.5%, 
iron oxide from 0.5% to 1.5% and titanium oxide from about 
0.11% to 0.18% (average TiO2 ~ 0.14%). The bulk of the plant 
ash glass has relatively high heavy element concentrations such 
as zirconium, hafnium, tantalum and thorium (fig. 5c). Two 
of the dual colour fragments (MZ 263, 269) have markedly 
different titanium to zirconium ratios, suggesting the use of 
different silica sources and thus different origins (fig. 5b). One 
sample dating to the first half of the eleventh-century (MZ 
247), and one thirteenth-century fragment (MZ 002) stand 
out for their distinctive trace element profiles (fig. 5c). MZ 247 
has considerably lower heavy elements relative to the rare earth 

elements (REEs), while MZ 002 has the lowest levels across all 
trace elements and REEs, alongside some of the highest soda 
and magnesia concentrations (tab. 1).

The most significant compositional difference between the 
two chronological groups is the amount of manganese oxide. 
Whereas the thirteenth-century glass contains on average only 
0.6% MnO within a relatively narrow range (fig. 6a), the earlier 
plant ash glass has clearly higher levels of manganese (MnO ~ 
2%) that are overall positively correlated with iron oxide, indic-
ative of the use of a manganiferous material for decolouring (or 
colouring) purposes. The presence of considerable amounts of 
manganese (MnO > 0.5%) as decolouring agent is known from 
early Islamic glass assemblages in Mesopotamia, the Levant and 
Egypt. Its addition is related to the primary production stage as 
documented by the data from the primary glassmaking furnaces 
at Tyre (Freestone 2002), the workshop at Banias (Freestone 
et al. 2000), as well as Raqqa (Henderson et al. 2004). The 
absence of manganese in most of the thirteenth-century glass 
finds from Mazara therefore suggests a change in the primary 
production of these plant ash glasses. An excess of manganese 
(MnO > 4%) in two samples (MZ 006, 015) archaeologically 
dated to the thirteenth century is responsible for their deep 
purple colour (fig. 6a).

Only a handful of glass finds have been intentionally co-
loured with either manganese, copper or cobalt (tab. 1). Two 
eleventh-century finds (MZ 009, 260) are copper blue frag-
ments, and three thirteenth-century vessels have cobalt blue 
decorations (fig. 6b, c). The cobalt colourant is associated with 
elevated zinc, indium and lead concentrations. The rest of the 
plant ash glass finds is weakly coloured (greenish or bluish aqua) 
to colourless. Many of the tenth- to eleventh-century samples 
still contain considerable levels of colourants (> 100 ppm), 
reflecting the addition of coloured cullet at some point during 
the life cycle of these glasses (fig. 6b). Recycling markers are not 
as pronounced in the thirteenth-century glass, suggesting that 
either recycling was not as common during the later period or 
that the incorporation of coloured material was more limited. 
This is in keeping with our previous observation that primary 
glassmaking changed sometime between the eleventh and the 
thirteenth centuries, even though the base glass composition 
(silica and plant ash constituents) remains largely unchanged.

In parallel, the typology of the objects changes significantly 
between the eleventh and the thirteenth century, reflecting 
different cultural forces at work in Mazara. The most represen-
tative type of objects in the Islamic period (tenth and eleventh 
century) are small flasks for pharmaceutical or medical use such 

fig. 4 – Goblets (Isings 111) of the seventh- and eighth-century contexts.
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fig. 5 – Elements associated with the silica source of the plant ash glasses from Mazara separated into chronological groups. (a) Aluminium and 
iron oxides are overall positively correlated with the possible exception of the cobalt blue fragments; (b) titanium and zirconium also show a 
positive correlation. Two dual colour samples are highlighted (MZ 263, 269, 2 measurements per object); (c) average trace element profile of the 
two chronological groups and two individual samples (MZ 002 and MZ 247). Note that samples MZ 263, 269 were excluded from the means 

of the thirteenth-century group; error bars indicate the standard deviation (SD).

fig. 6 – Colouring and decolouring agents in the plant ash glasses from Mazara. (a) Manganese and iron concentrations separate the tenth- and 
eleventh-century samples clearly from the thirteenth century group; (b) copper and lead contents are elevated particularly in the tenth- and 
eleventh-century plant ash group, implying a certain degree of recycling, while they are associated with the colouring process in the cobalt blue 

samples; (c) the cobalt colourant in three samples is associated with elevated zinc (and indium, tab. 1), identifying a European cobalt source.

as small conical bottles with a long tubular neck, square flasks 
with pinched sides, globular shapes, and what may have been 
an alembic (fig. 7; supra Colangeli, type VI.1). These typol-
ogies are very common both in other Sicilian contexts of the 
same period (Colangeli 2021; Ottati 2012) as well as in the 

Maghreb, for example in S. abra al-Mans.ūriya (Qayrawān) (supra 
Colangeli) (Foy 2012, 2020; Scalon, Pinder-Wilson 2001). 
Only about 25% of the Islamic assemblage represent tableware 
in the form of mould blown bottles and beakers. Interestingly, 
sample MZ 247 that has a Levantine plant ash glass composition 
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n. Schibille, F. Colangeli

fig. 7 – Vessel types from the Islamic period.
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III.2 Transformations of the Mediterranean glass supply in medieval Mazara del Vallo (Sicily)

tab. 1 – LA-ICP-MS data of the glass finds from Mazara del Vallo, oxides and chlorine are given in [wt%], elements in [ppm] (continued).
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tab. 1 – LA-ICP-MS data of the glass finds from Mazara del Vallo, oxides and chlorine are given in [wt%], elements in [ppm].
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is a truncated cone beaker with engraved decorations showing 
columns and arches similar to fragments retrieved from the Serçe 
Limanı shipwreck (supra Colangeli, type 1.2).

The thirteenth-century glass typologies instead consist 
exclusively of tableware, mostly beakers and bottles, but also 
some goblets (fig. 8). Prunted beakers are particularly numerous. 
Prunted beakers were popular during the thirteenth century 
throughout Europe and the Mediterranean, and their com-
prehensive typological study has revealed that they must have 
been produced in different workshops (Foy 2014). The Mazara 
finds include seven prunted beakers with some typological as 
well as compositional variations (tab. 1). Two samples were too 
fragmented to determine a precise typology (MZ 240, MZ249), 
but their prunts are clearly different from the other samples. Four 
prunted beakers (type A) have large barrel-shaped bodies with a 
flared upper part and several rows of prunts. Trails are applied 
around the body just below the flared upper part as well as at the 
base. Type A beakers are the most common type known in Italy, 
from Tuscany (Mendera 1996, 2004), Rome (Ricci 2002) and 
Puglia (Whitehouse 1966), and have previously been recorded 
in Sicily at Segesta, Gela and Palermo (supra Colangeli, type 
I.4a; Fiorilla 2012; Foy 2014; Molinari 1997). One prunted 
beaker (MZ 251) corresponds to Foy type A1 (Foy 2014) and 
has a narrow cylindrical body, an extensively flared rim and a 
pinched trail at the base. This type is less common in Italy, but 
examples are known from Palermo (supra Colangeli, type 
I.4b; Foy 2014). Other forms identified among the Mazara 
assemblage are thick, mould-blown beakers with vertical ribs 
(MZ 267), and a large cylindrical beaker (MZ 252) that flares 
near the top and that has a foot ring attached around the base 
(supra Colangeli, type I.3 and type I.5, respectively). The latter 
shape has been found in some southern Italian, Egyptian as well 
as Syrian contexts, and is usually painted or enamelled (supra 
Colangeli, type I.5). The sample from Mazara is plain and thus 
a cheaper variant of the same typology. Finally, three objects, 
two bottle necks (MZ 269, MZ 270) and a beaker (MZ 263), 
are decorated with applied blue trails, similar to some objects 
from France (Foy 2014, p. 128, fig. 1; Newby 1991, p. 40).

3. DISCUSSION

The analytical data have established that the vitreous finds 
from Mazara dating to the tenth and eleventh centuries as well as 
those from the thirteenth century are consistent with the use of a 
soda plant ash recipe, and that the two chronological groups are 
compositionally intimately related. No clear sub-classification 
of the plant ash glass groups was possible, neither with regard 
to the plant ash component nor to the silica source. With few 
exceptions, all plant ash glasses have approximately the same 
base glass composition. The key characteristics include moderate 
alumina, alkali and alkaline earth metals, high heavy element 
concentrations as well as high lithium compared to most other 
plant ash glass groups known from this period. This raises 
questions about the provenance of the Mazara glass and whether 
there are comparable glass compositions from other early Islamic 
sites. The question of the origin of the Mazara glass ties into the 
broader issue of the development of the soda ash glass industry 
in the western Mediterranean.

Compositional likeness to other soda ash glass types
Trying to establish compositional similarities between glass 

assemblages is a rather complex issue, but by way of elimina-
tion some possibilities can at least be excluded with relative 
certainty. We compared the compositions of the Mazara plant 

ash glass to published data from plant ash glass assemblages of 
Levantine, Egyptian and Iberian origins, particularly in relation 
to elements that are related to the silica source such as titanium 
and zirconium. Titanium and zirconium are usually highly 
correlated, and eastern Mediterranean as well as early Islamic 
Iberian plant ash glasses distribute along a similar zirconium to 
titanium regression line (fig. 9a). In contrast, the samples from 
Mazara clearly deviate, exhibiting higher zirconium relative to 
titanium concentrations that reflect the use of different raw ma-
terials and by extension a different geological and geographical 
source of the silica component. The singularity of the Mazara 
glass finds is evident when comparing the ratios of thorium to 
zirconium and lanthanum to titanium that separate different 
regional plant ash glass groups (fig. 9b). Due to the relatively 
high concentrations of zirconium, the majority of the Mazara 
samples has the lowest Th/Zr ratios setting them apart from all 
other regional groups, in spite of overlapping La/TiO2 ratios. 
The output from Tuscan workshops dating to the thirteenth 
and fourteenth century do not provide a match for the Mazara 
samples either, as the Tuscan glasses have much higher thorium 
to zirconium ratios (Cagno et al. 2012a; Cagno et al. 2012b; 
Cagno et al. 2008; Posedi et al. 2019).

Since the exact combination of compositional features of 
the Mazara plant ash glass has not been encountered anywhere 
else in the Mediterranean region, the raw materials must have 
originated from a yet unknown primary production location. 
It is therefore reasonable to assume that the glass derived from 
a regional, perhaps Sicilian silica source that is characterised 
by a high zirconium content relative to the other traces and 
REEs. A regional production is also supported by the fact that 
there are no marked differences between the two chronological 
groups from Mazara, which suggests a certain continuity in the 
supply and by extension in the manufacture of glass, in spite of 
fundamental geopolitical changes that are reflected in the differ-
ent typological repertoires. Some modifications occurred with 
respect to the addition of manganese and the degree of recycling, 
both of which are significantly lower in the thirteenth-century 
group. Notable manganese contents are usually present in early 
Islamic glass finds (Swan et al. 2017, and references therein). The 
decrease in manganese concentrations in the thirteenth century 
may thus reflect a changing socio-economic landscape in Sicily 
that had since come under Swabian occupation.

There are some exceptional objects among the plant ash glasses 
from Mazara. As mentioned before, sample MZ 247 exhibits very 
different trace element patterns with significantly lower heavy 
element concentrations relative to the REEs. This fragment has 
a compositional signature very close to the glass from the primary 
production site of Tyre (Freestone 2002) and may have been 
imported from the Levantine coast as finished object. Examples 
of early Islamic Levantine plant ash glass have turned up around 
the entire Mediterranean littoral, in Spain (De Juan Ares et al. 
2021), southern France (unpublished), and the Italian Peninsula 
(Bertini et al. 2020; Neri et al. 2019). Large shipments of 
Levantine plant ash glass arrived in Egypt (Schibille et al. 2019) 
as well as Asia Minor (Brill 2009), indicating that Levantine 
plant ash glass was traded widely during the tenth and eleventh 
centuries. Another of the Mazara samples (MZ 002) has very 
high thorium to zirconium ratios, coupled with relatively high 
soda and magnesia values. This may be a fragment of Iberian glass 
(De Juan Ares, Schibille 2017; De Juan Ares, Schibille under 
review). Two of the thirteenth century cobalt blue samples also 
exhibit different base glass compositions. Their cobalt signature 
corresponds to a European cobalt source, possibly located in the 
area of the Erzgebirge in central Europe that was exploited since 
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fig. 8 – Some examples of Swabian context glasses.
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fig. 9 – Comparison of the Mazara plant ash glass with published data of early Islamic glass assemblages from the Levant, Egypt and the Iberian 
Peninsula. (a) Zirconium and titanium contents reflect the silica source and highlight the compositional differences of the Mazara samples; (b) 
thorium to zirconium ratios clearly separate the Mazara glass from all other regional groups, while they overlap to a certain extent in terms of 
their lanthanum to titanium ratios; (c) lithium and boron normalised to soda levels demonstrate the peculiar nature of the plant ash component 
of the Mazara samples that closely resembles that of early Islamic glasses from the Iberian Peninsula; (d) Spanish plant ash glass has on average 
higher magnesia levels than all other early Islamic soda-rich plant ash glasses. Data sources: (Schibille et al. 2019) (Egyptian); (Phelps 2017, 

Phelps 2018) (Levantine); (De Juan Ares, Schibille 2017) (Spain).

fig. 10 – Comparison of the seventh- 
and eighth-century glass from Mazara 
with published data of Roman and late 
antique natron type glass finds from other 
Sicilian sites. Data sources: (Arletti et al. 
2010; Barbera et al. 2012; Di Bella et 
al. 2015) (Sicilian); (Ceglia et al. 2019; 
De Juan Ares et al. 2019b; Foster, 
Jackson 2009; Freestone et al. 2018) 
(HIMT); (Ceglia et al. 2019; Foy et al. 
2003; Schibille et al. 2016) (Foy 2.1); 
(Balvanović et al. 2018; Cholakova, 
Rehren 2018, Foy et al. 2003; Gallo 
et al. 2014; Maltoni et al. 2015) (Foy 
3.2). Error bars illustrate the standard 
deviations where means are given. 

the thirteenth century CE (Bidegaray, Pollard 2018; Gratuze 
et al. 2018; Gratuze et al. 1992; Gratuze et al. 1996). These two 
beakers may have been imported as finished objects, however, no 
close match has yet been identified. The third fragment decorated 
with a cobalt blue glass is of the Mazara plant ash composition, 
whereas the cobalt colourant is again associated with an increase 

in zinc, indium and lead akin to a European cobalt source. This 
implies that the cobalt colourant may have been traded separately 
to be used in Sicilian workshops.

Raw materials for glass production are known to have 
frequently been traded over long distances. For instance, soda 
ash used for the production of glass in Italy from the twelfth 
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or thirteenth century onwards was imported from either the 
Levantine coast or the Iberian Peninsula (Cagno et al. 2008; 
Posedi et al. 2019). Plant ash from these two regions typically 
results in different glass compositions. Most notably, Spanish 
barilla is said to be richer in potassium oxide (K2O > 4.5%) 
than Levantine plant ash (K2O < 3.5%) (Cagno et al. 2008; 
Freestone 2006; Posedi et al. 2019; Schibille et al. 2018). 
There is some mention of the trade of plant ash for the use in 
soaps in Iberia as early as the ninth century (Gómez 1957), and 
plant ash glassmaking appears to be fully established in Spain by 
the tenth century (De Juan Ares, Schibille 2017; Schibille 
et al. 2020). Early Islamic plant ash glasses from Iberia have 
distinct compositional characteristics, including a peculiar plant 
ash component with elevated lithium and boron similar to the 
glass from Mazara (fig. 9c). However, Spanish plant ash glasses 
tend to have higher magnesia and soda concentrations (fig. 9d). 
This means that the import of soda-rich plant ash from the 
Iberian Peninsula to Sicily cannot be confirmed.

Concerning the sub-category of the thirteenth-century 
Mazara glass that contains lower alkaline earth metals, the plant 
ash may have undergone a purification process to remove the 
less soluble compounds such as magnesium, calcium and phos-
phorus (Cagno et al. 2012a; McCray 1998; Posedi et al. 2019; 
Verità, Zecchin 2009). Purification of plant ash is thought 
to have been practiced in the production of glass in northern 
Italy in the thirteenth century and later, certainly in Venice, but 
also in Liguria and Tuscany (Cagno et al. 2012a; Cagno et al. 
2012b). It is interesting to note that the glass from the Islamic 
period of Mazara does not show any signs of purification and 
only the plant ash for some of the thirteenth-century samples 
may have undergone some treatment. This suggests a chrono-
logical shift in the preparation of the raw materials destined for 
specialised glass productions. Given the enormous variability 
of plant ashes (Barkoudah, Henderson 2006), however, it is 
difficult to estimate the real extent of ash purification and/or 
what impact different purification techniques may have had on 
the final glass composition.

Temporal and regional developments
The compositional structure of the Mazara assemblage 

highlights temporal developments in the supply of glass to 
Sicily. The comparison with published data of Roman and late 
antique glass assemblages from other Sicilian sites (fig. 10) pro-
vides a glimpse into shifting trade networks between the fifth/
sixth century and the late seventh century. Previous studies on 
Sicilian natron type glass assemblages identified predominantly 
Egyptian glass groups. Fourth- to fifth-century HIMT glass, 
for example, prevailed in the secondary glass workshop in the 
Roman amphitheatre of Catania (Di Bella et al. 2015) as well 
as at the village of Ganzirri north of Messina (Arletti et al. 
2010). The slightly later Foy 2.1 compositional group (second 
half of fifth and sixth century), also of Egyptian origin, was 
discovered in Ganzirri and at the church of St Agata la Vetere 
in Catania, where some Egyptian Foy 3.2 specimens were also 
found (Barbera et al. 2012). Only three Roman samples of a 
likely Levantine origin were among the finds from the workshop 
at Catania; they appear to correspond to the Roman manga-
nese decoloured and Roman naturally coloured category (Di 
Bella et al. 2015). Altogether, three Apollonia type Levantine 
I compositions were identified among the finds from Ganzirri 
and the church of St Agata, the latter sample dating to the late 
eighth century CE.

Even if the currently available data of glass assemblages 
from late antique and medieval Sicily remain limited, it can be 

concluded that most of the glass consumed on the island in the 
fourth to sixth century was Egyptian. Judging from the Mazara 
glass finds the only glass group in the late seventh and eighth 
century is Apollonia type Levantine I. By the late seventh cen-
tury, raw glass produced on the Levantine coast has seemingly 
replaced Egyptian glass as the main source of supply in Sicily. 
Similar observations have been made with respect to glass as-
semblages from Visigothic Spain, where there is evidence that 
this shift took place in the second half of the sixth century CE 
(De Juan Ares et al. 2019a). What motivated this development 
is difficult to explain. The reason could be at the source itself, 
insofar as the extent of primary glass production in Egypt during 
the seventh century remains uncertain. Alternatively, maritime 
trade networks may have changed on a regional as well as interre-
gional scale at the time. In the eighth century, Egypt once again 
exported large quantities of glass, this time almost exclusively 
to the Levant (Adlington, Ritter, Schibille 2020; Phelps et 
al. 2016). The eighth- and ninth-century glass groups known as 
Egypt 1 and Egypt 2 have only sporadically been found in the 
western Mediterranean (Neri et al. 2019), suggesting that the 
long-distance bulk exchange of vitreous materials by that time 
was severely reduced.

The most important outcome of our study is that the 
composition of the tenth- to thirteenth-century plant ash 
glasses from Mazara does not correspond to any known eastern 
Mediterranean, Iberian or in fact Italian assemblage, whereas 
a substantial number of contemporary glass finds from other 
Sicilian sites like Castello della Pietra, Castronovo area, the 
Islamic village built on the remains of the Villa del Casale and 
six contexts located in different neighbourhoods of Palermo ex-
hibit the same distinct compositional characteristics, suggesting 
a new, possibly local/regional primary production group 1. The 
compositional makeup of a single tenth-century glass fragment 
from Utica (Tunisia) seems to be almost identical to the Mazara 
plant ash glass both in terms of the silica as well as the composi-
tional features of the plant ash component (fig. 9). Typologically, 
the Islamic finds from Mazara bear some resemblance with the 
glass from S. abra al-Mans. ūriya (Qayrawān, Tunisia), where 
archaeological remains point to the primary production of raw 
glass (Foy 2012, 2017, 2020). Qayrawān was an important 
cultural and political centre in the ninth to eleventh centuries, 
and it may therefore be argued that raw glass was more likely 
manufactured in north Africa rather than in Sicily. In line with 
this interpretation, the excavations at Mazara yielded Tunisian 
ceramic ware from tenth-century as well as thirteenth-century 
contexts. Furthermore, none of the sand sources from Sicily 
analysed by Degryse (2014) have compositions suitable for 
producing glass with the characteristics of the Mazara plant ash 
glass. However, together with Tunisian imports local ceramics 
and ware from Palermo have also been found. Recent investi-
gations of pottery from Palermo have identified local ceramic 
productions that show close similarities with some Tunisian 
ones, such as the yellow Raqqāda and yellow Palermo pottery 
attested by the end of the ninth or first decades of the tenth 
century. The absence of experimentation and the presence of 
locally produced glazed ceramics of high quality from the very 
beginning in the ninth century points to the arrival in Sicily of 
skilled craftsmen (Sacco 2017). It is quite conceivable that this 

1 These contexts were studied from both typologicaly and archaeometric 
point of view within the PhD research “The reflection of glass and metals: beyond 
the pottery for the understanding of cultural and economic changes. The case of 
Sicily in the 6th-13th centuries”, conducted by F. Colangeli at the University of 
Rome “Tor Vergata” with the collaboration of ERC projects “Sicily in transition” 
and “GlassRoutes”.
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also applies to the development of glass production in Sicily. 
Written sources from the fourteenth century show that Sicily was 
known for both good quality sand that was exported to Venice as 
well as halophytic plants (D’Angelo 1991). Finally, the fact that 
the typological repertoire of the glass assemblage from Mazara 
changed radically from the eleventh to the thirteenth century, 
while the base glass composition remained largely unchanged, 
favours a Sicilian production.

CONCLUSION

The analytical investigation of the archaeological glass as-
semblage from Mazara reveals broad temporal developments 
in economic and technological activities over the long term, 
highlighting periods of transformation and differences between 
regional traditions. Byzantine natron type glass was imported 
from the Levantine coast, as was generally the case in the 
western Mediterranean, which proves that the long-distance 
maritime connections were still intact. For the Islamic period, 
the analytical data suggest a marked contrast between Sicily 
and the Italian Peninsula, where recycling of old natron glass 
was the main source of supply during the latter part of the first 
millennium CE. Towards the end of the first millennium CE, 
glass is not a very common material in the archaeological record 
of Italy and its presence is usually associated with ecclesiastical, 
monastic or aristocratic contexts (supra Colangeli; Castelli 
2020; Ferri 2018; Di Muro 2017; Del Vecchio 2002). In 
contrast, Sicily appears firmly integrated into the Islamic sphere 
of influence, which is mirrored in the circulation and possibly 
even the production of soda-rich plant ash glasses in line with 
the Islamic tradition. The glass assemblage from Mazara reflects 
technological and typological features common elsewhere in 
the Islamic world. However, the glass itself exhibits distinct 
compositional features that indicate a regional glass production, 
possibly in Sicily itself.

Ultimately, our compositional and typological study of the 
Mazara glass supports a model for the transformation of the 
supply of glass to the island of Sicily and the possible estab-
lishment of a new indigenous primary glass production for a 
predominantly local or regional market. Soda-rich plant ash glass 
first appears in the archaeological context of Mazara during the 
Islamic period, at a time when the production of glass using 
soda ash as principle fluxing agent was firmly established in the 
Islamic world from Central Asia to the Iberian Peninsula. It is 
thus highly probable that this Islamic glassmaking technology 
was transferred to Sicily from other Mediterranean areas. Our 
data fit seamlessly into general observations about the adoption 
of plant ash glassmaking in the medieval Mediterranean that im-
ply a reduced scale of production and thus a greater diversity of 
glass compositions. Once established, this glassmaking tradition 
survived political and cultural upheavals and Sicily’s integration 
into the European fold (the spätzle connection). In the absence 
of more precise geological and/or archaeological evidence for a 
local or regional glass production in Sicily, however, this model 
remains tentative.
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INTRODUZIONE

La carenza di studi già evidenziata per i reperti vitrei contrad-
distingue anche i reperti in metallo provenienti da contesti sici-
liani tardoantichi e medievali e, più in generale, è riscontrabile 
in gran parte del resto dell’Italia peninsulare. Tra le regioni 
più coperte da questo tipo di ricerche senza dubbio la Toscana 
rappresenta l’esempio principe. Qui, in seguito alle indagini 
dell’Università di Siena in numerosi siti minerari dell’area sud 
occidentale della regione, lo studio di questo materiale si giova 
di una tradizione più consolidata che prende in considerazione 
sia gli aspetti tipologici che produttivi e archeometrici (Agostini 
2020; Carrera 2018; Benvenuti et al. 2013; Belli 2005).

Riguardo alla Sicilia, lo studio dei metalli provenienti da 
contesti post-antichi per diverso tempo sembra essersi concen-
trato soprattutto sugli oggetti legati all’ornamento personale. In 
particolare, la pubblicazione nel 1942 di «Sicilia Bizantina» è stata 
un punto di partenza fondamentale per la conoscenza dei corredi 
funerari rinvenuti in alcune necropoli dell’isola (Orsi 1942). Il 
lavoro di Paolo Orsi sembra aver dato avvio ad una tradizione 
di studi sull’oreficeria bizantina che ha permesso la seriazione 
cronotipologica di fibbie, orecchini, anelli e altri accessori del 
vestiario, processo fondamentale per la conoscenza di questa ca-
tegoria di reperti 1. Tuttavia, studi legati agli oggetti d’uso comune 
o agli indicatori di produzione in Sicilia sono piuttosto scarsi e 
si tratta soprattutto di contesti bassomedievali. La maggior parte 
dei materiali editi proviene dai castelli indagati nella porzione 
occidentale dell’isola (Monte Iato, Calathamet, Entella, Sciacca, 
Segesta, Brucato) 2. Estremamente rare sono le informazioni 
relative ai secoli dell’altomedioevo e alla porzione orientale della 
Sicilia 3, così come quelle riferibili a contesti urbani 4. A questo 

1 Cfr. Metaxas 2012; Cugno 2011; Baldini Lippolis 2010b; Baldini 
Lippolis 2010a; Riemer 2000.

2 A riguardo cfr. Maurici et al. 2016, pp. 17-23; Maurici et al. 2014, pp. 
14-16; Poisson 2013; Corretti, Chiarantini 2012; Caminneci 2009, p. 
19, figg. 19-20; Molinari 1997; Piponnier 1984, pp. 500-536, 544-561 (pl 
80-97) e 564-566 (pl 100-102). Si ricordano anche alcuni contributi contenuti 
nella pubblicazione «Federico e la Sicilia». A riguardo cfr. Corretti 1995; Isler 
1995, p. 141 e pp. 146-149. 

3 A riguardo i contesti tardoantichi e altomedievali del sito di Contrada 
Edera (Bronte) e le stratigrafie di età tematica (fine VIII-primi IX secolo) presso 
il sito di Rocchicella-Mineo (Catania) hanno restituito importanti informazioni. 
Cfr. rispettivamente, Arcifa, Turco 2016, pp. 62-63 e p. 66, tav. III; Longo 
2016, p. 46, tav. XII. 

4 A questo proposito si segnala il ritrovamento di scorie ferrose in associazi-
one a corna di ovicaprini dallo scavo di Corso dei Mille a Palermo. I materiali 
provengono da uno strato databile tra la seconda metà del X e l’XI secolo e 
rappresentano una delle poche attestazioni di produzione metallurgica nella 
Palermo di età islamica. Il ritrovamento di corna di ovicaprini in contesti di 
produzione metallurgica sembrerebbe già conosciuto in altri contesti della pe-
nisola e verosimilmente riconducibile a un utilizzo di queste per la realizzazione 
delle tuyeres dei mantici. A riguardo cfr. Carrera 2018, p. 56. Per info sullo 
scavo cfr. Battaglia et al. 2018. Per una sintesi degli indicatori di produzione 
presenti a Palermo cfr. anche Aleo Nero 2018 pp. 77-78. 

proposito, attraverso i materiali qui presentati si cercherà di far 
luce su una parte finora poco nota della cultura materiale urbana 
tra VII e XIII secolo.

Dal punto di vista metodologico, in fase di schedatura i 
reperti in questione sono stati divisi in base alle proprie carat-
teristiche funzionali nelle seguenti classi:
– Utensili per la pesca
– Ornamento personale
– Coltelli
– Serramenti
– Oggetti legati all’edilizia
– Finimenti per animali
– Varie

Nell’ultima categoria sono stati inseriti alcuni oggetti per i 
quali, sebbene non siano stati trovati confronti e non sia possibile 
risalire alla funzione originaria, si è ritenuto utile procedere con 
una loro documentazione e pubblicazione con l’auspicio che il 
progredire della ricerca permetterà di chiarire la loro funzione 
e che possano rappresentare un utile confronto.

Nelle pagine a seguire si presenteranno i materiali rinvenuti 
nei diversi periodi e il catalogo in cui sono stati inseriti gli oggetti 
più rappresentativi. Sostanzialmente si è scelto di escludere gran 
parte dei chiodi, poiché, trattandosi di oggetti spesso frammen-
tati e altamente corrosi, non sempre è stato possibile individuare 
le caratteristiche fisiche, le misure e il peso originali.

1. COMPOSIZIONE DEL CONTESTO

Dal sito di Via tenente Gaspare Romano provengono 106 
frammenti di metallo dei quali tuttavia 28 non identificabili (fig. 
1). Si tratta essenzialmente di grumi, lamine e frammenti forse 
riferibili ad aste di chiodi che, per l’eccessivo grado di corrosione 
e frammentarietà, non è stato possibile attribuire ad una specifica 
categoria d’uso. Al contrario, per i restanti 78 frammenti si è po-
tuto procedere all’identificazione formale e del numero minimo 
di oggetti. Si tratta di 56 individui, quasi esclusivamente in ferro; 
5 di questi sono in lega di rame, 1 in argento e 1 in piombo (fig. 
2). A questi si affiancano 7 scorie di lavorazione del ferro.

La maggior parte dei metalli proviene dalle stratigrafie 
bassomedievali (fig. 3 e tab. 1). Gli oggetti identificati sono 
riconducibili per lo più a chiodi spesso frammentati. Solo 14 
oggetti sono pertinenti ad altri tipi di manufatti. Tra questi i 
coltelli rappresentano il gruppo più consistente (fig. 4).

Periodo I (fine VII/inizi VIII secolo)
I materiali appartenenti a questa fase sono una minima 

quantità e provengono dai riempimenti della fossa (-138). Si 
tratta di 5 oggetti identificati, 2 non id. e 4 scorie di produzione 
del ferro (fig. 5). Tra queste ultime sono riconoscibili 2 scorie a 
calotta (fig. 6). Tra i 5 oggetti identificati si segnalano 2 chiodi 
e 2 oggetti in lega di rame identificabili come un amo e un 
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fig. 1 – Percentuali del totale dei frammenti identificati e non. fig. 2 – Percentuali dei tipi di metallo attestati.

fig. 5 – Categorie di materiali presenti nel periodo I.

fig. 3 – Percentuali di distribuzione del numero minimo di oggetti 
dei diversi periodi.

fig. 4 – Totale delle categorie di materiali identificate nel sito.

fig. 6 – Scoria a calotta.

ardiglione di cintura (cat. n. I.1 e II.1). Da questa fase proviene 
anche un oggetto non identificato (fig. 11, VI.3). Si tratta di una 
probabile immanicatura in ferro con un anello in lega di rame 
e che reca traccia di legno soggetto a ossido-riduzione; processo 
frequente nel legno quando si trova a contatto con il metallo 5.

Periodo II (seconda metà X/metà XI secolo)
Sebbene con un leggero incremento rispetto al periodo 

precedente, i metalli individuati in stratigrafie di età islamica 
continuano ad essere scarsi (soprattutto se confrontati con la 

5 Informazione personale fornita da Milena Primavera

grande quantità di ceramica rinvenuta negli stessi contesti). Si 
tratta di 14 oggetti identificati, 9 non id e 2 scorie di produzione 
del ferro (fig. 7). Gli oggetti sono quasi totalmente attribuibili 
a chiodi in ferro, provenienti, in maggioranza, dai piani di vita 
dell’edificio 2 (fig. 8 e tab. 1). L’unico oggetto in lega di rame 
identificato è pertinente a una lamina cuoriforme la cui funzione 
resta al momento sconosciuta. Non recando traccia di occhiello, 
si esclude l’utilizzo come ciondolo (fig. 11, VI.1).
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tab. 1 – Distribuzione spaziale e cronologica 
del numero minimo di individui divisi per 
tipo di metallo.

fig. 8 – Distribuzione del numero minimo di individui nel periodo II.fig. 7 – Categorie di materiali presenti nel periodo II.

fig. 9 – Categorie di materiali presenti 
nel periodo IV.

Periodo Settore Ferro Lega di rame Argento Piombo Cronologia Totale forme Totale periodo
I.1 Edificio 1 3 2 fine VII-VIII 5 5
II.1 Edificio 2 8 seconda metà X/inizi XI 8

14II.2
Latrina 5 1 1

prima metà XI 5
Latrina 2 3

II.3 Fossa 3 1 metà XII 1
IV.1 Latrina 6 10 prima metà XIII 10

34
IV.2

Pozzo 1 3 1 metà XIII
24Pozzo 2 13 2 seconda metà XIII

Pozzo 3 5 tardo XIII
V.1 Pozzo 4 2 metà XIV 2 2

Superficiale 1 Non id 1 1
Totale 49 5 1 1 56

Periodo IV/V (XIII/XIV secolo)
Dalle stratigrafie di età svevo-angioina e aragonese proviene 

rispettivamente il 61% e il 3% degli oggetti rinvenuti, costi-
tuendo, quindi, il nucleo più consistente di materiali. In totale 
si tratta di 36 individui identificati, 14 non id e 1 scoria di 
produzione del ferro (figg. 9-10). Inoltre, i materiali mostrano 
una maggiore variabilità dal punto di vista funzionale. Sebbene 
i chiodi restino gli oggetti più attestati (26 individui) in questa 
fase compaiono coltelli e serramenti e sono nuovamente pre-
senti utensili per la pesca e oggetti per l’ornamento personale. 
Certamente si tratta di quantità estremamente limitate, tuttavia 
la loro presenza è indicativa e potrebbe suggerire un più largo 

uso di oggetti in metallo in diversi aspetti della quotidianità. Al 
tempo stesso, tuttavia, il fenomeno potrebbe anche essere l’esito 
di un minor ricorso al riciclo.

CATALOGO

I. UTENSILI PER LA PESCA

A questa categoria appartengono 1 amo e 1 probabile arpione. 
L’amo è di piccole dimensioni e in lega di rame, caratteristica 
piuttosto frequente nel periodo di interesse. Dal punto di vista 
strettamente tipologico, trattandosi di oggetti funzionali, questi 
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fig. 10 – Distribuzione del numero mini-
mo di individui nel periodo IV.

tendono a mantenersi pressoché inalterati nel corso del tempo, se 
non per alcune variazioni morfologiche e una variabilità dimen-
sionale funzionale alla pesca di pesci diversi (Maurina 2016, p. 
513). L’alto grado di frammentazione e corrosione del tipo I.2 non 
permette di riconoscere con certezza l’oggetto. L’identificazione 
qui proposta si basa su quei pochi elementi che è stato possibile 
registrare da un’analisi autoptica. Tuttavia, l’oggetto necessitereb-
be di un intervento di pulizia e consolidamento per cercare di 
comprendere con un maggior grado di sicurezza la sua funzione.
I.1 Amo da pesca di piccole dimensioni, di forma incurvata con asta 
a sezione rettangolare. Tipo di metallo: lega di rame. Lungh. 1,5 cm. 
Largh. max. 0,2 cm. Spes. 0,1 cm. Peso: 0,3 g. Stato di conservazione: 
frammentato. PI.1, F2, US83. Fine VII-VIII secolo.
Maurina 2016, p. 514, fig. 640.16 (S. Andrea di Loppio: VI-VII 
secolo); de Vingo, Fossati 2001, p. 659, tav. 95.2-7 (S. Antonino di 
Perti, periodo t1/3 edificio D); Colardell, Verdel 1993, p. 338, fig. 
253.42 (motta di Chatelard de Chirens: XI secolo) Ricci 2001, p. 349, 
II.4.299-301 (Crypta Balbi: VI-VII secolo).
I.2 Elemento che si conserva frammentario composto da un’asta oriz-
zontale a sezione ovale con due denti perpendicolari distanti tra loro 3,5 
cm (arpione?). Tipo di metallo: ferro. Ø 1 cm. Lungh. 10,2 cm. Largh. 
>< 4,5-3,5 cm. Spes. >< 3,4-2,9 cm. Peso: 142 g. Stato di conservazione: 
frammentato. PIV.2, F16, US59. seconda metà XIII secolo.
Stern et al. 2015, p. 134, fig. 2 (a-b), p. 134, fig. 3. (Dor-Israele: VII secolo).

II. ORNAMENTO PERSONALE

Come già accennato in precedenza, oggetti pertinenti a questa 
categoria sono pressoché assenti nel contesto ad eccezione di due 
elementi: un ardiglione rinvenuto in strati del Periodo I (fine 
VII-inizi VIII secolo) e un ciondolo proveniente da un pozzo 
del Periodo IV (XIII secolo).
II.1 Ardiglione in lega di rame che si conserva mancante della fibbia. 
L’oggetto è a sezione ovoidale ed è decorato da due linee parallele nei pressi 
della porzione che poggiava sulla staffa. Tipo di metallo: lega di rame. 
Lungh. 5,6 cm. Largh. 0,6 cm. Spes. >< 0,4-0,3 cm. Peso: 7,1 g. Stato di 
conservazione: frammentato. PI.1, F2, US77. Fine VII/inizi VIII secolo.
II.2 Ciondolo composto da un osso identificato come una terza falange 
di uccello (probabile rapace) 6 in castone d’argento. Tipo di metallo: 
argento e osso. Lungh. 2,73 cm. Largh. 1,06 cm. Stato di conservazione: 
integro. PIV.2, F15, US9. Metà XIII secolo.

6 Per l’identificazione si ringraziano Veronica Aniceti (University of Bergen) 
e Umberto Albarella (University of Sheffield).

Al momento è stato possibile reperire confronti in due contesti della 
Romania cronologicamente molto distanti tra loro. Si tratta di due 
pendenti, uno proveniente dai livelli paleolitici della Grotta di Tibocoaia, 
l’altro dall’insediamento tardomedievale (XIV-XV secolo) di Siret-
Suceava (Romania). In entrambi i casi si tratta di falangi di rapaci che 
presentano fori, indicando un loro uso come pendenti (Gál 2005, pp. 
331-332). Da un punto di vista antropologico, l’utilizzo di ossa o denti 
animali come pendenti/amuleti è attestato dalla preistoria. Questi oggetti 
avrebbero funzioni diverse legate alle credenze e alle qualità riconosciute 
a un dato animale da una società. Questi rappresenterebbero sia una 
protezione che il ruolo di una determinata persona in una società o il 
modo in cui questa si autorappresenta (Choyke 2010). Pendenti in osso 
o denti animali sono scarsamente noti nei contesti bassomedievali del 
resto dell’Italia peninsulare. Un dente di orso con probabile castone in 
lega di rame è attestato nelle stratigrafie bassomedievali del Colosseo 7.

III. COLTELLI

Lo scavo ha restituito 5 coltelli. Gli oggetti provengono da stra-
tigrafie di XIII secolo identificate nel pozzo 2 e nella latrina 6. 
L’eccessivo grado di frammentazione di 1 individuo non ha per-
messo di risalire a una precisa tipologia. Questo, infatti, conserva 
parte della lama liscia con profilo dritto ed è verosimilmente 
riconducibile a un coltello di medio-grandi dimensioni, tuttavia 
l’assenza della punta e del codolo non permette una precisa at-
tribuzione tipologica. Al contrario, sulla base delle dimensioni 
e delle caratteristiche fisiche è stato possibile riconoscere 2 tipo-
logie nelle quali sono ascrivibili i restanti 4 coltelli. Entrambe 
le tipologie riscontrate sono riferibili a coltelli whittle tang (con 
codolo allungato che veniva inserito in manici compatti in osso 
o legno). Non sono attestati coltelli scale tang (con codolo largo, 
appiattito, rivettato e foderato da un rivestimento di osso, legno 
o cuoio), nonostante sia proprio tra XIII e XIV secolo che questa 
tipologia diventa più comune (Cowgill, de Neergaard, Grif-
fiths 1987, pp. 25-32). Purtroppo, l’esigua quantità di coltelli 
recuperati nel sito e la scarsa presenza di studi editi nell’isola 
non ci permette di formulare ipotesi statisticamente attendibili 
circa la diffusione di quest’ultimo tipo già nel corso del XIII 
secolo. Inoltre, va precisato che non sempre disponiamo di studi 
condotti sulla totalità dei reperti metallici rinvenuti. Al contra-
rio, di frequente si tratta di informazioni sporadiche su pochi 
oggetti selezionati. Tuttavia, sebbene in quantità esigue, coltelli 

7 Informazione personale fornita da Luca Brancazi (Università di Roma 
“La Sapienza”).
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scale tang sono attestati nei castelli bassomedievali della Sicilia 
occidentale (Castellazzo di Monte Iato, Calathamet, Segesta e 
Brucato), contesti contraddistinti dallo studio sistematico (e 
dalla pubblicazione) di tutti i reperti rinvenuti 8.
III.1 Coltello di piccole dimensioni con profilo dritto e lama liscia che 
si restringe progressivamente verso la punta, lama a sezione triangolare. 
Il codolo è a sezione rettangolare e in linea con il dorso della lama. 
Tipo di metallo: lega di rame. Lungh. lama 7,6 cm. Lungh. codolo 2 
cm. Largh. >< 1,8-0,4 cm. Spes. >< 0,7-0,5 mm 9. Peso: 21,6 g. Stato di 
conservazione: frammentato, mancante del codolo. PIV.2, F16, US59, 
US57. Seconda metà XIII secolo
III.2 Coltello del tipo whittle tang che si conserva frammentario mancante 
di gran parte del codolo. La lama si conserva nella sua interezza, ha profilo 
regolare e una sezione triangolare. La parte tagliente si va ingrossando 
verso il codolo formando un dente dal quale inizia il restringimento del 
codolo. Tipo di metallo: ferro. Lungh. max. 17 cm. Largh. >< 2,7-1,4 cm. 
Spes. >< 0,9-0,4 cm. Peso: 66 g. Stato di conservazione: frammentato, 
mancante del codolo. PIV.1, F13, US11. Prima metà XIII secolo

IV. SERRAMENTI

Nel contesto studiato solo un oggetto è riconducibile a questa 
categoria ed è identificabile come un cilindro pertinente a una 
serratura.
IV.1 Elemento composto da due cilindri paralleli di cui uno più grande 
e che sembra semi-cavo da un lato. Probabile cilindro di serratura. Tipo 
di metallo: ferro. Ø >< 2,1-1,2 cm. Lungh. >< 10,1-9,3 cm. Peso: 109 g. 
Stato di conservazione: integro. PIV.1, F13, US11. Prima metà XIII secolo.
Ottaway, Rogers 2002, pp. 2870-2871, n. 12596 (York: XIII-XIV 
secolo).

V. FINIMENTI ANIMALI

A questa categoria appartiene 1 individuo identificabile come 
un piccolo chiodo da ferratura.
V.1 Chiodino da ferratura con testa schiacciata. Tipo di metallo: ferro. 
Lungh. >< 4-3 cm ca. Largh. asta >< 0,7-0,5 cm. Larg. testa. 2 cm 
ca. Peso: 5 g. Stato di conservazione: integro. PIV.2, F17, US71. Tardo 
XIII secolo.

VI. ALTRO

A questa categoria appartengono 4 oggetti per i quali non è 
stato possibile risalire alla funzione originaria né individuare un 
confronto. Tuttavia, si è ritenuto utile pubblicarli con l’auspicio 
che il proseguimento della ricerca possa permettere una loro 
identificazione e/o possano fare da confronto per altri contesti.
VI.1 Oggetto di dubbia identificazione composto da due lamine unite 
tra loro a formare un cuore o una foglia. L’oggetto sembrerebbe trafo-
rato, tuttavia l’alto grado di corrosione non permette di comprendere 
chiaramente se fosse decorato e l’eventuale motivo decorativo. L’assenza 
di un occhiello porta a escludere il suo uso come ciondolo. Tipo di 
metallo: lega di rame. Lungh. >< 5,1-4,8 cm. Largh: >< 4,1-1,1 cm. 
Spes. >< 0,4-0,3 cm. Peso: 8,1 g. Stato di conservazione: integro. PII.3, 
F6, US45. Prima metà/metà XI secolo.
Oggetti simili sono stati rinvenuti nel relitto di Serçe Limanı ma si 
tratta di reperti più spessi e pesanti. Cfr. Allan 2004, p. 354, MV12.13 
(Serçe Limanı: anni 20 XI secolo).
VI.2 Figurina zoomorfa raffigurante un dromedario seduto. L’oggetto, 
di dubbia identificazione, è cavo e ottenuto dalla fusione di due lamine 
in piombo di cui è visibile la traccia di giunzione sul dorso. Tipo di 

8 Rispettivamente cfr. Maurici et al. 2016, p. 21, fig. 31, n. 5; Poisson 
2013, p. 324, tav. 40, nn. 12-13; Molinari 1997, p. 169 e p. 171, fig. 193, tipo 
II.1; Piponnier 1984, p. 560, pl. 96, nn. 13.2.33.

9 Le misure e il peso si riferiscono all’individuo più conservato (ID 332). 
I due oggetti condividono lo stesso spessore.

metallo: piombo. Lungh. 4,51 cm. Largh. 4,11 cm. Stato di conservazione: 
integro. US0. Provenendo da uno strato superficiale e non disponendo 
di confronti la datazione è al momento sconosciuta. Tuttavia, la fattura 
potrebbe far pensare a una produzione Nord Africana dei secoli centrali 
del Medioevo 10.
VI.3 Oggetto in ferro che si compone di una lamina circolare cava che 
in un’estremità si appiattisce mentre l’altra è frammentaria. All’interno 
della lamina sembrano esserci due aste a sezione circolare. È probabile 
che l’estremità appiattita fosse rivestita in legno (come si evince dalle 
tracce rimaste). La parte in legno e quella in ferro dovevano essere unite 
da una lamina bronzea di cui si conservano alcuni frammenti e che 
in parte è ancora presente sul pezzo. La frammentarietà non consente 
di risalire ad una specifica funzione. Potrebbe trattarsi di un’immani-
catura. Tipo di metallo: ferro e lega di rame. Lungh. 11,5 cm. Largh. 
>< 3,3-2,1 cm. Spes. >< 2,8-1,6 cm. Peso: 110 g. Stato di conservazione: 
frammentario. PI.1, F2, US77. Fine VII/inizi VIII secolo.
VI.4 Elemento composto da un’asta a sezione circolare mancante di 
un’estremità. All’estremità opposta la sezione diventa quadrangolare e 
fa da base per 4 lamine a sezione rettangolare. La più conservata sembra 
preservare un chiodino di fissaggio. Tipo di metallo: ferro. Lungh. 10,2 
cm; largh >< 4-1,2 cm; spes.>< 2-0,4 cm. Peso: 61 g. Stato di conserva-
zione: frammentario. PIV.1, F13, US11. Prima metà XIII secolo.

VII. ELEMENTI PER L’EDILIZIA – CHIODI

VII.1 Chiodi di medio piccole dimensioni con testa pseudo-circolare e 
asta a sezione quadrangolare leggermente piegata e leggermente decen-
trata. Tipo di metallo: ferro. Lungh. 3,4 cm; largh. asta 0,7 cm; largh. 
testa 1 cm. Peso: 9,6 g. Stato di conservazione: integro. Rif. stratigrafici: 
PII.3, F6, US31; PIV.2, F15, US7. Rispettivamente prima metà/metà 
XI e metà XIII secolo.
VII.2 Chiodi di piccole dimensioni con asta piegata e testa schiacciata. 
Tipo di metallo: ferro. Lungh. 3,5 cm; largh. asta 0,8 cm; largh. testa 
1,6 cm. Peso: 4,8 g. Stato di conservazione: integro. PIV.2, F17, US52. 
Tardo XIII secolo.
VII.3 Chiodo di medie dimensioni con testa piatta circolare e asta 
verticale a sezione circolare. Tipo di metallo: ferro. Lungh. 7,3 cm; 
largh. asta. 0,4 cm; largh. testa 1 cm. Peso: 18,6 g. Stato di conservazione: 
integro. PII.2, F4, US64. Seconda metà X/inizi XI secolo.
VII.4 Chiodo di medie dimensioni con testa pseudo circolare e asta a 
sezione circolare leggermente incurvata in punta.
Tipo di metallo: ferro. Misure: lungh. 8,6 cm; largh. asta. 0,6 cm; largh. 
testa 1,6 cm. Peso: 27,2 g. Stato di conservazione: integro. PIV.2, F17, 
US74. Tardo XIII secolo.
VII.5 Chiodo di medie dimensioni con testa piatta pseudo-circolare 
e asta a sezione quadrangolare che si incurva verso la punta. Tipo di 
metallo: ferro. Lungh. 8,7 cm; largh. asta >< 1,3-0,6 cm; largh. testa 
>< 2-1,5 cm. Peso: 16,75 g
Stato di conservazione: integro. PIV.2, F17, US71. Tardo XIII secolo.
VII.6 Chiodi di medio-grandi dimensioni con asta verticale a sezione 
quadrangolare e testa piatta pseudo-circolare.
Tipo di metallo: ferro. Lungh. 8,4 cm. Largh. asta >< 1 cm. Largh. testa 
1,2 cm. Peso: 30,6 g. Stato di conservazione: frammentato, mancante 
della punta. PII.2, F4, US64; PIV.2, F16, US59, US46. Rispettivamente 
seconda metà X/inizi XI secolo e seconda metà XIII secolo.
VII.7 Chiodi di medio-grandi dimensioni con testa piatta pseudo-cir-
colare e asta a sezione quadrangolare leggermente incurvata. Tipo di 
metallo: ferro. Lungh. 12cm. Largh. asta >< 1,2-0,6 cm. Peso: 31 g. Stato 
di conservazione: frammentato, mancante della punta. PII.3, F6, US3. 
Prima metà/metà XI secolo.
VII.8 Chiodi di medio-grandi dimensioni con grande testa piatta ovale 
e asta centrale a sezione circolare leggermente incurvata. Tipo di metallo: 
ferro. Lungh. 10,7 cm. Largh. asta >< 1-0,6 cm. Largh. testa >< 4-3,4 

10 Ringrazio il prof. John Mitchell (Università dell’East Anglia) e la dott.ssa 
Friederike Voigt (Curatrice della sezione Medio Oriente e Sud Asia-National 
Museums of Scotland) per la consulenza.
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fig. 11 – metalli.



515

IV.1 Tra assenza e riciclo

fig. 12 chiodi.

cm. Peso: 32 g. Stato di conservazione: frammentato, mancante della 
metà inferiore. PII.2, F4, US72; PIV.1, F13, US5. Rispettivamente s.m 
X-inizi XI secolo e prima metà XIII secolo.
VII.9 Cardine di medie dimensioni con asta a sezione rettangolare e termi-
nante da un lato con un occhiello. Tipo di metallo: ferro. Lungh. 15,3 cm. 
Largh. >< 1,3-1 cm. Spes. ><1,5-0,5 cm. Peso: 40 g. Stato di conservazione: 
integro. Riferimenti stratigrafici: PIV.1, F13, US11. Prima metà XIII secolo.

CONCLUSIONI

Una delle caratteristiche già sottolineate per il sito oggetto di 
studio è la scarsa presenza di reperti in metallo recuperati; evidenza 
riscontrata in tutti i Periodi, sebbene con un leggero incremento 
in età islamica e soprattutto in età svevo-angioina 11. Le grandi 
quantità di ceramica e di altri rifiuti rinvenute soprattutto nei 
Periodi II e IV permetterebbero di scartare l’ipotesi di una rara 
frequentazione dell’area (supra Meo, cap. II.3; Orecchioni). Il 
dato, quindi, potrebbe indicare uno scarso uso di oggetti in me-
tallo nei Periodi analizzati. Tuttavia, come il vetro, anche questi 
reperti, una volta rotti, potevano essere fusi e riciclati (oltre che, 
ovviamente, riparati). La possibilità di rifondere, attrezzi, armi, 

11 In questo squilibrio, tuttavia, bisogna tener presente che gli strati di 
VII-VIII secolo sono pochi rispetto ai periodi successivi.

coltelli ecc. rende problematico capire quanto ciò che recuperiamo 
sia effettivamente lo specchio di quello che veniva utilizzato o 
sia invece una porzione limitata che di base rappresenta quanto 
è scampato al riciclo. Si tratta quindi di una variabile che può 
incidere anche in maniera pesante sulla nostra percezione dei 
consumi e che, nel contesto in esame, potrebbe essere la causa di 
una così scarsa presenza di materiali metallici 12.

Senza dubbio, sulle quantità di metalli recuperati, un ruolo 
importante è svolto anche dalla vocazione del contesto indagato 
e dalle sue vicende storiche. Nel caso in questione, va tenuto 
presente che i materiali studiati provengono da discariche, latrine 
o pozzi neri, per cui, come già sottolineato per i vetri, quello 
che ritroviamo sembrerebbe essere, di fatto, quello che veniva 
buttato accidentalmente o perché non riciclabile. Caratteristica, 
quest’ultima, a cui possono essere ricondotti i chiodi; reperti 
che rappresentano l’assoluta maggioranza nel contesto studiato e 
verosimilmente buttati o bruciati insieme agli oggetti di legno in 
cui erano infissi (come pali, assi, secchi, cassette ecc.). A questa 

12 Queste stesse dinamiche sono emerse, come già evidenziato in precedenza, 
anche per i reperti vitrei. Per questo tipo di materiali le analisi archeometriche 
hanno permesso di individuare un’estrema variabilità composizionale effetto di 
un frequente riciclo del materiale soprattutto in età islamica (supra Colangeli; 
Schibille, Colangeli).
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ipotesi farebbero pensare anche i resti di legno ossido-ridotto 
rinvenuti in gran numero in particolare nell’US 31 13.

In età bassomedioevale, tuttavia, l’aumento dei reperti me-
tallici si associa a quantità inferiori di oggetti ceramici rispetto 
al periodo precedente (supra Orecchioni). Il dato potrebbe 
quindi indicare un aumento nell’utilizzo di oggetti in metallo 
o un minor ricorso al riciclo. Quest’ultima ipotesi sembrerebbe 
essere quella più credibile. Un cambiamento nella gestione dei 
rifiuti e delle pratiche del riciclo sembrerebbe emergere anche 
per i vetri. Le analisi archeometriche, infatti, hanno consentito 
il rilevamento di quantità limitate di agenti contaminanti, carat-
teristica che potrebbe indicare un minor ricorso al riciclo o una 
maggiore attenzione e selezione dei materiali rispetto all’epoca 
precedente (infra Schibille, Colangeli).
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I reperti monetali ritrovati nel corso delle indagini archeo-
logiche in Via Tenente Gaspare Romano nella città di Mazara 
del Vallo, offrono una interessante dimensione temporale 
della frequentazione di questa zona succeduta dall’età romana 
imperiale, tardoantica, al Regno d’Italia di Casa Savoia.

Il numero significativo di monete, specie dell’età islamica, 
dell’epoca sveva ed aragonese, battuto fondamentalmente in 
Sicilia, è testimonianza dell’articolata occupazione di questo 
lembo urbano che rispecchia, in generale, la complessa storia 
della città antica.

La tab. 1 riassume l’evidenza monetaria relativa a specifici 
periodi che si descriveranno di seguito con i puntuali riferi-
menti alle provenienze.

L’esemplare più antico, anche se riferibile ad un contesto 
superficiale, è l’aes 3, dell’Imperatore Costanzo II, emesso 
ad Alessandria agli inizi della seconda metà del sec. IV d.C. 
(Catalogo mon. 1); si registra, poi, la presenza di tre monete 
bizantine che oltre all’alterazione dei tondelli dovuta ai 
contesti di ritrovamento, sembrano pure usurate per una 
protratta circolazione; i primi due follis siciliani, rispettiva-
mente di Eraclio e Giustiniano II, si inquadrano nel secolo 
VII (Prigent 2006, pp. 269-299; Id. 2013, pp. 139-160), 
mentre il follis costantinopolitano di Romano III o Michele 
IV è un’emissione della prima metà del secolo XI (Catalogo 
nn. 2-4).

Il follis di Giustiniano II documenta una delle fasi ultime 
di obliterazione dell’US -138 riferibile probabilmente all’am-
biente seminterrato individuato nel primo periodo (PI) di 
occupazione dell’area in argomento, mentre il follis contro-
marcato di Eraclio, recuperato nell’US 27, uno degli ultimi 
riempimenti della latrina 5 dell’impianto abitativo, di tipo 

domestico, di età islamica – secondo periodo (PII.3), risulta 
assolutamente decontestualizzato e, infatti, è in associazione 
con le kharrube-frazioni di dirhem indecifrabili del secolo XI 
(Catalogo n. 6). Il follis di Romano III o Michele IV, rinve-
nuto sul piano di calpestio – US 35 – di un edificio in pietra 
dell’età normanna – terzo periodo (PIII) – con materiali della 
seconda metà del secolo XI-inizi del XII, conferma un uso 
prolungato delle emissioni tarde di folles bizantini (Travaini 
1995, pp. 9-58; Pensabene, Sfameni 2006, p. 178, n. 48).

L’età islamica (PII.3) è molto rappresentativa, infatti, 
ritroviamo l’aureo del califfo fatimide Abû Tamîm Ma’add 
al-Mustansir bi-llâh (1036-1094) nell’ultimo strato d’uso e 
conseguente dismissione – US 19 – della latrina 5 summen-
zionata (Catalogo n. 5) insieme con le nove frazioni di dirhem 
purtroppo indecifrabili di cui al n. 7 del Catalogo. La frazione 
di dirhem n. 8 dall’US 26 è riferibile sempre ad uno degli 
ultimi utilizzi di questa latrina (L5).

Non sono emerse evidenze monetarie di regnanti nor-
manni nell’area in questione, ma soltanto la presenza del 
follis n. 4, come anzidetto, per l’appunto nel Periodo III, 
nell’ambito del contesto sopraccennato.

Per l’età sveva – quarto periodo (PIV.1 e 2), estremamente 
scarsa risulta la presenza di esemplari federiciani, infatti, sol-
tanto due denari del tipo Travaini 32 e 39 sono stati rinvenuti 
nei riempimenti rispettivamente del pozzo 1 – US 7 – e della 
latrina 6 – US 5 – dell’abitato, che comunque sono pressoché 
coevi ed ascrivibili agli ultimi anni del secondo quarto del 
secolo XIII (Catalogo nn. 9-10).

Sempre nell’US 7 succitata è stato rinvenuto, oltre a due 
esemplari di Corrado II dei tipi Travaini 61 e 62, un indicati-
vo numero di denari di Manfredi distinguibili in tre piccoli 

tab. 1 – Distribuzione delle monete per 
autorità emittente nei periodi di attività e 
di frequentazione dell’area. In corsivo sono 
riportati gli esemplari indecifrabili ed in 
frammenti, ma comunque inquadrabili in 
specifici secoli. Le quantità delle monete 
indecifrabili scaturiscono da un semplice 
conteggio dei piccoli frammenti che però 
potrebbero essere relativi o riconducibili ad 
un numero minore di pezzi (vedi Catalogo, 
fig. 1 e nn. 6 e 39).

US 0 PI.1 PII.3 PIII PIV.1 PIV.2 PV PVI PVII
Costanzo II 1
Eraclio 1
Giustiniano II 1
Romano III o Michele IV 1
Abû Tamîm Ma’add al-Mustansir bi-llâh 1
Indecifrabili del secolo XI 31
Federico II 1 1
Corrado II 3
Manfredi 18
Indecifrabili del secolo XIII 3
Carlo I d’Angiò 1
Martino il Giovane d’Aragona 2
Alfonso V d’Aragona 1 1
Indecifrabili del secolo XV 8 2
Filippo II di Spagna 1
Filippo III di Spagna 1
Vittorio Emanuele II di Savoia 1

Giuseppina Mammina

V.1 I RINVENIMENTI NUMISMATICI



520

g. mammina

età romana-imperiale tardoantica 1 1%
età bizantina 3 4%
età islamica 32 39%
età sveva (il 68% è costituito da esemplari di Manfredi) 26 33%
età angioina 1 1%
età aragonese 14 18%
età spagnola 2 3%
Regno d’Italia – Savoia 1 1%

tab. 2 – Distribuzione quantitativa e percentuale delle monete per 
epoche storiche.

CATALOGO DELLE MONETE ( fig. 2a-b)

Le monete rinvenute – di bronzo (nn. 1-4, 34-43), d’oro 
(n. 5), di lega d’argento (nn. 6-8), di biglione (nn. 9-33), di rame 
(n. 44) – insieme con gli exagia di vetro e pasta vitrea (nn. 1-3 
dello specifico Catalogo), sono caratterizzati da una consistente 
corrosione della superficie dei tondelli che si presentano per 
lo più lacunosi e spesso fortemente frammentati, come si può 
osservare anche dalla pesatura riportata. Il cattivo stato di con-
servazione, la corposa alterazione e la lacunosità degli esemplari 
esaminati, sono dovuti principalmente alle qualità/particolarità 
intrinseche dei contesti di provenienza e, solo in parziale misura, 
all’usura per la transazione/circolazione valutaria.

Il diverso numerario individuato è presentato in sequenza 
cronologica con indicazioni dell’autorità emittente, del taglio 
di ciascuna moneta, della zecca, di tutte le specifiche relative 
al rinvenimento e all’inquadramento nelle diverse fasi storiche 
del sito analizzato.

Nel presente Catalogo sono inseriti anche gli esemplari 
non identificati ed indecifrabili, suddivisi in base ad osser-
vazioni intrinseche e all’esame dei contesti di rinvenimento 
in: frazioni di dirhem, sec. XI (nn. 6-7); denari di epoca 
sveva (n. 32); denari aragonesi (nn. 38-41). Negli ultimi due 
gruppi potrebbero essere compresi pure frazioni che restano 
comunque non distinguibili.

Sono riportati i numeri d’Inventario Generale (IG) della 
Sezione per i Beni Archeologici della Soprintendenza BB.CC.
AA. di Trapani.

Inoltre, con vari segni sono indicati gli esemplari in associa-
zioni in uguali contesti: ● nn. 2 e 6 in US 27; ■ nn. 5 e 7 in 
US 19; ▲ nn. 9, 12-15, 17-30, 32, in US 7; ♦ nn. 11 e 31 in US 9.

Viene premesso al Catalogo l’istogramma (fig. 1) che mette 
in evidenza la consistenza numerica delle monete descritte 
nel prosieguo, accorpate per periodi storici.

Nell’istogramma viene calcolato in conteggio anche il 
numero dei frammenti di monete, evidenziando però un 
margine di errore costituito dalla presenza di sette frammenti 
di esemplari islamici (Catalogo, n. 6) e di sette frammenti di 
esemplari aragonesi (Catalogo, n. 39) che, dopo il restauro, 
potrebbero essere riconducibili a 14 esemplari diversi oppure 
ad un numero più ridotto di pezzi.

Per i tre frammenti di epoca sveva (Catalogo, n. 32) e per 
i quattro di epoca aragonese (Catalogo, n. 41), si è certi che i 
primi possono essere attribuiti a tre diversi esemplari, mentre i 
secondi compongono, con tutta probabilità, una sola moneta.
Il restauro è stato eseguito da Tommaso Guastella della Soprin-
tendenza BB.CC.AA. di Trapani e l’apparato fotografico è stato 
realizzato dalla scrivente.

gruppi molto omogenei, del tipo Travaini 69 (due ess.), 78 
(sette ess.) e 82 (sette ess.) (Catalogo nn. 11-12; 14-15, 17-23, 
24-30); il pozzo 1 contiene pure nel deposito – US 9 – un 
denaro di Corrado II ed uno di Manfredi dei tipi Travaini 57 
e 82 (Catalogo nn. 11 e 31). Tutte queste monete sono state 
battute nell’arco del primo quindicennio del terzo quarto 
del secolo XIII. I tre frammenti di denari n. 32 recuperati 
dalla medesima US, potrebbero essere con tutta probabilità, 
per l’inquadramento cronologico del contesto analizzato, 
emissioni di Corrado II o di Manfredi.

La circolazione di denari quasi esclusivamente di Manfredi 
è registrata anche in altre aree del territorio trapanese in-
teressate da frequentazioni in epoca medievale, quali, ad 
esempio, a Selinunte e sull’isola di Mozia (Mammina 2011 
e cds); ma si ricordano anche le ricche evidenze segestane 
(Mammina 1997).

I pozzi 3 e 2 hanno restituito, dalla US 74 e dalla US 46, 
il primo, una moneta di Manfredi del tipo Travaini 69, il 
secondo, un denario di Carlo d’Angiò del tipo Travaini 95 
(Catalogo nn. 16 e 33). Quest’ultimo pezzo è il più recente 
del secolo XIII, relativo ad un periodo a cavallo tra il terzo e 
il primo decennio del quarto.

L’evidenza numismatica per l’età aragonese (PV) è assai 
articolata e presenta non poche criticità poiché gli esemplari 
recuperati sono spesso sia in cattivo stato di conservazione e 
pressoché frammentati sia residuali e derivanti evidentemen-
te da altre stratigrafie dell’insediamento abitativo; infatti, i 
due denari di Martino e quello di Alfonso V dai tipi Spahr 
54/58, 56/57 e 29 si ritrovano nell’US 0 (Catalogo nn. 34-
36); un ulteriore denaro, sempre di Alfonso del tipo Spahr 
40, è intruso nell’US 20, deposito d’epoca più recente, tra 
i secoli XVIII-XX (PVII), nell’area dell’edificio 5 (Catalogo 
n. 37).

Inoltre, i piccoli frammenti di monete aragonesi, in-
decifrabili, nei quali si identificano stentatamente tracce 
dell’aquila coronata e dello stemma (Catalogo nn. 38-39), 
sono presenti nell’US 78, ossia in un riempimento relativo 
alla fossa 3, attribuita alla metà/seconda metà del secolo XI 
(PII.3), e altri minuti elementi monetari sono stati reperiti 
nelle UUSS 121 e 132, depositi dal pozzo 6 di periodi inoltrati 
dei secoli XVI-XVII (PVI) (Catalogo nn. 40-41).

È accertato che i lavori di edilizia/interventi moderni nei 
luoghi e la vegetazione hanno condizionato e compromesso 
gli strati archeologici più emergenti.

Per quanto concerne il periodo di frequentazione del sito 
abitativo nell’epoca della dominazione spagnola in Sicilia 
(secoli XVI-XVII), essa è confermata da due grani di Filippo 
II e di Filippo III dai tipi Spahr 122 e 116, di cui il primo 
nella US 65, deposito all’interno del silo 3; l’altro recuperato 
in strato di superficie (Catalogo nn. 42-43).

Infine, il centesimo del 1861 del Regno d’Italia (Catalogo 
n. 44), anche se incluso nell’US 154, all’interno dell’US 173 – 
silo 1, inquadrabile nella metà del secolo XIV, resta comunque 
l’evidenza monetaria finale “moderna” dallo scavo esaminato.

Si riassume, in conclusione, nella seguente tab. 2 le quantità 
e le percentuali corrispondenti dei rinvenimenti monetari, 
conteggiati insieme con gli esemplari frammentari e fram-
mentati, osservando quanto esplicitato nella tab. 1 del testo e 
nel diagramma (fig. 1) del Catalogo:
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Costanzo II

Aes 3, Alessandria, 351 o 355 – 355 o 361
DN CONSTAN-[TIVS PF AVG] Busto dell’Imperatore a d.
FEL TEMP [REPARATIO] Soldato che ferisce il cavaliere 
nemico, caduto dal cavallo; sotto, AL[ ]
Rif. bibliografici: RIC, VIII, pp. 544-545, 80 o 82 o 84
1) IG 6782 – US0 (recupero)
 AE, mm 15; g 0,96; 180°; c.m.

Eraclio

Follis costantinopolitano di Giustiniano I, contromarcato 
da Eraclio, Sicilia
[DN IVSTINI]ANVS PP A[VG] Busto di Giustiniano a d. 
e contromarca: busto barbato di Eraclio con monogramma
M e contromarca SCLS
Rif. bibliografici: Grierson 1968, p. 354, 241d.1, Catania, 
620 ca.; Spahr 1976, p. 13, 44 (var.), Siracusa, dopo 630; 
Prigent 2006, pp. 275-276, contromarcato a Catania, tra 
619-629
2) IG 6819 – PII.3, F6, US27. Prima metà/metà XI 

secolo ●
 AE, mm 26; g 10,21; c.c.; tondello irregolare e sciupato

Giustiniano II

Follis, Siracusa
L’Imperatore in vesti militari, appena visibile
M con monogramma appena visibile; sotto, SCL
Rif. bibliografici: Grierson 1968a, p. 601, 62 o 63 (?), tra 692 
e 695 o 694/5; Spahr 1976, p. 39, 223 o 225 o 226, tra 685 
e 695; Prigent 2013, pp. 154-158, tra 690 e 695 o 694-695
3) IG 6840 – PI.1, F2, US105. Fine VII/inizi VIII secolo
 AE, mm 27; g 4,76; 180°; c.c.

Romano III o Michele IV

Follis, Costantinopoli, 1028-1034 o 1034-1041
Busto di Cristo; intorno, IC XC

IS XS bAS ILE bAS ILE Croce gradinata; all’apice sinistro, 
globetto
Rif. bibliografici: Wroth 1966, pp. 497, 6-10; Sear 1987, 
1823 o 1825; Travaini 1995, pp. 236-238, tav. 1, 3(B): class 
B anonymous follis
4) IG 6642 – PIII, F10, US35. Fine XI/inizi XII secolo
 AE, mm 30; g 12,15; 180°; c.d.

Abû Tamîm Ma’add al-Mustansir bi-llâh (Califfo 
fatimide, 1036-1094)
Robâî, Siqillîyah, data …?
Legenda in campo e missione profetica marginale
Legenda in campo e indicazione marginale di zecca e data?
Rif. bibliografici: Spahr 1976, p. 127, 42; Martorana 2007, 
124
5) IG 6641 – PII.3, F9, US19. Metà/seconda metà XI 

secolo ■
 AU, mm 18; g 0,97; 270°; c.d., bordi abrasi

Frazioni di dirhem, sec. XI, indecifrabili

6) IG 6820-6834 – PII.3, F6, US27. Prima metà/metà 
XI secolo ●

 AR, da mm 5 a 9; g 1,90 complessivi: sette piccoli 
frammenti di ess., c.c.

 AR, mm 9; g 0,14; c.c.
 AR, mm 10; g 0,17; c.c.
 AR, mm 10,5; g 0,28; c.c.
 AR, mm 9; g 0,16; c.c.
 AR, mm 9; g 0,20; c.c.
 AR, mm 8; g 0,21; c.c.
 AR, mm 9; g 0,24; c.c.
 AR, mm 9; g 0,17; c.c.
 AR, mm 9; g 0,20; c.c.
 AR, mm 8,5; g 0,17; c.c.
 AR, mm 9,7; g 0,16; c.c.
 AR, mm 9; g 0,13; c.c.
 AR, mm 8; g 0,23; c.c.

fig. 1 – Distribuzione quantitativa delle 
monete.
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 AR, mm 7; g 0,09; c.c.
7) IG 6808-6816 – PII.3, F9, US19. Metà/seconda metà 

XI secolo ■
 AR, mm 6; g 0,10; c.c.
 AR, mm 7; g 0,11; c.c.
 AR, mm 9, g 0,19; c.c.
 AR, mm 9; g 0,21; c.c.
 AR, mm 11; g 0,27; c.c.
 AR, mm 9,7; g 0,21; c.c.
 AR, mm 10,5; g 0,20; c.c.
 AR, mm 9; g 0,10; c.c.
 AR, mm 10; g 0,13; c.c.
8) IG 6817 – PII.3, F8, US26. Metà/s.m. XI secolo
 AR, mm 9; g 0,21; c.c.

Federico II di Hohenstaufen
Denaro, Messina o Brindisi?, 1242
+F.R[O]M.IP.SEMP. Crescente lunare con A e stella
+IE[RL’E]T SICIL’R Croce con stella e tre globetti
Rif. bibliografici: Travaini 1993, p. 116, 32
9) PIV.2, F15, US7. Metà XIII secolo ▲
 M, mm 18; g 0,73; 165°; c.m.

Denaro, Messina, 1244?
[+F].ROMANOR.IMP Aquila
+[I]ERL’ET SICIL’ Croce
Rif. bibliografici: Travaini 1993, p. 117, 39
10) IG 6785 – US 5 (PIV.1, F13, A40: fine prima metà 

XIII secolo)
 M, mm 18; g 0,86; 0°; c.m.

Corrado II di Hohenstaufen
Denaro, Messina, 1254-1258
+CONR.SCDS.IERL’ Aquila
+ET SICI LIE REX Croce in croce dai lunghi bracci
Rif. bibliografici: Travaini 1993, p. 120, 57
11) IG 6807 – US 9 PIV.2, F15, US9. Metà XIII secolo ♦
 M, mm 16; g 0,62; 90°; c.m.

Denaro, Messina, 1254-1258
+.SEC[VN]DVS.R. Nell’area, CR con segno di abbrevi-
azione
+I[ER’.E]T SICIL’. Croce
Rif. bibliografici: Travaini 1993, p. 121, 61
12) IG 6802 – PIV.2, F15, US7. Metà XIII secolo ▲
 M, mm 16; g 0,51; 0°; c.m.

Denaro, Messina, 1254-1258
+.SECVND[VS.R]. Nell’area, .C. con segno di abbreviazione
+[.IER].ET.SICIL’. Croce
Rif. bibliografici: Travaini 1993, p. 121, 62
13) IG 6804 – PIV.2, F15, US7. Metà XIII secolo ▲
 M, mm 16,8; g 0,87; 180°; c.m.

Manfredi II di Hohenstaufen
Denaro, Messina, 1258-1266
+.MAYNFRID’. Croce
+. REX.SICILIE nell’area, .S.
Rif. bibliografici: Travaini 1993, p. 122, 69

14) IG 6788 – PIV.2, F15, US7. Metà XIII secolo ▲
 M, mm 17; g 0,66; 350°; c.d.

+[.M]AYN[F]RID’.
+. R[E]X.[SICILI]E
15) IG 6789 – PIV.2, F15, US7. Metà XIII secolo ▲
 M, mm 14; g 0,50; 0°; c.d.

+[.MAY]NFRID’.
+. R[E]X.[SI]CILIE
16) IG 6836 – US 74 (PIV.2, F17, A47: inizi seconda metà 

XIII secolo)
 M, mm 14,5; g 0,58; 355°; c.d.

Denaro, Messina, 1258-1266
+MAYNFR. Nell’area, .T.
+.SICILIE. Croce con globetti
Rif. bibliografici: Travaini 1993, p. 124, 78
17) IG 6790 – PIV.2, F15, US7. Metà XIII secolo ▲
 M, mm 17; g 0,75; 100°ca.; c.d.

+MAY[NF]R.
+.SI[CILI]E.
18) IG 6791 – PIV.2, F15, US7. Metà XIII secolo ▲
 M, mm 15,2; g 0,60; 110°ca.; c.d.

+M[AY]N[F[R.
+.SI[CIL]IE.
19) IG 6792 – PIV.2, F15, US7. Metà XIII secolo ▲
 M, mm 15; g 0,42; 270°ca.; c.m.

+.MAYN[F]R.
+.SI[C]ILIE.
20) IG 6794 – PIV.2, F15, US7. Metà XIII secolo ▲
 M, mm 17; g 0,61; 180°; c.m.

[+M]A]Y[N]FR.
+.SICI[LI]E.
21) IG 6795 – PIV.2, F15, US7. Metà XIII secolo ▲
 M, mm 17,2; g 0,42; 270 ca.°; c.m.

+MAYN[FR.]
+.SI[CI]LIE.
22) IG 6796 – PIV.2, F15, US7. Metà XIII secolo ▲
 M, mm 17; g 0,59; 270°; c.m.

[+MAYN]FR.
[+.SICI]LIE[.]
23) IG 6797 – PIV.2, F15, US7. Metà XIII secolo ▲
 M, mm 17; g 0,18; 270° ca.; c.c.

Denaro, Messina, 1258-1266
+[DEI.GR]AC R’ Nell’area, M gotica con segno d’abbre-
viazione
+.SICILI[E] Croce e globetti
Rif. bibliografici: Travaini 1993, p. 124, 82
24) IG 6793 – PIV.2, F15, US7. Metà XIII secolo ▲
 M, mm 17; g 0,33; 40°ca.; c.m.

+DEI.[GR]AC R’
+[.S]IC[ILI]E
25) IG 6798 – US 7 PIV.2, F15, US7. Metà XIII secolo ▲
 M, mm 17; g 0,46; 20°ca.; c.m.
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fig. 2a – Le monete nn. 1-20.
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fig. 2b – Le monete nn. 21-44.
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+DEI.G[RA]C R’
+.S[I]CIL[I]E
26) IG 6799 – PIV.2, F15, US7. Metà XIII secolo ▲
 M, mm 15; g 0,54; 180°ca.; c.m.

+DEI.G[RA]C R’
+.[SI]CILIE
27) IG 6800 – PIV.2, F15, US7. Metà XIII secolo ▲
 M, mm 15; g 0,45; 87°; c.m.

+DEI.GRAC R’
+.SICILIE
28) IG 6801 – PIV.2, F15, US7. Metà XIII secolo ▲
 M, mm 16,5; g 0,62; 0°; c.d.

+DEI.G[RAC] R’
+.SICI[LI]E
29) IG 6803 – PIV.2, F15, US7. Metà XIII secolo ▲
 M, mm 16,5; g 0,62; 270° ca.; c.m.

+DEI.GRAC R’
+.SICILIE
30) IG 6805 – PIV.2, F15, US7. Metà XIII secolo ▲
 M, mm 17,2; g 0,52; 0°; c.d.

+DEI.GRAC [R’]
+.SICILI[E]
31) IG 6806 – PIV.2, F15, US9. Metà XIII secolo. ♦
 M, mm 18; g 0,81; 90°; c.m.

Denari di epoca sveva, indecifrabili
Rif. bibliografici: Spahr 1976, passim
32) IG 6786 – PIV.2, F15, US7. Metà XIII secolo ▲
 M, da mm 5 a 12 ca: tre frammenti di ess.; c.c.

Carlo I d’Angiò
Denaro, Messina, 1266-1285
+DVCAT APL’ET.PRC.CA Nell’area, .KA.
+KAR.DEI GRA REX SICIL’ Croce
Rif. bibliografici: Travaini 1993, p. 127, 95
33) IG 6835 – US 46 PIV.2, F16, US46. Seconda metà 

XIII secolo
 M, mm 17; g 0,74; 15° ca.; c.b.

Martino il Giovane d’Aragona
Denaro, Messina, 1402-1409
+MARTIN:D:GR[:?] Aquila coronata
REX:SICILIE[:?] Stemma aragonese; ai lati, globetto o 
cerchietto
Rif. bibliografici: Spahr 1959, p. 64, 54 o 58
34) IG 6784 – US0 (recupero).
 AE, mm 13,5; g 0,32; 180°; c.m, forato

Denaro, Messina, 1402-1409
[+]M[ART]IN[:D:GR] Aquila coronata
REX[: o .SICILIE] Stemma aragonese; ai lati, globetto o 
cerchietto
Rif. bibliografici: Spahr 1959, p. 64, 56 o 57?
35) IG 6783 – US0 (recupero).
 AE, mm 16; g 0,35; 270°; c.m.

Alfonso V d’Aragona
Denaro, Messina, 1416-1458
+ALFONS:D:GRA Aquila coronata
REX SICILIE Stemma aragonese; ai lati, cerchietto
Rif. bibliografici: Spahr 1959, p. 72, 29
36) IG 6843 – US0 (pulizia a NE di US 10)
 AE, mm 14,5; g 0,39; 270°; c.d.

Denaro, Messina, 1416-1458
Aquila coronata
Stemma aragonese
Rif. bibliografici: Spahr 1959, p. 73, 40
37) IG 6818 – intruso in PIII, F10, US20. Fine XI/inizi 

XII secolo
 AE, mm 13; g 0,29; 90°ca.; c.c.

Denari aragonesi indecifrabili
Rif. bibliografici: Spahr 1959, passim
Aquila coronata
Stemma aragonese
38) IG 6837 – intruso in PII.3, F9, US78. Metà/seconda 

metà XI secolo.
 AE, mm 9; g 0,26; frammento, c.c.
39) IG 6838 – intruso in PII.3, F9, US78. Metà/seconda 

metà XI secolo.
 AE, g 1,00 complessivi: sette piccoli frammenti di ess., c.c.
40) IG 6841 – PV.2, F21, US121. S.m. XVI-XVIII secolo
 AE, mm 14; g 0,39; lacunoso, c.c.
41) IG 6842 – PV.2, F21, US132. S.m. XVI-XVIII secolo
 AE, g 1,05 complessivi: quattro frammenti di un es.; c.c.

Filippo II di Spagna
Grano, Messina, 1568-1587
[+]PHI[LIPPV]S.D.G.R[E]X.SI Aquila coronata
[+PHILIPP]VS.D.G.REX.SI Nell’area, VT COMMODIVS
Rif. bibliografici: Spahr 1959, p. 172, 122
42) IG 6839 – PV.2, F21, US65. Seconda metà XVI-XVIII 

secolo
 AE, mm 21; g 3,72; 105°, c.m.

Filippo III di Spagna
Grano, Messina, 1608
+PHI[LI*III*]DE*GR* Aquila coronata, D-C
+REX*SICI*1608, VT COMMODIVS
Rif. bibliografici: Spahr 1959, p. 195, 116
43) IG 6781 – US0 (recupero)
 AE, mm 20; g 3,42; 270°; c.m.

Vittorio Emanuele II di Savoia
1 centesimo, Milano, incisore: G. Ferraris
VITTORIO EMANUELE II RE D’ITALIA Testa del Re a 
sinistra; sotto F
1 centesimo 1861 tra ramo di alloro e di quercia; sopra: stella; 
sotto M
44) IG 6844 – US154. Nd.
 CU, mm 15; g 0,99; 180°; c.d. Prima moneta ufficiale 

del Regno d’Italia
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CATALOGO DEGLI EXAGIA ( fig. 3)

I tre exagia rinvenuti sono di vetro (nn. 1-2) e di pasta vitrea 
(n. 3). Il primo, integro, proviene dall’US 105, ossia dallo stesso 
contesto di livellamento (seconda metà/fine del secolo VII-inizi 
dell’VIII d.C.) del follis siciliano di Giustianiano II del 685-695 
d.C. (Catalogo delle monete, n. 3); il secondo, ricomposto, dal 
riempimento – US 81 – di una fossa connessa forse all’attività 
di un’officina ceramica del secolo XI; il terzo, frammentario, 
dal riempimento – US 5 – di una fossa della prima metà del 
secolo XIII; esso è in associazione al denaro svevo di Federico 
II, battuto a Messina nel 1244? (Catalogo delle monete, n. 10).

Questo breve repertorio segue la medesima impostazione 
di quello delle monete, riportando tutti i dati sostanziali 
riguardanti tali manufatti.

Il restauro è stato eseguito da Tommaso Guastella della Soprin-
tendenza BB.CC.AA. di Trapani e l’apparato fotografico è stato 
realizzato dalla scrivente.

Exagion di vetro con monogramma a croce di Theodoros  
e, intorno, legenda
Rif. bibliografici: Monneret de Villard 1922, per il mono-
gramma p. 103, fig. 4, 6.
Si veda, inoltre, infra, Charrey, Prigent.
1) IG 6640 – PI.1, F2, US105. Fine VII/inizi VIII secolo
 mm 23; g 2,20; c.d.; verde chiaro, trasparente con 

devetrificazione biancastra, integro.

Exagion di vetro con traccia di busto frontale, appena visibile; 
“bizantino arabo”?
Rif. bibliografici: Balog 1958, pp. 136-137; Perassi 2008, p. 311
2) IG 6643 – residuo in PII.3, F9, US81. Metà/seconda 

metà XI secolo 
 mm 20/17; g 2,54; c.c.; verde chiaro, trasparente con 

devetrifica zione biancastra; ricomposto da due frammenti; 
potrebbe essere il peso di una siliqua o anche di un semisse: 
l’intervento di restauro ha alterato il valore originario.

Exagion di pasta vitrea con traccia di lettere arabe?; fatimita 
o post fatimita?
Rif. bibliografici: De Luca 2015, pp. 158-197
3) IG 8889 – PIV.1, F13, US5. Prima metà XIII secolo.
 Largh. max mm 11; g 0,88; c.c.; rosso mattone, frammento.
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À l’occasion des fouilles effectuées via tenente Gaspare 
Romano a été mis au jour, dans un contexte stratigraphique 
que le matériel céramique et numismatique permet de dater 
du tournant des viie et viiie siècle 1, un poids de verre (fig. 1) 
d’un intérêt tout particulier. On en trouvera ici la description, 
enrichie de quelques éléments de commentaire. Voir aussi supra 
Mammina, cat. exagia, n. 1.

D’un diamètre de 23 mm, l’objet pèse 2.20 gr et présente une 
couleur vert clair liée à la présence de fer dans la pâte vitreuse. Il 
appartient à l’évidence à la catégorie des exagia, c’est-à-dire des 
poids monétaires. La création au ive siècle par Constantin du 
solidus entraîna la nécessité de fournir des instruments de mesure 
à même d’assurer la valeur extrêmement élevée de ces monnaies 
d’or purifié au creuset d’une masse fixée à 1/72e de la livre. Sous 
Justinien, la novelle 128 prévit que certains de ces exagia, parmi 
d’autres instruments destinés aux mesures publiques, seraient 
déposés dans les églises 2. Entre le début du vie siècle et le milieu 
du viie siècle, la principale forme qu’assumèrent ces poids fut 
celle d’un disque de verre coloré. Les archéologues en ont mis 
au jour un peu partout en Méditerranée orientale, leur diffusion 
vers l’Occident ne franchissant pas une ligne Marseille-Carthage 
(fig. 2)  3. On les retrouve même au-delà des frontières de l’em-
pire, par exemple dans les tombes « d’orfèvres » avars 4. Ils sont 
déjà bien attestés en Sicile 5.

Ces artefacts ont retenu l’attention des collectionneurs éru-
dits et des savants dès la toute fin du xixe siècle 6. Une matrice 
circulaire, plus rarement carrée, voire polylobée, semblable à 
un coin monétaire, apposait sur une noisette de verre encore 
visqueux diverses indications (bustes, légendes circulaires, 
monogrammes de champ) identifiant l’autorité cautionnant 
la validité de l’exagion 7. Au-delà de sa dimension esthétique 

* EPHE – Paris.
** CNRS – Paris.
1 Voir supra Meo, cap. I.2, US 105 ; Id., cap. II.2 ; Mammina, cat. mon., 3.
2 Corpus iuris civilis. III. Novellae, 128. 15 : « Nous exigeons que ceux qui 

collectent les impôts publics se servent de poids et de mesures justes afin qu’ils 
ne fassent pas tort à nos tributaires. Si toutefois les contribuables considèrent 
qu’ils sont opprimés en ce qui concerne soit les poids, soit les mesures, ils ont 
le droit de recevoir de la part des très-glorieux préfets les poids et mesures des 
denrées, et du très-glorieux comte des Largesses Sacrées de ce temps, les poids 
pour l’or, l’argent et les autres métaux. Que ces mesures et ces poids soient 
gardés dans la très-sainte église de chaque cité, de sorte que la collecte des 
impôts, tout comme les dépenses militaires et d’autre nature, se fassent selon 
ceux-ci, sans accabler les contribuables. » (traduction : Pietro d’Agostino). La 
chose pourrait être confirmée par une exceptionnelle trouvaille à Sardes, voir 
Fulghum, Heintz 1998.

3 Entwistle, Meek 2015, fig. 1.
4 Voir Csallány 1933 ; Sós 1978 ; Entwistle 2016.
5 Perassi 2002.
6 Les études pionnières furent Schlumberger 1895 ; Mordtmann 1898 ; 

Monneret de Villard 1922 ; Petrie 1926 ; Jungfleisch 1932.
7 Six grands modèles de décor peuvent être identifiés : (1) type avec légende 

circulaire et portrait de l’empereur ; type avec légende circulaire et (2) portrait 
du fonctionnaire ou (3) monogramme dans le champ, (4) type avec portrait du 

indéniable, le verre associait une production aisée, une grande 
résistance à la corrosion comme à l’oxydation et l’assurance que 
l’instrument de mesure ne serait pas rogné puisque de telles 
manipulations étaient immédiatement perceptibles. L’examen 
statistique 8 a d’ailleurs révélé que les exagia de verre s’alignent 
plus nettement sur la masse théorique des monnaies que leurs 
homologues d’alliage cuivreux des ive et ve siècle, lesquels 
semblent avoir parfois intégré une marge de tolérance volontaire 
ou la prise en compte de frais 9. Les analyses archéométriques 10 
indiquent que la majeure partie des exagia font initialement 
usage de différentes pâtes de verre d’origine égyptienne avant 
qu’une production syro-palestinienne plus homogène ne gagne 
du terrain dans les premières décennies du viie siècle. Ce fait 
amène à envisager que la production des exagia ait été découplée 
de celle du verre brut qui était, comme on le sait, un important 
produit d’exportation 11, et centralisée. L’association d’une même 
matrice à des pâtes d’origine égyptienne aussi bien que levantine 
confirmerait ce point 12.

L’exagion de Mazara devait servir à la vérification de la qualité 
des sémisses, pièces de douze carats d’une masse théorique de 
2.24 si l’on s’en rapporte aux conclusions de l’étude de Henri 
Pottier sur la masse de la livre romaine 13. La différence est né-
gligeable et imputable au frai. La frappe des sémisses, fraction 
du solidus, était alors en recul dans le monde byzantin 14 mais 
l’atelier de Sicile en perpétua la production jusqu’au ixe siècle, 
en liaison notamment avec diverses politiques d’étalonnage de la 
valeur des espèces monétaires entre Constantinople et Syracuse 15.

L’exagion présente dans le champ un monogramme présen-
tant les lettres ΔΕΘΟΡΥΩ (fig. 1) dont la solution évidente est 
Θεοδώρου. Le prénom est des plus courants mais cette forme de 
monogramme l’est nettement moins, le Θ étant plus souvent 
placé au centre de la croix 16. À la circonférence court une légende 
de déchiffrement difficile 17, seule la séquence RX=KOU, en 

Christ et/ou de l’empereur accompagnant le portrait du fonctionnaire ou son 
monogramme, (5) type sans légende mais monogramme de champ, auquel vient 
s’ajouter un type (6) défini de façon plus large qui regroupe toute une gamme 
d’objets plus frustes qu’il est peut-être un peu simpliste d’attribuer en bloc à une 
phase « arabo-byzantine » comme le voulait Marcel Jungfleish (Jungfleisch 
1947). Voir en ce sens Entwistle, Meek 2015, pp. 4-5.

8 Schibille et al. 2016, p. 7.
9 Cette thèse concernant la métrologie des exagia monétiformes est déjà 

envisagée par Babelon 1892. RIC X, p. 10 suggère ainsi « a built-in allowance 
for fees ».

10 Schibille et al. 2016.
11 Whitehouse 2003.
12 Schibille et al. 2016, p. 18.
13 Pottier 2004.
14 Ces émissions demeurent abondantes jusque dans le second quart du viie 

siècle puis marquent le pas, Grierson 1968, p. 10.
15 Prigent 2012.
16 Ce détail permet d’écarter une attribution au préfet du temps d’Héraclius, 

voir Feissel 1986, pp. 123-124.
17 Nous remercions la Dott.ssa G. Mammina pour son aide.
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bordure du canton inférieur droit, semblant raisonnablement 
assurée, de même que les lettres 0TOM, l’opposé dans le canton 
supérieur gauche. Enfin, le canton supérieur droit pourrait offrir 
un O mais la chose est très hypothétique et, on le verra, il est 
sans doute plus raisonnable de renoncer à admettre la présence 
effective de cette lettre. Maigre moisson.

Toutefois, associées à la forme rare du monogramme, ces 
quelques lettres permettent sans doute un rapprochement utile 
avec deux poids de verre (4.42 g et 9.22 g) de même couleur 
conservés au sein de la collection Menil de Houston dont Gary 
Vikan a donné récemment la description 18. L’auteur ne donne 
pas de détails sur la forme exacte du monogramme mais renvoie 
à une pièce, également verte, de la collection Froehner (1.44 g) 
édité en 1932 par Marcel Jungfleish et actuellement au Cabinet 
des Médailles de Paris 19. Cette publication offre un dessin 
fautif du monogramme, le rhô n’ayant pas été identifié et le 
sigma lunaire confondu avec un epsilon, mais qui assure que le 
thêta figure bien à gauche. Enfin, le musée de Leyde conserve 
un exagion de même légende et couleur qui, comme celui de 
Mazara, servait à vérifier les poids des sémisses 20. Les archives 
du musée indiquent que la pièce fut acquise en 1883 auprès d’un 
collectionneur de Smyrne et l’objet a donc de fortes chances de 
provenir de cette région.

La lecture des légendes présentes sur ces pièces semble com-
patible avec ce que l’on peut lire sur l’exemplaire de Mazara : 
+PAEPARX=KOURX=KOU=TOMTOM=. A priori, le = sert ici de signe 
d’abréviation et non de conjonction. Cette forme n’est pas sans 
parallèles, notamment sigillographiques. On le voit, la séquence 
centrale (ici en gras) est identique. Seul le début présenterait 
une réelle différence si un O était bien présent mais on a souli-
gné d’emblée que la chose était très hypothétique. Gary Vikan 
interprète ainsi la légende circulaire « patrichios (sic), eparch 
and curator of the M[anganon] ». L’auteur date l’objet du ixe 
siècle, sans offrir d’explication. Il est assez clair que cette lecture 
lui est dictée par sa reconstruction de la légende, le curateur des 
Manganes n’étant en effet attesté dans les sources byzantines qu’à 
partir de cette date 21. Or il est bien évidemment que le contexte 
de Mazara, comme par ailleurs la chronologie générale des poids 
de verre byzantin ou celle de la présence byzantine en Sicile, ne 
permet pas de cautionner ce choix.

On délaissera pour l’instant le début de la légende pour 
s’intéresser à son dernier terme. La curatorie des Manganes 
étant très célèbre, le choix de Vikan s’explique mais, on l’a dit, 
la chronologie interdit cette leçon. La seule alternative semble 
dès lors de développer κου(ράτορος) τῶ(ν) Μ(αρίνης) 22, titre qui 
désigne le responsable de la domus divina de Marina, c’est-à-dire 
d’une unité de gestion du patrimoine foncier de l’empereur 23. 
En effet, que ce service ait été toujours en activité à la fin du 
viie siècle est démontré par une inscription commémorant la 
réfection des murailles de Constantinople, sans doute dans les 
années 670 24. Il serait en outre tentant de rapprocher notre 

18 Vikan 2019, pp. 77-78.
19 Jungfleisch 1932, p. 254. Référence, U.M.V. 13.q/D. La qualité mé-

diocre et la faible lisibilité de ce poids amenait Jungfleisch à l’identifier avec un 
poids « arabo-byzantin » œuvre d’un ouvrier analphabète.

20 National Museum of Antiquities S.463.
21 Oikonomidès 1972, p. 318.
22 Rappelons que la substitution d’un omicron à un omega est d’une absolue 

banalité. La formule valait pour la forme développée κουράτωρ τοῦ οἴκου τῶν 
κτημάτων τῆς Μαρίνης ou équivalent.

23 Kaplan 1976, pp. 12-15 ; Id. 1981 ; Delmaire 1989, pp. 218-233 ; Feissel 
1985 et pour le cas spécifique de la domus divina de Cappadoce : Métivier 
2005, pp. 129-170. 

24 + Νικᾷ ἡ τύχη Κωνσταντίνου τοῦ θεοφυλάκτου ἡμῶν δεσπότου + + + + 
Ἀνενεώθη ἐπὶ [--]ο[-- τοῦ ἐνδοξο]τάτου ἀπὸ [ὑπάτω]ν πατρ[ικίου καὶ κουρά]τορος 

Théodore d’un κουράτωρ homonyme qui fit usage pour indiquer 
son nom sur un sceau 25 du même type de monogramme rare 26. 
Néanmoins, la production des exagia de verre semblant s’inter-
rompre vers le milieu du viie siècle, il vaut mieux renoncer à ce 
rapprochement car la bulle apparaît légèrement plus tardive et il 
faudrait alors admettre que Théodore ait renoncé aux éléments 
les plus saillants de sa titulature 27.

La reconstruction de la fin de la légende est d’autant plus 
tentante que les agents de la domus divina de Marina sont attes-
tés en Sicile à la fin du vie siècle par le registrum sancti Gregorii 
Magni, ainsi qu’en Afrique et en Sardaigne par deux sceaux, 
l’un conservé au musée national de Carthage 28, l’autre décou-
vert en Sardaigne 29. La domus de Marina semble donc avoir été 
particulièrement active en Occident, en lien avec la politique 
patrimoniale de Justinien au lendemain de la reconquête des 
provinces d’Italie et d’Afrique 30. Dans le cas spécifique de la 
Sicile, on pensera évidemment aux biens publics qui devaient se 
trouver sur le territoire de Lilybée, puisque la ville fut donnée en 
dot à sa fille par Théodoric 31. En outre, la domus de Marina reçut 
les biens de Bélisaire après la disgrâce de ce grand général et il 
y a fort à parier que le conquérant de la Sicile aura notamment 
possédé des biens dans l’île 32.

L’identification de la dernière fonction peut sans doute guider 
le choix de lecture pour le début de la légende. Les préfets de 
Constantinople – ainsi que quelques rares préfets du Prétoire 
d’Orient 33 – sont, on le sait, les seules autorités mentionnées 
expressément sur les exagia de verre 34 ce qui détermine sans 
doute le choix de Vikan de lire patrice et éparque. Néanmoins, 
l’abréviation PA pour πατρίκιος serait pour le moins inhabituelle. 
On pourrait donc se demander s’il n’y a pas eu inversion des deux 
premières lettres et si la lecture ἀπ(ὸ) ἐπάρχ(ων) ne serait pas à 
préférer, ce qui pourrait par ailleurs expliquer le fait que la pièce 
de Mazara, de diamètre supérieur, comporte peut-être un O. On 
pourrait alors proposer de la légende présente sur notre pièce la 
reconstruction suivante : [AP]O[EPA]RX=KOU[=]0TOM. Bien 
entendu, le titre d’apo éparque était très dévalué à la fin du viie 
siècle alors que les curateurs de la domus de Marina demeuraient 

τοῦ βασιλικ[ο]ῦ οἴκου [τῶν] Μαρίν[ης] ἐν ἰνδ(ικτιῶνι) ιαʹ +. Voir en dernier lieu 
avec la bibliographie antérieure, Jankowiak 2013, pp. 297-298. 

25 Zacos, Veglery 1972, n. 521.
26 Plus finement réalisé, il intègre clairement le rhô mais la parenté de 

conception est claire.
27 Dignité élevée et référence à la puissante domus de Marina.
28 Morrisson, Prigent 2020.
29 Spanu, Zucca 2004, 5.6 et Cosentino 2008. Il faut sans doute voir ici 

un chartoularios plutôt qu’un kouratôr, voir la note suivante. 
30 Prigent 2009, pp. 207-209 et, en nettement plus développé, Prigent 

2020, pp. 162-173.
31 Sur le mariage, entre autres, Courtois 1955, p. 401 et n. 38 ; Lilybée 

conserva peut-être l’autorité sur son territoire jusqu’au quatrième mile de dis-
tance d’après CIL X, 7232 : Fines inter Vandalos et (Go)thos …IIII.

32 Théophane le Confesseur, p. 240 ; Prigent 2009, p. 208.
33 Voir par exemple B. Tobias, nn. 706 et 707 dans Tekin 2015.
34 Feissel 1986.

fig. 1 – Exagion.
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des dignitaires puissants 35 mais il faut tenir compte ici du fait 
que le poids était en circulation depuis plusieurs décennies 
lorsqu’il fut perdu 36. Néanmoins, la présence du O sur l’exa-
gion de Mazara étant très hypothétique et la fonction de préfet 
étant la seule associée à de tels objets, il vaut mieux admettre 
la présence du titre d’éparque. Dans ce cas, afin de contourner 
le problème de l’abréviation πα(τρίκιος), on pourrait vouloir 
lire πα(νεύφημος), prédicat tout à fait correct pour un préfet 37. 
Les légendes de plusieurs exagia font bien usage d’un prédicat, 
en l’occurrence ἐνδοξότατος 38, et des abréviations tout aussi 
brutales (ΠΝ pour πανεύφημος ou ΕΝ pour ἐνδοξότατος) sont 
bien attestées sur les bulles de commerciaire du viie siècle 39. La 
légende s’établirait donc ainsi : Θεοδώρου πανευφήμου ἐπάρχου 
καὶ κουράτορος τῶν Mαρίνης.

Ainsi, avec toute la prudence qui s’impose étant donnée les 
difficultés du déchiffrement, le poids de verre mis au jour à 
Mazara semble appartenir à une série d’exagia pour laquelle on 

35 Le titulaire mentionné dans l’inscription des murailles de Constantinople 
déjà évoqué étant apo hypatôn patrikios, c’est-à-dire au sommet des honneurs. 
Le nom du titulaire est perdu mais on remarquera que la troisième lettre est 
bien un ο et pourrait donc avoir été Théodore.

36 La chose n’a rien de très surprenante étant donnée la durabilité du verre. 
37 Voir par exemple pour une date proche de la production de l’exagion, la 

lettre de Maxime le Confesseur mentionnant le baptême forcé des Juifs orchestré 
par le préfet d’Afrique, PG, 91, col. 445.

38 Voir les exemples dans l’étude prosopographique offerte par Feissel 1986.
39 Morrisson, Seibt 1982, n. 2 et n. 3. 

connaît à présent les poids pour tremissis 40, semissis 41, solidus 42, 
auxquels s’ajoute un poids de 9.22 g dont la finalité n’apparaît pas 
clairement 43. Ces poids mentionnent un certain Théodore qui au 
plus tard vers le milieu du viie siècle aura cumulé les très hautes 
fonctions de préfet de Constantinople et de curateur de la domus 
divina de Marina. La présence d’un poids à son nom en Sicile 
pourrait dès lors s’expliquer par l’importance du patrimoine de cet 
organisme de gestion foncière dans l’île. La possibilité existe donc 
que l’essor de Mazara, révélé par les fouilles de via tenente Gaspare 
Romano ait pu être lié à l’activité de ce puissant service financier.
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INTRODUZIONE

Il campione faunistico recuperato durante le operazioni di 
scavo archeologico effettuato in via Romano consiste di 1341 resti 
animali, di cui 1045 sono contabili secondo il sistema di regis-
trazione per zone diagnostiche (infra 1. Metodologia); di questi, 72 
sono stati raccolti da contesti archeologici datati al VII-VIII seco-
lo d.C. (periodo bizantino), 546 da contesti di X-XI secolo d.C. 
(periodo islamico), e 427 dalla seconda metà XII-tardo XIII seco-
lo d.C. (periodo svevo-aragonese) (supra Meo, cap. I.2) (tab. 1).  
Durante l’analisi dei campioni, è stato deciso di unire resti ani-
mali provenienti da contesti di età sveva ed aragonese al fine di 
incrementare il campione ed ottenere una maggiore visibilità dei 
potenziali cambiamenti in termine di utilizzo e consumo delle 
risorse animali con la fase precedente islamica. Considerata la 
quantità minima dei resti faunistici raccolti dai contesti arche-
ologici di età bizantina (<100), è stato deciso di focalizzare le 
analisi zooarcheologiche sul materiale proveniente dai contesti 
del periodo islamico e svevo-aragonese.

1. METODOLOGIA

Il sistema di registrazione adottato in questo studio segue 
il metodo per zone diagnostiche sviluppato originariamente 
da Watson (1979); in particolare, è stato seguito il protocollo 
adottato da Albarella, Davis (1994) durante lo studio del 
campione faunistico di West Cotton (Regno Unito), nonostante 
siano state apportate alcune piccole variazioni, che considerano 
la natura specifica del materiale faunistico qui analizzato 1.

La conservazione della superficie ossea è stata registrata 
utilizzando quattro stadi di usura: eccellente (E); buono (B); 
medio (M) e pessimo (P). Alcuni particolari tipi di esfoliazione, 
corrosione, concrezione e/o evidenze di lavorazione presenti sul 
materiale faunistico sono stati descritti nell’apposita sezione 
‘commenti’, presente nel database, e riportati in dettaglio nel 
testo qui presentato. Le tracce di rosicchiatura prodotte da 
carnivori e/o roditori sono state sistematicamente registrate.

Il campione faunistico di via Romano è stato raccolto a mano; 
la mancata setacciatura del materiale potrebbe avere causato 
alcuni problemi di rappresentazione di specie e/o di elementi 
anatomici di ridotte dimensioni, che spesso risultano difficili da 
individuare ad occhio nudo. In dettaglio, la stima di eventuali 
problemi di raccolta del materiale è stata effettuata calcolando la 
proporzione tra elementi correlati anatomicamente tra loro, ma 
aventi dimensioni diverse; in questo caso, sono stati analizzati i 
metapodiali (metacarpi e metatarsi) e le prime falangi di caprini 

* Museo di Storia Naturale dell’Università di Bergen (Norvegia), veronica.
aniceti@gmail.com

1 Per maggiori informazioni sul metodo di registrazione per zone diagnos-
tiche si rimanda all’articolo di Aniceti 2020a.

(pecora e capra) e di bue. Gli elementi anatomici di più piccole 
dimensioni, come le prime falangi, potrebbero aver avuto meno 
opportunità di essere raccolte durante le operazioni di scavo 
rispetto ai metapodiali. Oltre a ciò, la diversità dimensionale 
esistente tra caprini e bue potrebbe aver inciso su una raccolta 
differenziale degli elementi qui analizzati. Le eventuali differenze 
tra gli elementi anatomici raccolti appartenenti a specie di taglia 
diversa potrebbero fornire importanti informazioni su eventuali 
problemi di raccolta del materiale faunistico.

Lo studio dei resti animali è stato effettuato nei magazzini del 
Parco Archeologico di Selinunte (Castelvetrano, Trapani), dove 
il materiale faunistico è attualmente conservato. In assenza di 
una collezione zooarcheologica di riferimento, l’identificazione 
anatomica e tassonomica dei resti animali si è principalmente 
basata sulla consultazione di atlanti, quali Schmid (1972) e 
Barone (2006) per i mammiferi, mentre il volume di Cohen, 
Serjeantson (1996) è stato utilizzato per l’identificazione dei 
resti di avifauna. In molti casi, ciascun resto faunistico è stato 
associato alla specie animale di appartenenza; nei casi in cui tale 
assegnazione non è stata perseguibile, il resto faunistico è stato 
assegnato ad un livello tassonomico più alto rispetto a quello 
della specie (es. genere, sottofamiglia, famiglia). Tale procedura, 
ad esempio, è stata adottata nei casi in cui non fosse possibile la 
distinzione pecora (Ovis aries) e capra (Capra hircus) in quanto, 
per questi due animali, l’identificazione a livello di specie si è 
basata su un numero limitato di elementi anatomici in base ai 
criteri morfologici delineati da Boessneck (1969); Kratochvil 
(1969); Payne (1985); Zeder, Lapham (2010) per gli elementi 
post-craniali, e Payne (1985); Halstead, Collins, Isaakidou 
(2002) e Zeder, Pilaar (2010) per i denti premolari mandi-
bolari; alcune misure prese su elementi post-craniali di caprini, 
sono state analizzate per indagare ulteriormente la proporzione 
di pecore e capre nel campione, in base ai parametri designati 
da Salvagno, Albarella (2017).

La distinzione tassonomica tra cervidi e bovidi si avvale dei 
caratteri distintivi presenti in alcuni elementi anatomici, elencati 
negli articoli di Helmer, Rocheteau (1994) e Prummel (1988). 
La distinzione tra le diverse specie di cervidi, quali il daino (Dama 
dama) ed il cervo (Cervus elaphus), è stata effettuata seguendo 

Via Romano-Mazara
cronologia periodo* contabili non-contabili Totale
fine VII-inizi VIII secolo d.C. bizantino 72 16 88
seconda metà X-seconda metà XI secolo d.C. islamico 546 135 681

seconda metà XII-tardo XIII secolo d.C. svevo-
aragonese 427 145 572

Totale 1045 296 1341

tab. 1 – Numero delle specie animali contabili e non-contabili suddi-
vise per periodo cronologico (bizantino, islamico e svevo-aragonese).

* Periodo bizantino = Periodo 1 (a; b); periodo islamico = Periodo 2 (a; b; c); periodo 
svevo-aragonese = Periodo 4 (b14; b15; b16; b17) supra mEo, capp. I.2, II.2-3; orECChioni).
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i parametri suggeriti da Lister (1996). Per quanto concerne i 
lagomorfi, nella maggior parte dei casi non è stato possibile dis-
tinguere i resti di coniglio (Oryctolagus cuniculus) da quelli di lepre 
(Lepus sp.); qualora sia stato possibile effettuare una distinzione 
tassonomica, questa si è avvalsa dei criteri morfologici elencati da 
Callou (1997). L’identificazione dei pochi resti di micromam-
miferi presenti nel campione si è quasi esclusivamente focalizzata 
sulla diversità morfologica dei denti mandibolari e mascellari. 
Nella maggior parte dei casi, i resti sono stati direttamente con-
frontati con le specie presenti nella collezione zooarcheologica di 
referenza del Dipartimento di Archeologia di Sheffield (Regno 
Unito). La distinzione tassonomica tra le principali specie appart-
enenti all’ordine dei galliformi (pollo domestico – Gallus gallus 
domesticus; fagiano – Phasianus colchicus; faraona – Numidia 
meleagris) si è focalizzata su un set predefinito di elementi ana-
tomici ritenuti maggiormente diagnostici (coracoide prossimale, 
scapola prossimale, omero distale, ulna, femore prossimale e 
tarsometatarso); durante il processo di identificazione è stato 
consultato il volume di Tomek, Bocheński (2009).

I resti di pesci sono stati identificati in collaborazione con 
la Dr.ssa Angela Maccarinelli (Università di Sheffield, Regno 
Unito). Sono stati utilizzati i manuali di Cannon (1987) e 
Wheeler, Jones (2009), e la collezione virtuale ‘Archaeological 
fish resource’ (web link: http://fishbone.nottingham.ac.uk) 
dell’Università di Nottingham (Regno Unito).

La frequenza delle specie animali presenti in ogni periodo 
è stata calcolata sulla base del conteggio del Numero dei Resti 
(NR), in cui sono stati inclusi solo gli elementi definiti ‘contabili’ 
secondo il metodo per zone diagnostiche (Albarella, Davis 
1994). Oltre a ciò, al fine di mitigare alcuni problemi relativi 
all’analisi del Numero dei Resti (es. problemi di raccolta del 
materiale, interdipendenza dei resti, ecc. – Grayson 1984; 
Lyman 1994), è stato calcolato il Numero Minimo di Individui 
(NMI); tale metodo utilizza l’elemento anatomico più frequente 
di ogni taxon (il più alto Numero Minimo di Elementi – NME), 
aggiustando il suo numero in base all’incidenza dello stesso 
elemento nello scheletro animale (Numero Minimo di Unità 
Animali – MAU) (Lyman 1994).

In questo studio, l’usura dentaria è stata registrata seguendo i 
parametri di Payne (1973) per pecora/capra e O’Connor (1988) 
per il bue ed il maiale. Le tabelle di Payne (1973) e Grant (1982) 
sono state consultate nei casi in cui le mandibole non potessero 
essere direttamente associate ad un preciso stadio di età.

L’analisi dello stadio di fusione delle epifisi degli elementi 
post-craniali è stata effettuata ricostruendo tre stadi di fusione 
in base ai dati riportati da Silver (1969).

Al fine di calcolare il rapporto tra verri e scrofe presenti nel 
sito nel periodo svevo-aragonese, sono stati analizzati i caratteri 
morfologici dei canini mandibolari e mascellari; laddove i denti 
erano mancanti, è stata considerata la forma degli alveoli.

Nel caso dei galliformi, alcune inferenze circa la frequenza 
di galline, polli e galli sono state effettuate considerando la 
presenza/assenza dello sperone nel tarsometatarso, nonostante 
tale elemento non risulti sempre affidabile nell’identificazione 
sessuale di questi volatili. L’attestazione di maschi di cervidi 
(cervo e/o daino) si è basata sulla presenza di alcuni frammenti di 
palco. Per i principali animali domestici, è stato a volte possibile 
analizzare l’incidenza di femmine, maschi e castrati in base alla 
distribuzione dei valori biometrici.

L’analisi della distribuzione anatomica degli elementi si 
è basata sul calcolo del Numero Minimo di Unità Animali 
(MAU); questo è stato ottenuto dividendo il Numero Minimo di 
Elementi Anatomici (MNE), che rappresenta il numero minimo 
di ciascun elemento, per il numero di ogni elemento anatomico 

presente nello scheletro animale. Il sistema di registrazione ado-
ttato per questo studio include una o due zone diagnostiche in 
ogni elemento anatomico (Albarella, Davis 1994), rendendo 
in tal modo il calcolo del MNE abbastanza diretto.

Le tracce di macellazione sono state registrate come segni 
inferti da coltello o da mannaia. Le posizioni di queste evidenze 
sui resti faunistici sono state sistematicamente registrate, poiché 
forniscono importanti informazioni sul processo di lavorazione 
della carcassa.

Le tracce di combustione sui resti faunistici sono state 
classificate come bruciature (colorazione nera estesa a tutta la 
superficie), parziali bruciature (colorazione nera su una zona 
limitata della superficie), o calcinazione (colorazione bianca/
bluastra/grigia su tutta la superficie).

Il buon livello di conservazione riscontrato nella maggior 
parte dei resti per entrambi i periodi ha consentito di registrare 
un numero considerevole di misure su elementi di animali do-
mestici, e nello specifico su caprini, bue, suidi e pollo domestico. 
Le misure su ossa e denti animali sono state registrate in base a 
von den Driesch (1976), Payne, Bull (1988), Davis (1992), 
Albarella, Payne (2005). Solo nel caso dei caprini e del pollo 
domestico è stato possibile utilizzare in modo diretto misure 
provenienti da singoli elementi anatomici. Oltre a ciò, per questi 
e per gli altri taxa analizzati, sono stati prodotti istogrammi in 
cui le misure di lunghezze, larghezze e profondità da diversi 
elementi anatomici sono accorpate attraverso il metodo della log 
ratio 2; solo nel caso dei caprini è stato possibile creare istogrammi 
aggiuntivi in cui le misure più sessualmente dimorfiche degli 
elementi post-craniali sono state analizzate separatamente. In 
tutti i casi sopra menzionati, gli elementi non fusi e le misure 
più dipendenti dall’età degli animali non sono stati considerati 
nelle analisi biometriche.

Le presenze e incidenze patologiche sono state registrate 
e discusse in base ai lavori di Baker, Brothwell (1980) e 
Bartosiewicz, Gal (2018).

2. RISULTATI

2.1 Agenti tafonomici
Conservazione della superficie ossea e tracce di rosicchiatura

In linea generale, il grado di conservazione della superficie 
ossea è buono in entrambi i periodi (fig. 1); solo una minima 
quantità di resti presenta un basso livello di preservazione, 
causato da fattori post-deposizionali (es. radici, agenti atmos-
ferici, fratture avvenute durante le operazioni di scavo, ecc.). 
In entrambi i periodi analizzati, si registra la presenza di alcuni 
resti caratterizzati da una colorazione verdastra; solitamente, 
tale evidenza si manifesta per contatto o stretta vicinanza delle 
ossa con alcuni metalli, come il rame e leghe ad esso connesse 
(es. bronzo ed ottone) (Dupras, Schultz 2013) (figg. 2 e 3).

Molto rare sono le tracce di rosicchiatura registrate sui resti 
analizzati; queste sono state prodotte da carnivori, la cui presenza 
è testimoniata soprattutto nel periodo islamico e, in misura 
minore, in quello svevo-aragonese (infra 2.2 Composizione 
tassonomica). La maggior parte delle ossa rosicchiate apparten-
gono a diafisi di ossa lunghe di suidi; tale dato è probabilmente 
collegato alla porosità e all’alto contenuto di grasso di questi 

2 Il metodo della log ratio fu introdotto da Simpson et al. (1941); in seguito 
ai lavori di Uerpmann (1979) e Meadow (1981) tale metodo venne per la prima 
volta applicato a campioni archeologici. La tecnica della log ratio consiste nel 
calcolare il logaritmo decimale del rapporto tra la misura archeologica ed il valore 
standard della stessa misura; i valori standard possono essere ottenuti da cam-
pioni archeologici o da materiale moderno (Meadow 1999; Albarella 2002).

http://fishbone.nottingham.ac.uk
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fig. 1 – Periodi islamico e svevo-aragonese. Incidenza dei diversi gradi 
di conservazione della superficie ossea degli elementi anatomici (nn. 

681, 572). E: eccellente, B: buono, M: medio e P: pessimo.

fig. 2 – Periodo islamico. Particolare di alterazione di colore verde su 
alcuni frammenti di coste.

fig. 3 – Periodo svevo-aragonese. Particolare di alterazione di colore 
verde sulla parte distale (lato dorsale) di un metapodiale (probabil-

mente di capra).

fig. 4 – Periodi islamico e svevo-aragonese. Proporzioni di metapodiali 
e prime falangi di caprini e bue nel periodo islamico (n: 29; 14-n: 6; 

12) e nel periodo svevo-aragonese (n: 14; 17-n: 11; 16).

elementi, che li rende molto appetibili e di facile masticazione 
(Albarella, Davis 1994).

Nella maggior parte dei casi analizzati, le alterazioni tafonom-
iche non hanno interferito né con l’identificazione anatomica e 
tassonomica dei resti animali, né con la registrazione di tracce 
di macellazione, misure e altri dati.

Raccolta del campione faunistico
Nel periodo islamico, i metapodiali superano nettamente 

le prime falangi dei caprini, mentre nel caso del bue la rap-
presentazione dei due elementi anatomici è leggermente più 
vicina alla loro proporzione naturale di 1:2 (fig. 4). La mag-
giore frequenza delle prime falangi rispetto ai metapodiali di 

bue – confrontata con la proporzione degli stessi elementi nei 
caprini –, potrebbe riflettere un problema di raccolta, in cui 
le specie (caprini) e gli elementi anatomici di dimensioni più 
ridotte (prime falangi) risultano sottorappresentate.

Nel periodo svevo-aragonese, il numero delle prime falangi 
dei caprini e del bue supera di poco quello dei metapodiali, 
nonostante in entrambi i taxa le percentuali risultino ancora 
lontane dalla proporzione naturale (fig. 4). Tale dato sug-
gerisce dunque la presenza, anche per questo periodo, di un 
problema di raccolta del campione, seppur meno accentuato 
rispetto al periodo precedente. Le valutazioni in merito alle 
frequenze di specie ed elementi terranno conto di questa 
differenza.
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2.2 Composizione tassonomica
Il campione faunistico relativo alle fasi islamiche e sveve-arag-

onesi del sito è in larga parte dominato dalle principali specie 
domestiche (bue, caprini e maiale), che rappresentano rispettiva-
mente ca. 80% e ca. 70% dei frammenti quantificabili; quando 
i resti di galliformi (quasi esclusivamente pollo domestico) sono 
inclusi nel conteggio, tale frequenza sale all’88% per il periodo 
islamico e all’87% per il periodo svevo-aragonese (tab. 2).

In base all’analisi del numero dei resti identificati (NR) (fig. 5), 
pecora (Ovis aries) e capra (Capra hircus) risultano essere le specie 
più rappresentate. La maggior parte dei resti di caprini è stata at-
tribuita alla pecora, mentre minore risulta la quantità di frammenti 
classificati come pecora/capra; solo pochi resti sono stati attribuiti 
direttamente alla capra (tab. 3). Al fine di convalidare l’identifica-
zione tassonomica dei caprini sono state effettuate alcune analisi 
biometriche (infra Distinzione biometrica pecora/capra).

Il bue (Bos taurus) è la seconda specie più rappresentata in 
entrambi i periodi; la sua incidenza diminuisce leggermente dal 
periodo islamico a quello svevo-aragonese.

I suidi (maiale – Sus domesticus e/o cinghiale – Sus scrofa) 
sono scarsamente rappresentati nel periodo islamico, mentre 
aumentano nel periodo successivo; la distinzione tra la forma 
domestica e quella selvatica è stata effettuata attraverso ana-
lisi biometriche (infra 2.10 Analisi biometriche). L’analisi del 
Numero Minimo di Individui (NMI) dei principali domestici 
ha prodotto risultati molto simili a quelli del Numero dei Resti 
(NR) (fig. 6). La forte somiglianza tra le frequenze ottenute dai 
due metodi di quantificazione è in parte il risultato dell’utilizzo 
del metodo di registrazione per zone diagnostiche, e sottolinea 
l’affidabilità del dato qui discusso.

Gli equidi sono presenti esclusivamente nel periodo islam-
ico. Nonostante non sia stato possibile escludere del tutto la 
presenza di asini (Equus asinus) o di ibridi (mulo, bardotto), 
alcuni caratteri morfologici e dimensionali dei resti sembrano 
suggerire una maggiore o esclusiva presenza del cavallo (Equus 
caballus) (infra Distinzione biometrica equidi).

Altri animali domestici potenzialmente presenti nel sito 
sono i gatti (Felis catus) e, in misura nettamente inferiore, i cani 
(Canis familiaris), quest’ultimi rappresentati da un solo elemento 
non-contabile nel periodo svevo-aragonese.

I cervidi sono poco frequenti in entrambi i periodi. Sulla 
base di criteri morfologici, un frammento di omero distale dal 
periodo islamico, un radio prossimale (elemento non contabile) 
e una tibia distale dal periodo svevo-aragonese sono stati attributi 
al daino (Dama dama).

La presenza di lagomorfi è attestata solo nel periodo sve-
vo-aragonese; tra i resti analizzati, una mandibola, un omero dis-
tale e un femore distale sono stati attribuiti alla lepre (Lepus sp.).

Resti di roditori di medio-gradi dimensioni, come i ratti (Rattus 
sp.) e le arvicole (Arvicola sp.) sono esclusivamente presenti nel 
periodo islamico.

I resti di avifauna risultano ben rappresentati sia nel periodo 
islamico che in quello svevo-aragonese e appartengono tutti 
all’ordine dei Galliformi e alla famiglia dei Phasianidae (pollo 
domestico – Gallus gallus, faraona – Numidia meleagris e fagi-
ano – Phasianus colchicus). Nonostante non sia stato sempre 
possibile effettuare una distinzione tassonomica tra le specie 
sopra menzionate, la maggior parte degli elementi sono stati 
direttamente attribuiti al pollo domestico 3.

3 Tra le specie appartenenti alla famiglia dei Phasianidae, il fagiano comune 
(Phasianus colchicus) è raramente attestato in contesti medievali siciliani (Hill, 
Robertson 1988; Masseti 2016). Attraverso lo studio di fonti documentarie, 
Bresc (1980) afferma che questa specie divenne più comune nell’isola tra il XII 

Via Romano-Mazara 

Taxa periodo bizantino
(VII-VIII sec. d.C.)*

periodo islamico
(X-XI sec. d.C.)

periodo svevo-
aragonese

(tardo XII-XIII sec. d.C.)
Bue (Bos taurus) 2 121 61
Caprini (Ovis aries/Capra 
hircus) 62 303 200

Suidi (Sus sp.) 3 11 41
Equidi (Equidae) 1 16 -
Cervidi (Cervidae) 1 4 9
Daino (Dama dama) - (1) (1)
Felidi (Felidae) - 26 24
Canidi (Canidae) - - +
Lagomorfi (Lagomorpha) - - 5
Lepre (Lepus sp.) - - (2)
Grandi roditori (Rattus/
Arvicola) - 7 -

Galliformi  
(Gallus/Numidia/Phasianus) 3 41 74

 Pollo domestico (Gallus gallus) (2) (30) (40)
Tartarughe/testuggini 
(Testudines) - 12 5

Testuggine di Hermann 
(Testudo hermanni) - (2) -

Tonno (Thunnus sp.) - 5 8
Totale 72 546 427

tab. 2 – Lista completa dei taxa registrati nei diversi periodi (bizanti-
no, islamico e svevo-aragonese). I taxa allineati a destra e con il NR 
tra parentesi si riferiscono a sottogruppi, e il loro conteggio è incluso 
in quello del taxon principale. Gli elementi anatomici non contabili 
sono stati esclusi dal conteggio. Il simbolo + indica una specie animale 
rappresentata da uno o più elementi non contabili. * La lista delle 
specie animali presenti nel periodo bizantino è stata inserita a titolo 
esclusivamente informativo, in quanto il campione è troppo ridotto 

per sviluppare interpretazioni affidabili.

Via Romano-Mazara 
Taxa periodo bizantino periodo islamico periodo svevo-ragonese

contabili non-
contabili contabili non-contabili contabili non-contabili

pecora 15 2 192 13 118 14
capra 1 4 17 8 7 6
pecora/capra 46 4 94 45 75 72
Totale 62 10 303 66 200 92

tab. 3 – Periodo bizantino, islamico e svevo-aragonese. Resti faunistici 
contabili e non-contabili attribuiti alla pecora (Ovis aries), alla capra 
(Capra hircus) e a pecora/capra (Ovis/Capra). * La lista dei caprini 
presenti nel periodo bizantino è stata inserita a titolo esclusivamen-
te informativo, in quanto il campione non è stato discusso poiché 

molto ridotto.

Altre specie presenti nel campione includono rettili, quali 
tartarughe e/o testuggini; queste sono rappresentate quasi 
esclusivamente da resti di carapace e di piastrone, spesso privi 
di zone diagnostiche utili a distinguere tra le specie terrestri e 
quelle aquatiche. La presenza di un intero carapace dal periodo 
Islamico ha permesso l’attribuzione diretta alla testuggine di 
Hermann (Testudo hermanni).

ed il XV secolo d.C.; prima di questo periodo, la distribuzione del fagiano co-
mune sembra essere confinata alla parte orientale della Sicilia. La faraona mitrata 
(Numidia meleagris), autoctona dell’Africa, è osteologicamente molto simile al 
pollo domestico (Serjeantson 2009). La sua presenza sul territorio europeo è 
attestata in fonti scritte ed iconografiche fin dal periodo Romano. Tuttavia, questo 
volatile rimane molto raro fino al XVI secolo d.C.; in questo periodo, alcune im-
barcazioni portoghesi ritornate dalle coste dell’Africa occidentale introdussero in 
Europa diversi individui di faraona, favorendone così una maggiore distribuzione 
(ibid.). L’identificazione di resti di faraona mitrata in contesti medievali italiani è 
limitata a due siti: Calathamet (Sicilia, XIII secolo d.C.; Sarà 2005) e Torre della 
Curia (Liguria, XII-XIII secolo d.C.; Serjeantson 2009).



537

Vi.1 Le risorse animali nella dieta e nella vita degli abitanti di Via Romano (Mazara)

fig. 5 – Periodi islamico e svevo-aragonese. Frequenza dei principali 
domestici (n: 435; 302).

fig. 6 – Periodi islamico e svevo-aragonese. Percentuale del Numero 
Minimo di Individui (NMI) per le tre principali specie domestiche 

(n: 8; 33; 2-n: 4; 27; 5).

fig. 7 – Periodo islamico (rombi neri) e svevo-aragonese (quadrati grigi). 
Metacarpi di pecora/capra, indici morfologici. Ovale rosso: campo di 
valori di pecore moderne; ovale blu: campo di valori di capre moder-
ne come riportato in Salvagno, Albarella 2017. 1: profondità del 
condilo distale sinistro; a: larghezza del condilo mediale; 2: diametro 

del verticillo del condilo mediale.

fig. 8 – Periodo islamico (rombi neri) e svevo-aragonese (quadrati grigi). 
Astragali di pecora/capra, indice morfologico Ovale rosso: campo di 
valori di pecore moderne; ovale blu: campo di valori di capre moderne 
come riportato in Salvagno, Albarella 2017. Bd: larghezza dell’estre-
mità distale; Dl: massimo spessore della metà laterale; GLl: massima 

lunghezza della metà laterale.

I pesci sono presenti in entrambi i periodi ma in quantità 
minime; quest’ultimi sono rappresentati sia da elementi craniali 
che da vertebre di tonno (Thunnus sp.) (tab. 2).
Distinzione biometrica pecora/capra – Al fine di corroborare 
l’identificazione tassonomica dei caprini sono state analizzate 
le misure dei condili e dei verticilli dei metacarpi distali; tutti i 
frammenti erano stati inizialmente attribuiti alla pecora.

Come mostrato in fig. 7, la maggior parte dei campioni ricade 
all’interno della distribuzione di valori della pecora (ovale rosso), 
mentre tre individui sono tra il campo di valori della pecora e 
quello della capra; quest’ultimi erano stati attribuiti alla pecora 
in base a criteri morfologici distintivi.

Per indagare ulteriormente il rapporto pecora/capra, è stato 
deciso di analizzare anche le caratteristiche morfologiche degli 
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astragali. Durante la registrazione del materiale, la maggior parte 
di questi elementi è stata attribuita alla pecora, eccezione fatta 
per due astragali di capra presenti nel periodo svevo-aragonese. 
Come mostra il grafico (fig. 8), la maggior parte dei campioni 
analizzati è disposto all’interno della distribuzione di valori 
relativi alla pecora (ovale rosso), mentre solo uno si colloca in 
quello delle capre (ovale blu). Un altro valore, attribuito in fase 
di registrazione alla capra sulla base di caratteri morfologici, è 
posto a metà tra il campo di valori della pecora e della capra.

Le analisi morfometriche qui presentate confermano ampia-
mente quanto suggerito dall’identificazione morfologica (per 
quanto riguarda metacarpi e astragali, ma fornendo un quadro 
generale che può estendersi a tutti i resti di caprini), confer-
mando una maggior incidenza di pecore rispetto alle capre in 
entrambi i periodi analizzati.
Equidi – Resti di equidi sono stati quasi esclusivamente registrati 
per il periodo islamico 4 (2.2 infra 2.2 Composizione tassonomica) 
e la maggior parte dei frammenti è stata attribuita al cavallo. Un 
tentativo di separazione tra i diversi equidi è stato effettuato attra-
verso un’analisi morfometrica della prima falange. L’assunto preso 
in considerazione è quello che le ossa di asini e ibridi presentano 
una forma più snella rispetto al cavallo, che solitamente ha una 
costituzione più robusta (Johnstone 2004; Davis et al. 2008).

Come mostrato in fig. 9, la maggior parte dei valori si colloca 
nella parte alta del grafico, indicando una prevalenza di animali 
più robusti (probabilmente cavalli); un solo individuo, i cui 
valori ricadono nella parte bassa del grafico, potrebbe suggerire 
la presenza di un asino o di un ibrido equino. Nonostante il 
campione qui analizzato sia molto ridotto, è plausibile ipotizzare 
una maggiore presenza ed utilizzo di cavalli piuttosto che di 
asini ed ibridi equini.

2.3 Stima dell’età di morte
L’analisi della stima dell’età di morte è stata effettuata sui 

resti di caprini e di bue recuperati dai contesti di età islamica e 
sveva-aragonese. La ridotta quantità di materiale riferibile alle 
altre specie (suidi, equidi, felidi e galliformi) ha consentito di 
effettuare solo brevi commenti sull’età di morte
Caprini – Nel periodo islamico, ca. 30% dei caprini vengono 
abbattuti prima del raggiungimento del primo-secondo anno di 
età, mentre pochi individui (ca. 10%) sono macellati durante il 
secondo-terzo anno. Ca. 20% degli animali sono uccisi prima 
di raggiungere il terzo-quarto anno di vita, e ca. 40% degli 
individui sopravvivono in età adulta (fig. 10).

58 mandibole hanno fornito dati circa l’eruzione ed usura dei 
denti; i risultati ottenuti sembrano convalidare quanto suggerito 
dall’analisi dello stadio di fusione delle ossa (fig. 11). Un buon 
numero di caprini adulti veniva risparmiato sia per la produzi-
one di lana e latte che per scopi riproduttivi; allo stesso tempo, 
molti individui erano specificamente sfruttati per la produzione 
di carne, venendo macellati in età subadulta.

Rispetto al periodo precedente, nel periodo svevo-aragonese 
un maggior numero di caprini sopravvive in età adulta (ca. 70%), 
mentre ca. 30% viene macellato in giovane età (fig. 12). Così come 
per il periodo islamico, anche in questo periodo sono attestati 
eventi di macellazione durante il primo-secondo anno di vita. In 
generale, questi dati suggeriscono un maggiore sfruttamento dei 
caprini per la produzione di lana e, secondariamente, un uso di 
questi animali anche per la produzione di latte e carne. L’analisi 
dell’usura dentale su 43 mandibole sembra confermare i risultati 
ottenuti dall’analisi dello stadio di fusione delle ossa (fig. 13).

4 Un frammento di equide è stato registrato in contesti archeologici di 
età bizantina.

In conclusione, la ricostruzione dell’età di morte dei caprini 
suggerisce l’esistenza di una strategia di allevamento generalizzata 
nel periodo islamico, mentre in quello svevo-aragonese è possibile 
notare un cambiamento verso un allevamento più specializzato, 
in cui la produzione di lana assume un ruolo più rilevante.
Bue – Data l’insufficienza di dati dalle sequenze dei denti man-
dibolari, l’analisi della stima dell’età di morte del bue è limitata 
allo stadio di fusione delle epifisi degli elementi post-craniali.

Nel periodo islamico, ca. 20% degli individui sono macellati 
prima del secondo-terzo anno di vita, e un ulteriore ca. 20% 
viene ucciso prima del terzo-quarto anno di vita; il 60% ca. 
sopravvive in età adulta (>3-4 anni).

Il dato ottenuto sembra suggerire uno sfruttamento special-
izzato del bue come forza-lavoro in attività agricole, con pochi 
individui allevati specificamente per la produzione di carne 
(fig. 14). Allo stesso tempo, è plausibile ipotizzare la presenza di 
mucche sfruttate per la produzione di latte; difatti, l’assenza di 
individui uccisi nei loro primi anni di vita (0-2 anni; questi sono 
un classico indicatore della produzione di latte, in quanto parte 
dei vitelli devono essere eliminati per garantire l’accesso al latte 
delle madri) potrebbe essere il risultato di fattori tafonomici, i 
quali agiscono contro la conservazione delle ossa porose e fragili 
tipiche di individui giovanili.

Nel periodo svevo-aragonese, lo sfruttamento del bue non 
sembra cambiare; anche in questo periodo la maggior parte degli 
individui (>60%) sopravvive in tarda età adulta, con pochi animali 
macellati tra il secondo e il quarto anno (rispettivamente ca. 20% 
e ca. 15%) (fig. 15). Anche in questo caso, l’assenza di individui 
macellati nei loro primi anni di vita (0-2 anni) potrebbe essere 
una conseguenza dell’azione di fattori tafonomici, piuttosto che 
di un completo disinteresse nella produzione di latte.

In generale, in entrambi i periodi i dati ottenuti dall’analisi 
dello stadio di fusione delle epifisi suggeriscono la presenza di 
specifiche pratiche di allevamento del bue, focalizzate soprattutto 
sullo sfruttamento di prodotti secondari, quali latte e letame, 
piuttosto che sulla produzione di carne.
Suidi – La quantità ridotta di resti di suidi presenti in contesti 
datati al periodo islamico non permette alcuna considerazione 
in merito alla loro età di morte. Nel periodo svevo-aragonese, 
ca. 20% dei maiali sono macellati prima del raggiungimento 
del loro primo-secondo anno di vita. Un ulteriore 60% ca. è 
ucciso cumulativamente tra il secondo e quarto anno di vita, e 
ca. 20% degli animali sopravvive in tarda età adulta (>3-4 anni).

Tale strategia di sfruttamento del maiale non è inusuale, 
considerando che l’allevamento suino è sempre finalizzato alla 
produzione di carne (e di altri prodotti ottenibili dalla carcassa).
Equidi – I resti di equidi includono esclusivamente elementi 
post-craniali; tutti presentano le epifisi saldate alle rispettive diafisi, 
suggerendo dunque la predominanza nel sito di individui adulti.
Felidi – Nel periodo islamico, la maggior parte dei resti di felidi 
(probabilmente gatti domestici) provengono da individui adul-
ti; un femore distale e due omeri prossimali, la cui epifisi non 
risultano ancora saldate, suggeriscono la presenza, per quanto 
scontata, di individui giovani.

Nel periodo svevo-aragonese, i felidi immaturi sono più 
frequenti rispetto al periodo precedente, nonostante la presenza 
di adulti sia comunque ben attestata (fig. 16); difatti, su 35 ele-
menti post-craniali, 20 sono fusi, mentre 17 presentano l’epifisi 
prossimale e/o distale non ancora saldata.
Cervidi – Tutti i resti di cervidi (cervo e daino) registrati sia per 
il periodo islamico che per quello svevo-aragonese presentano 
le epifisi saldate, eccezione fatta per un metacarpo. Mandibole e 
mascelle di cervidi sono del tutto assenti. Nonostante il numero 
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fig. 9 – Periodo islamico. 1e falangi di equidi, indice morfologico. GL: 
massima lunghezza; Bd: larghezza della diafisi distale.

fig. 10 – Periodo islamico. Stadio di fusione delle epifisi degli elementi 
post-craniali dei caprini (n: 135; 60; 69). Gli stadi di fusione seguono 

Silver (1969).

fig. 11 – Periodo islamico. Stadi di usura mandibolare dei caprini (n: 
58). Gli stadi di età seguono Payne (1973). A: 0-2 mesi, B: 2-6 2 mesi, 
C: 6-12 2 mesi, D: 1-2 anni, E: 2-3 anni, F: 3-4 anni, G: 4-6 anni, 

H: 6-8 anni, I: 8-10 anni.

fig. 12 – Periodo islamico. Stadio di fusione delle epifisi degli elementi 
post-craniali dei caprini,% elementi fusi (n: 58; 37; 40). Gli stadi di 

fusione seguono Silver (1969).

fig. 13 – Periodo svevo-aragonese Stadi di usura mandibolare dei caprini 
(n: 43). Gli stadi di età seguono Payne (1973). A: 0-2 mesi, B: 2-6 2 
mesi, C: 6-12 2 mesi, D: 1-2 anni, E: 2-3 anni, F: 3-4 anni, G: 4-6 

anni, H: 6-8 anni, I: 8-10 anni.

fig. 14 – Periodo islamico. Stadio di fusione delle epifisi degli elementi 
post-craniali di bue,% elementi fusi (33; 27; 31). Gli stadi di fusione 

seguono Silver (1969).
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esiguo di resti, i dati qui riportati potrebbero suggerire una pref-
erenza per la caccia di individui più grandi (quindi adulti), se-
guita da una selezione delle parti anatomiche introdotte nel sito.
Galliformi – Nel periodo islamico, su un totale di 42 elementi 
(contabili e non contabili) registrati, otto non risultano com-
pletamente ossificati; tra questi, alcuni presentano una dimen-
sione particolarmente ridotta. Nel periodo svevo-aragonese, 27 
elementi su un totale di 88 resti presentano la parte prossimale 
e/o distale non ossificata, suggerendo la presenza di volatili 
immaturi; come per il periodo islamico, anche in questo caso è 
stata registrata la presenza di elementi di piccole dimensioni. Tale 
dato potrebbe fare riferimento a perdite naturali, indicando un 
allevamento in situ del pollo domestico in entrambi i periodi.

2.4 Sesso
Alcune informazioni sul sesso degli animali e sulle proporzio-

ni di femmine e maschi (e castrati) sono state ottenute attraverso 
l’osservazione di specifici caratteri morfologici presenti nei suidi, 
cervidi e galliformi. Per i caprini, alcune considerazione sul sesso 
sono state effettuate attraverso l’utilizzo di analisi biometriche 
(infra 2.8 Analisi biometriche).
Suidi – Come indicato in tab. 4, le scrofe risultano più abbon-
danti rispetto ai verri. L’alta incidenza di suidi adulti presenti 
nel sito, dunque, potrebbe riferirsi a scrofe mantenute in vita 
per fini riproduttivi.
Cervidi – Due frammenti di palco attribuibili ad un maschio di 
cervo o daino sono stati registrati in contesti datati al periodo 
islamico; in un caso sono state notate alcune tracce di lavorazi-
one sulla superficie. Un solo frammento di palco di cervide è 
presente nel periodo svevo-aragonese; anche in questo caso sono 
registrate tracce di lavorazione.
Pollo domestico – Dei sei tarsometatarsi ossificati presenti nel periodo 
islamico, tre hanno lo sperone; nel periodo svevo-aragonese, solo 
un tarsometatarso su sette registrati presenta tale elemento (tab. 
5). Questi dati suggeriscono la presenza di galli e capponi nel sito.

2.5 Distribuzione degli elementi anatomici
L’analisi di distribuzione degli elementi anatomici è stata 

effettuata sui resti di caprini e di bue per entrambi i periodi. 
Brevi commenti sulla distribuzione degli elementi anatomici 
dei suidi sono stati fatti per il periodo svevo-aragonese; seguono 
brevi commenti su cervidi, pollo domestico e pesci.

Caprini – Nel periodo islamico, le mandibole sono l’elemento 
anatomico più rappresentato; la loro alta incidenza suggerisce 
l’introduzione di intere carcasse nel sito, poiché questi elemen-
ti, insieme a quelli craniali, sono tra i primi ad essere scartati 
durante il primo processo di macellazione. Gli arti anteriori 

Via Romano-Mazara
Sus sp. scrofe verri
canini
(in mandibole e mascelle) 8 3

alveoli
(mandibolari e mascellari) 3 2

Totale 11 5

tab. 4 – Periodo islamico e sve-
vo-aragonese. Presenza di maschi e 
femmine di suidi calcolata in base 
ai canini presenti nelle mandibole 
e mascelle, e agli alveoli.

Via Romano-Mazara
periodo tarsometatarso con sperone tarsometatarso senza sperone
islamico 3 3
svevo-aragonese 6 1
Totale 9 4

tab. 5 – Periodi islamico e svevo-aragonese. Numero di tarsometatarsi 
di pollo domestico con e senza presenza di sperone; i primi potrebbero 
suggerire la presenza di individui maschili e/o castrati (capponi), mentre 

i secondi potrebbero suggerire la presenza di galline.

fig. 15 – Periodo svevo-aragonese. Stadio di fusione delle epifisi degli 
elementi post-craniali di bue,% elementi fusi (n: 34; 12; 14). Gli stadi 

di fusione seguono Silver (1969).

fig. 16 – Periodo svevo-aragonese. a) cranio di felide (probabilmente 
appartenente al gatto domestico) con presenza di denti permanenti 
(canini, terzi e quarti premolari); b) mandibola di felide (probabilmente 
appartenente al gatto domestico) con denti permanenti (terzi e quarti 

premolari e primo molare).

e posteriori risultano egualmente rappresentati. Tra questi, 
scapola, omero distale e tibia distale sono gli elementi più ab-
bondanti; tale dato potrebbe essere il risultato dell’alta densità 
ossea di questi elementi che, come per la mandibola, avrebbe 
favorito la loro conservazione nel record archeologico (Brain 
1971). Elementi anatomici di piccole dimensioni, come tarsali 
e prime falangi, appaiono poco rappresentati o del tutto assenti 
(nel caso dei carpali); molto probabilmente questo risultato è 
dovuto mancata setacciatura dei depositi (fig. 17).

La distribuzione anatomica degli elementi di caprini in età 
sveva-aragonese è molto simile a quella riscontrata nel periodo 
precedente, senza differenze degne di nota (fig. 18).

Dai dati ottenuti, sembra dunque possibile ipotizzare che in 
entrambi i periodi i caprini venissero macellati completamente 
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fig. 17 – Periodo islamico. Distribuzione 
del numero Minimo di Unità Animali 
(MAU) per i caprini (n: 195). In grigio: 
elemento/i anatomico/i più rappresenta-
to/i. Le mandibole e le mascelle incluse 
in quest’analisi sono caratterizzate dalla 
presenza di almeno un dente.

fig. 18 – Periodo svevo-aragonese. 
Distribuzione del numero Minimo di 
Unità Animali (MAU) per i caprini: 
116. In grigio: elemento/i anatomico/i 
più rappresentato/i. Le mandibole e le 
mascelle considerate in quest’analisi sono 
quelle caratterizzate dalla presenza di un 
almeno un dente.

fig. 19 – Periodo islamico. Distribuzione 
del numero Minimo di Unità Animali 
(MAU) per il bue (n: 60). In grigio: 
elemento/i anatomico/i più rappresenta-
to/i. Le mandibole e le mascelle incluse 
in quest’analisi sono caratterizzate dalla 
presenza di almeno un dente.
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in situ, data la presenza di elementi di scarto da tutte le fasi di 
macellazione.
Bue – Nel periodo islamico, l’analisi di distribuzione degli ele-
menti anatomici dei resti di bue mostra una più alta incidenza 
degli arti posteriori rispetto a quelli anteriori (fig. 19). L’elemento 
anatomico più rappresentato è il calcagno, seguito dall’astragalo 
e dal femore prossimale. Gli elementi craniali sono pochi e le 
mandibole risultano completamente assenti. I tarsali risultano 
più abbondanti dei carpali, e solo poche falangi sono state 
registrate; il numero ridotto di questi elementi di più piccola 
dimensione può essere stato causato dalla mancata setacciatura 
del campione.
Nel periodo svevo-aragonese, la maggiore incidenza degli ele-
menti dagli arti posteriori presente nel periodo precedente non 
sembra essere così evidente. In questo caso, i metatarsi sono gli 
elementi più rappresentati (fig. 20).
Dai dati ottenuti è possibile ipotizzare che nel periodo islamico 
una prima macellazione delle carcasse di buoi avvenisse al di 
fuori del sito (da qui la quasi assenza di elementi craniali e di 
mandibole nei contesti analizzati); in seguito, una seconda fase 
di macellazione avrebbe avuto luogo all’interno della città al 

fine di dividere la carcassa in pezzi più piccoli. Questo pattern 
sembra essere presente anche nel periodo svevo-aragonese, 
seppur in maniera meno chiara.
L’analisi di distribuzione degli elementi anatomici dei suidi è 
stata effettuata esclusivamente per i resti recuperati da contesti 
di età sveva-aragonese (fig. 21). Gli elementi più rappresentati 
sono le mandibole, seguite da elementi craniali quali le mascelle e 
l’osso zigomatico. Le ossa post-craniali sono sottorappresentate, 
con gli arti posteriori leggermente più frequenti rispetto agli 
anteriori. Gli elementi di più piccole dimensioni, come carpali 
e tarsali, risultano sottorappresentati o completamente assenti: 
tale risultato potrebbe essere stato causato dal mancato setac-
ciamento dei depositi archeologici.
Dai dati ottenuti, sembra dunque possibile suggerire la presenza 
di intere carcasse di suidi (o di animali vivi) in città; qui, gli 
animali dopo aver subito una prima ed una seconda attività di 
macellazione venivano consumati.
Pollo domestico – Come mostrato in fig. 22, in entrambi i periodi 
gli elementi che compongono le zampe del pollo risultano più 
abbondanti rispetto a quelli delle ali. Tale disparità di rappre-
sentazione anatomica non è probabilmente stata causata soltanto 

fig. 21 – Periodo svevo-aragonese. Distribuzione del numero Minimo 
di Unità Animali (MAU) per i suidi (n: 24). In grigio: elemento/i 
anatomico/i più rappresentato/i. Le mandibole e le mascelle incluse 
in quest’analisi sono caratterizzate dalla presenza di almeno un dente.

fig. 20 – Periodo svevo-aragonese. Distribu-
zione del numero Minimo di Unità Animali 
(MAU) per il bue: 23. In grigio: elemento/i 
anatomico/i più rappresentato/i. Le mandi-
bole e le mascelle considerate in quest’analisi 
sono quelle caratterizzate dalla presenza di un 
almeno un dente.

fig. 22 – Periodi islamico e svevo-aragonese. Frequenza degli elementi 
anatomici delle ali e delle zampe di pollo domestico, calcolata in base 
al Numero Minimo di Unità Animali (MAU) (periodo islamico n: 3; 
12, periodo svevo-aragonese (n: 10; 23). Elementi anatomici dell’ala: 
omero, ulna e carpometarcarpo; elementi anatomici della zampa: femore, 

tibiotarso e tarsometatarso.
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fig. 23 – Periodo islamico e svevo-aragonese. Proporzione di resti di 
caprini con tracce di macellazione (periodo islamico – n: 55; 335) 

(periodo svevo – n: 33; 34).

fig. 24 – Periodo islamico. Resti di caprini con tracce di macellazione: 
proporzione delle tracce inferte da coltello, da mannaia, e da coltello 

e mannaia (n: 55).

da fattori tafonomici, ma anche da una volontaria selezione, 
con successiva disposizione, di parti anatomiche con apporto 
carneo più abbondante.
Cervidi – Sia nel periodo islamico che in quello svevo-aragonese, 
gli elementi anatomici degli arti posteriori di cervidi sono in 
quantità maggiore rispetto a quelli degli arti anteriori. Elementi 
ossei di più piccola dimensione (es. carpali, tarsali e falangi) ed 
elementi craniali (zigomatico, mandibola e mascella) risultano 
completamente assenti dal campione, eccezione fatta per alcuni 
frammenti di palco (infra 2.4 Sesso; 2.8 Palchi lavorati).
Pesci – I resti di tonno (Thunnus sp.) individuati nei contesti di 
età islamica consistono in due vertebre addominali, una vertebra 
caudale, un ceratoiale e un ipoiale, il quale presenta tracce di 
macellazione sulla superficie. Nel periodo svevo-aragonese, le 
ossa di tonno registrate si riferiscono a quattro vertebre addomi-
nali, una mascella, un premascellare, un angolare ed un dentale, 
quest’ultimo con tracce di macellazione.

Nonostante il campione sia di ridotte dimensioni, è possibile 
ipotizzare l’introduzione di intere carcasse di tonno nel sito in 
entrambi i periodi.

2.6 Tracce di macellazione
L’analisi delle tracce di macellazione si focalizza sui resti di 

caprini e di bue recuperati da contesti islamici e svevi-aragonesi; 
seguono alcuni brevi commenti sulle attività di macellazione su 
suidi, pollo domestico e pesci.
Caprini – Nel periodo islamico, il 15% ca. dei resti di caprini 
presenta tracce di macellazione (fig. 23); tra queste, le tracce in-
ferte da strumenti da taglio leggeri, come il coltello, risultano più 

abbondanti di quelle inferte da strumenti più pesanti, come le 
mannaie. Pochi resti presentano tracce di macellazione prodotte 
sia da coltelli che da mannaie (fig. 24). La maggior parte dei segni 
da taglio è localizzata presso le estremità distali degli elementi 
post-craniali; questi tagli sono stati molto probabilmente inferti 
per recidere i tendini. Altri segni da taglio sono presenti alla base 
delle cavicchie cornee e potrebbero aver avuto come finalità la 
separazione dell’astuccio corneo dal cranio.

I segni da taglio di mannaia sono per lo più distribuiti sugli 
elementi anatomici dello scheletro assiale, quali atlante, epis-
trofeo, altre vertebre e pelvi; tali segni riflettono molto prob-
abilmente sia attività di macellazione primaria che secondaria 
delle carcasse degli animali. Altri colpi di mannaia sono ubicati 
lungo le diafisi di ossa lunghe e potrebbero essere collegate 
all’estrazione del midollo.

Nel periodo svevo-aragonese, ca. 10% dei resti di caprini 
presenta tracce di macellazione (fig. 23). Come nel periodo 
islamico, i segni inferti da coltelli risultano più abbondanti 
rispetto a quelli di mannaia (fig. 25). I segni da taglio sono 
spesso localizzati presso l’estremità distale di ossa lunghe e alla 
base delle cavicchie cornee.

Le tracce di macellazione sui resti di caprini, quindi, ap-
paiono per lo più rappresentate da segni da taglio in entrambi i 
periodi; tale dato potrebbe essere il risultato della taglia media 
delle carcasse dei caprini, che spesso non necessitano di un uso 
estensivo di strumentazione pesante.
Bue – Nel periodo islamico, ca. 25% dei resti di bue presenta 
tracce di macellazione (fig. 26). I segni inferti da mannaia ri-
sultano molto più comuni rispetto a quelli da coltello; ca. 30% 

fig. 25 – Periodo svevo-aragonese. Resti di caprini con tracce di ma-
cellazione: proporzione delle tracce inferte da coltello, da mannaia, e 

da coltello e mannaia (n: 33).

fig. 26 – Periodo islamico e svevo-aragonese. Proporzione di resti di bue 
con tracce di macellazione (periodo islamico – n: 33; 108) (periodo 

svevo-aragonese – n: 20; 53.
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fig. 29 – Periodo islamico. Carapace della testuggine di Hermann con 
segni di taglio su uno dei lati.

fig. 30 – a) periodo islamico: frammento di ipoiale di tonno con segno 
di taglio. b) periodo svevo-aragonese: frammento di dentale di tonno 

con segni di taglio.

dei resti presentano tracce sia di coltello che di mannaia. I segni 
da mannaia sono stati registrati lungo le diafisi di ossa lunghe 
e potrebbero essere stati inferti al fine di suddividere le carcasse 
in porzioni più piccole. In aggiunta, alcuni segni da taglio sono 
stati registrati su tre prime falangi e potrebbero essere collegati 
ad attività di scuoiamento degli animali (fig. 27).

La tipologia e distribuzione delle tracce di macellazione nel 
periodo svevo-aragonese sono molto simili a quelle discusse per 
il periodo islamico (fig. 26); ca. 25% dei resti presenta tracce di 
macellazione inferte da strumenti pesanti, con poche tracce da 
taglio presenti sulle falangi (fig. 28).

In generale, in entrambi i periodi le carcasse di bue sembrano 
aver subito un processo di macellazione più intenso rispetto a 
quelle dei caprini; tale differenza potrebbe trovare spiegazione 
nella necessità di una maggiore ripartizione della carcassa di bue 
rispetto a quelle di pecora e capra, data la sua taglia più grande. 
Le attività di scuoiamento, testimoniate dai segni sulle falangi, 
riflettono sia la necessità di rimozione delle pelli durante le 
prime fasi della macellazione, sia un possibile utilizzo successivo 
delle pelli stesse.
Suidi – Solo due calcagni da contesti di età sveva-aragonese 
presentano tracce da tagli; questi potrebbero essere stati inferti 
per recidere i tendini.
Pollo domestico – Due omeri distali da contesti di età islamica, 
un omero distale e cinque tibiotarsi dal periodo svevo-aragonese 

fig. 27 – Periodo islamico. Resti di bue con tracce di macellazione: 
proporzione delle tracce inferte da coltello, da mannaia, e da coltello 

e mannaia (n: 33).

fig. 28 – Periodo svevo-aragonese. Elementi anatomici di bue con 
segni di macellazione: proporzione delle tracce inferte da coltello o da 

mannaia e da taglio e mannaia (n: 20).

presentano una serie di tagli paralleli, probabilmente il risultato 
del consumo in situ di carne di pollo.
Tartarughe/testuggini – Nel periodo islamico, due frammenti di 
carapace riportano segni di macellazione; in aggiunta, un intero 
carapace attributo alla testuggine di Hermann mostra segni di 
taglio (fig. 29); questi potrebbero essere stati inferti per rimuo-
vere le placche superficiali di cheratina per scopi artigianali e/o 
per favorire il consumo dell’animale.
Pesci – Nel periodo islamico, un ipoiale attributo al tonno 
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fig. 31 – a) periodo islamico – frammento di palco di cervide con 
tracce di lucidatura; b) periodo svevo-aragonese – frammento di palco 
di cervide con tracce di lucidatura e di macellazione in corrispondenza 

della freccia bianca. 

presenta un taglio obliquo sulla superficie, mentre nel periodo 
svevo-aragonese un dentale mostra due segni di taglio, sempre 
con andamento obliquo (fig. 30). Tali tracce di macellazione 
suggeriscono che i tonni venissero processati in situ.

2.7 Tracce di bruciatura

Nel periodo islamico, il 6% dei resti presentano tracce di 
bruciatura; in dettaglio, 29 frammenti mostrano una colorazi-
one nera su parte della diafisi, mentre solo tre ossa risultano 
completamente calcinate. Tali resti si riferiscono principalmente 
a caprini e galliformi.

Nel periodo svevo-aragonese, il 9% dei resti mostrano tracce 
di bruciatura: tra questi, la maggior parte presenta una colorazi-
one nera estesa a tutta la superficie, mentre in pochi altri casi 
la bruciatura risulta circoscritta; come nel periodo precedente, 
le ossa calcinate sono poche (4 in totale). La maggior parte dei 
frammenti con tracce di bruciatura si riferisce a caprini, galli-
formi e, in misura minore, a bue e lepre.

2.8 Palchi lavorati

Due frammenti di palco di cervide (cervo o daino), individ-
uati in un contesto di età islamica e in uno di età sveva-aragonese, 
presentano tracce di lavorazione sulla superficie. In particolare, 
il frammento dal periodo islamico mostra segni di lucidatura 
lungo la stanga, sul pugnale e sulla rosa, mentre il palco dal 
periodo svevo-aragonese presenta segni di lucidatura sul pugnale 
e tracce di macellazione da sega sulla rosa (fig. 31). Tali tracce 
sembrano legate ad un’attività di raccolta di palchi di cervidi 
per scopi artigianali.

2.9 Patologie
Solo un frammento di mascella di pecora/capra individuato 

in un contesto di età islamica presenta una condizione pato-
logica. In dettaglio, la patologia individuata consiste nell’usura 
irregolare del primo molare, che appare visibilmente meno 
usurato rispetto agli altri denti presenti (fig. 32). Tale patologia 
potrebbe essere stata causata da una rottura, perdita o man-
canza genetica di alcuni denti mandibolari; questo, infatti, 
avrebbe limitato l’usura del primo molare mascellare. Gli altri 
denti presenti nella mascella non mostrano nessuna condizione 
patologica, e lo stadio di usura sembra suggerire un’età adulta 
dell’individuo. Tale condizione patologica potrebbe aver impli-
cato seri problemi di masticazione ed infiammazione gengivale 
(Grant Maxie 2015).

2.10 Analisi biometriche
Caprini – Al fine di indagare potenziali cambiamenti di taglia dei 
caprini dal periodo islamico a quello svevo-aragonese, le misure 
della larghezza (Bd) e della profondità (Dd) dell’estremità distale 
della tibia sono state analizzate attraverso l’uso di un grafico a 
dispersione. Nonostante la sostanziale sovrapposizione di val-
ori nella parte centrale del grafico, la maggior parte dei valori 
del periodo islamico è localizzata nella parte inferiore sinistra, 
mentre quelli del periodo svevo-aragonese nella parte superiore 
destra (fig. 33). Tale risultato suggerisce che i caprini di età 
sveva fossero caratterizzati da una dimensione tendenzialmente 
maggiore rispetto a quelle di età islamica. 

Nonostante le dimensioni ridotte del campione, si è deciso di 
analizzare la lunghezza del lato laterale (GLl) e la larghezza della 

fig. 32 – Periodo islamico. Frammento di mascella di caprino con 
evidenza patologica riportata dal primo molare mascellare. a) lato 

buccale b) lato linguale.
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fig. 33 – Misure tibia distale (Bd e Dd) dei caprini del periodo islamico 
(rombi neri) e svevo-aragonese (quadrati grigi).

fig. 34 – Valori delle misure dall’astragalo (GLl e Bd) dei caprini dal 
periodo islamico (rombi) e svevo-aragonese (quadrati grigi).

fig. 36 – Indici di forma dell’omero (BT/SD*100 e HTC/SD*100) di ca-
prini del periodo islamico (rombi neri) e svevo-aragonese (quadrati grigi).

fig. 35 – Valori delle misure dall’omero distale (BT e HTC) dei caprini 
dal periodo islamico (rombi neri) e svevo-aragonese (quadrati grigi).

porzione distale (Bd) dell’astragalo; queste sono considerate tra 
le misure meno dipendenti dal sesso dell’animale (Higham 1969; 
Albarella 1997). I valori dagli astragali di età sveva-angiona 
sono disposti nella parte superiore destra del grafico, mentre 
quelli dal periodo islamico nella parte inferiore sinistra (fig. 34). 
Questi dati confermano, anche in modo più netto, i risultati 
ottenuti dalla tibia, rilevando ancora una volta la taglia maggiore 
dei caprini di età sveva-angioina rispetto a quelli di età islamica. 

Il terzo grafico a dispersione analizza la larghezza (BT) e il 
diametro minimo della troclea (HTC) dell’omero distale. Tale 
elemento anatomico, al contrario della tibia, è fortemente influ-
enzato dal sesso dell’animale; per tale ragione, la distribuzione 
dei valori delle misure qui considerate può in parte riflettere la 
proporzione di femmine e maschi (e castrati) delle popolazioni 
prese in analisi.

Nella fig. 35 è possibile notare la presenza di un unico gruppo 
in entrambi i periodi, con pochi outliers presenti per ognuno. 
Nel periodo islamico, la maggior parte degli individui si collo-
ca nella parte inferiore sinistra del grafico, con due soli valori 
localizzati nella parte superiore destra; molto probabilmente 
quest’ultimi si riferiscono ad arieti, mentre gli altri a femmine 
e/o castrati.

Nel periodo svevo-aragonese, due valori si posizionano nella 
parte alta del grafico e sembrano presentare dimensioni maggiori 
rispetto ai valori interpretati come arieti nel periodo islamico. Il 
resto dei valori, tuttavia, si sovrappone in parte alla distribuz-
ione di femmine e/o castrati del periodo islamico, nonostante 
presentino in media dimensioni maggiori.

In generale, dunque, l’analisi dei valori delle misure dall’ome-
ro distale non sembra fornire importanti informazioni circa la 
proporzione di femmine e castrati, limitandosi a confermare la 
presenza, abbastanza scontata, di un numero minimo di arieti 
tenuti a fini riproduttivi. Allo stesso tempo, sembra evidente 
che gli individui di età sveva presentino dimensioni maggiori 
rispetto a quelli di età islamica. 

Oltre ad indagare potenziali cambiamenti di taglia dei caprini 
presenti nel sito in entrambi i periodi, è stata tentata l’analisi di 
eventuali cambiamenti morfologici.

A tal fine, è stato prodotto un grafico a dispersione che analiz-
za le proporzioni tra la larghezza della troclea (BT) e la larghezza 
minima della diafisi (SD) e tra quest’ultima e il diametro minimo 
della troclea (HTC) dell’omero. Nel periodo islamico appaiono 
tre distinti gruppi di valori, che probabilmente riflettono la 
presenza di pecore, castrati ed arieti. Nel periodo svevo-arag-
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onese, la situazione è simile, eccezione fatta per la mancanza di 
animali particolarmente snelli (fig. 36).

I dati presentati suggeriscono dunque la presenza di popo-
lazioni di caprini piuttosto eterogenee, quantomeno per il 
periodo islamico.

Al fine di poter lavorare su più dati, potenziali cambiamenti 
nella taglia dei caprini sono stati indagati accorpando i valori 
delle misure di larghezze e profondità degli elementi post-craniali 
con il metodo della log ratio.

Gli istogrammi mostrano una distribuzione unimodale sia 
nel periodo islamico che in quello svevo-aragonese (fig. 37); in 
quest’ultimo, i valori appaiono spostati leggermente a destra 
rispetto a quelli del periodo islamico, suggerendo dunque la 
presenza di caprini mediamente più grandi.

Due istogrammi aggiuntivi sono stati creati al fine di val-
utare se tale incremento di taglia sia il risultato di una diversa 
composizione sessuale delle popolazioni di caprini presenti in 
entrambi i periodi; in questo caso, dunque, sono state escluse 
le misure provenienti dagli elementi più influenzati dal sesso 
dell’animale (es. omero, metapodiali).

Come mostra la fig. 38, la distribuzione dei valori è simile 
nei due periodi analizzati; tuttavia, nel periodo svevo-aragonese 
i valori sono spostati leggermente a destra, e presentano una 
media maggiore rispetto al periodo islamico.

Alla luce di questi dati, è dunque possibile ipotizzare un 
incremento genuino della taglia media dei caprini, non influ-
enzato da una diversa composizione sessuale delle popolazioni 
presenti in età islamica e sveva-angioina.

fig. 38 – Valori delle misure di larghezze e 
profondità delle ossa post-craniali di pecora 
meno influenzate dal sesso, relativi allo 
standard di riferimento. Periodo islamico 
(n: 38) e periodo svevo-aragonese (n: 30). 
I triangoli grigi rappresentano le media. La 
linea nera indica lo standard, che si riferisce 
alle medie dei valori delle misure calcolate 
su una popolazione di pecore Shetland di 
sesso femminile (Davis 1996).

fig. 37 – Valori delle misure di larghezze 
e profondità di ossa post-craniali di pe-
cora, relativi allo standard di riferimento. 
Periodo islamico (n: 140) e periodo 
svevo-aragonese (n: 108). I triangoli grigi 
rappresentano le medie. La linea nera in-
dica lo standard, che si riferisce alle medie 
dei valori delle misure calcolate su una 
popolazione di pecore Shetland di sesso 
femminile (Davis 1996).
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fig. 40 – Via Romano (Mazara) e 
Colmitella (Racalmuto, Agrigento). 
Valori delle misure di lunghezza e 
larghezza della corona dentaria dei 
denti molari mandibolari e mascel-
lari di suidi, relativi allo standard di 
riferimento. Via Romano (n: 47) 
e Colmitella (n: 117). I triangoli 
grigi rappresentano le medie. La 
linea nera indica lo standard, che si 
riferisce alle medie dei valori delle 
misure di denti mandibolari e ma-
scellari di maiali dal sito Neolitico 
di Durrington Walls (Regno Unito) 
(Albarella, Payne 2005).

fig. 39 – Valori delle misure di 
larghezze e profondità delle ossa 
post-craniali di bue, relativi allo stan-
dard di riferimento. Periodo islamico 
(n: 44) e periodo svevo-aragonese (n: 
27). I triangoli grigi rappresentano le 
medie. La linea nera indica lo stan-
dard, che si riferisce alle medie dei 
valori delle misure di ossa post-cra-
niali dal sito della tarda età del ferro 
di Heybridge (Essex, Regno Unito) 
(Albarella et al. 2008).

Bue – I valori delle larghezze e profondità delle ossa post-craniali 
di bue sono stati accorpati attraverso il metodo della log ratio 
(fig. 39).

Nel periodo islamico, l’istogramma mostra una dis-
tribuzione bimodale, con un gruppo di animali di maggiori 
dimensioni localizzati nella parte destra del grafico (molto 
probabilmente castrati e alcuni tori da riproduzione), e una più 
numerosa concentrazione di individui più piccoli disposti più 
vicini allo standard (molto probabilmente mucche e castrati). 
Al contrario, nel periodo svevo-aragonese l’istogramma mostra 

una distribuzione unimodale e una più ristretta concentrazi-
one di valori. Le medie dei valori suggeriscono dimensioni 
maggiori per i buoi del periodo islamico, dal momento che 
il gruppo di individui di più grandi dimensioni, interpretati 
come castrati e tori in questo periodo, sembra mancare nel 
materiale di età sveva-angioina. Nonostante la mancanza di 
una distribuzione bimodale nel periodo svevo-aragonese non 
permetta di giungere a conclusioni certe circa potenziali cam-
biamenti dimensionali, il gruppo di valori sembra spostato 
leggermente a destra rispetto a quello di mucche e castrati 
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fig. 41 – Valori delle misure dalla tibia distale (Bd e Dd) del pollo 
domestico dal periodo islamico (rombi neri) e svevo (quadrati grigi).

fig. 42 – Valori delle misure dal femore (GL e Bd) del pollo domestico 
dal periodo islamico (rombi neri) e svevo-aragonese (quadrati grigi).

fig. 43 – Valori delle misure di 
larghezza e profondità delle ossa 
di pollo domestico, relativi allo 
standard di riferimento. Periodo 
islamico (n: 23) e periodo sve-
vo-aragonese (n: 32). I triangoli 
grigi rappresentano le medie. La 
linea nera indica lo standard, che 
si riferisce ai valori delle misure 
delle ossa di una gallina moderna 
da Tursi (Matera, Italia) (Corbi-
no et al. c.s.).

del periodo islamico. La mancanza di un gruppo di valori più 
grandi (i castrati e tori del periodo islamico) potrebbe essere 
semplicemente il risultato delle dimensioni ridotte del cam-
pione dal periodo svevo-aragonese; se così non fosse, sarebbe 
altresì possibile suggerire un decremento dimensionale dei buoi 
dal periodo islamico a quello svevo-aragonese o una diversa 
gestione del bestiame, più focalizzata sul mantenimento di 
mucche e castrati.
Suidi – Al fine di distinguere tra la forma domestica e quella sel-
vatica, sono stati accorpati i valori di alcune misure della corona 
dentaria dei molari mandibolari e mascellari, attraverso il sistema 
della log ratio. Questi valori sono stati confrontati con quelli 
della popolazione di suidi presente a Colmitella (Racalmuto, 
Agrigento) nel periodo islamico (Aniceti, Albarella 2022).

Come mostra la fig. 40, entrambi gli istogrammi presentano 
una distribuzione unimodale dei valori. Pochi sono gli outliers, 
che risultano distribuiti nella parte finale destra di entrambi i 

grafici; questi potrebbero rappresentare verri o, soprattutto nel 
caso dell’outlier di Colmitella, cinghiali.

In generale, dunque, i dati ottenuti ed il confronto con i 
valori di Colmitella informano circa la predominanza di maiali 
domestici presso il sito di via Romano, con la potenziale presenza 
di qualche cinghiale.
Pollo domestico – I valori delle misure della larghezza (Bd) e 
della profondità (Dd) dell’estremità distale del tibiotarso sono 
stati analizzati in un grafico a dispersione, al fine di indagare 
eventuali cambiamenti di taglia del pollo domestico nei periodi 
in questione (fig. 41). Nel periodo islamico è possibile notare due 
gruppi di valori: il primo, localizzato nella parte inferiore sinistra 
del grafico, è composto da individui di più piccole dimensioni 
(probabilmente galline), mentre il secondo, ubicato nella parte 
superiore destra del grafico, include tre individui di più grandi 
dimensioni (probabilmente capponi e galli). La maggior parte 
dei valori dal periodo svevo-aragonese si sovrappone agli indivi-
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dui di più piccole dimensioni del periodo islamico, con un solo 
individuo localizzato nella parte superiore del grafico.

È stato inoltre possibile creare un secondo grafico a dis-
persione che analizza i valori della lunghezza (GL) e larghezza 
(Bd) del femore (fig. 42). Nel periodo islamico, due individui 
di grandi dimensioni (probabilmente galli e/o capponi) si 
collocano nella porzione superiore destra del grafico, mentre 
quattro individui di più piccole dimensioni (probabilmente 
galline) sono ubicati nella parte inferiore sinistra. I valori dal 
periodo svevo-aragonese si sovrappongono a quelli più piccoli 
del periodo islamico.

Al fine di poter lavorare su campioni più consistenti, i valori 
delle misure di lunghezza e larghezza degli elementi post-craniali 
sono stati accorpati attraverso il metodo della log ratio (fig. 43).

Nel periodo islamico, l’istogramma presenta una distribuzi-
one polimodale, con un gruppo più corposo di valori al centro 
(probabilmente galline e/o capponi), e una piccola concentrazi-
one di individui di dimensioni più grandi ubicati nella porzione 
destra del grafico (probabilmente capponi e/o galli, o una più 
grande di pollo domestico).

Al contrario, nel periodo svevo-aragonese l’istogramma 
presenta una distribuzione unimodale; i valori appaiono più 
omogeneamente distribuiti in confronto al periodo prece-
dente, e scompare il gruppo di valori più grandi del periodo 
islamico. Il valore più alto della media del periodo islamico è 
infatti il risultato della presenza di questo gruppo di individui 
particolarmente grandi. La maggior parte dei valori del periodo 
svevo-aragonese presenta una distribuzione simile a quella degli 
individui di piccola-media dimensione del periodo islamico 
(galline e/o capponi?), con un leggero spostamento a destra. Tale 
cambiamento di taglia del pollo domestico potrebbe essere il 
risultato della presenza di gruppo di individui particolarmente 
grandi nel periodo islamico (capponi/galli) rispetto a quelli 
presenti nel periodo svevo-aragonese, o piuttosto di individui 
di un’altra (più grande) razza di pollo domestico presenti solo 
nella fase islamica. 

3. DISCUSSIONI

Le analisi zooarcheologiche svolte sul campione faunistico 
di via Romano a Mazara hanno sottolineato, sia per il periodo 
islamico che per quello svevo-aragonese, il ruolo centrale svolto 
dalle tre principali specie domestiche (caprini, bue e maiale) 
e dal pollame nelle dinamiche economiche e nelle preferenze 
alimentari degli abitanti del sito.

Nel periodo islamico, i caprini sono le specie più rappresentate; 
queste sono seguite dal bue e dal pollo domestico; pattern si-
mili sono stati individuati per l’età islamica in precedenti studi 
zooarcheologici, come quelli effettuati sui campioni faunistici 
provenienti da contesti urbani a Palermo (Via Imera, Santa Maria 
degli Angeli alla Gancia, Palazzo Bonagia, Arcoleo, Sineo 2014), 
Corso dei Mille e nel Convento di Sant’Antonino (Aniceti 
2020b). Decisamente diversi invece risultano i dati zooarcheo-
logici preliminari del sito rurale di Contrada Castro (Corleone, 
Palermo), i quali hanno suggerito una decisa maggiore incidenza 
del bue (allevato soprattutto per la carne) sulle altre specie domes-
tiche (Castrorao Barba et al. 2020). Ancora più diversi, risultano 
i dati zooarcheologici provenienti dai siti rurali di Casale S. Pietro 
(Castronovo, Palermo) e Colmitella (Racalmuto, Agrigento); qui, 
infatti, i resti faunistici di età islamica suggeriscono una simile 
incidenza di caprini e suini, specie maggiormente rappresentate 
in entrambi i siti (Aniceti 2020b; Aniceti, Albarella in prep.).

A Mazara, i greggi sembrano essere costituiti per lo più da 
pecore, mentre rare risulterebbero le capre; risultati simili sono 

stati evidenziati nei siti siciliani di età islamica sopra menzi-
onati 5 ed in altri siti urbani di Al-Andalus (García-García 
2019), mentre in contesti nord africani le capre risultano essere 
la specie caprina più rappresentata (Mackinnon 2017; King 
2018). La maggiore presenza di pecore rispetto alle capre nei 
contesti siciliani potrebbe trovare spiegazione nelle caratteris-
tiche climatiche ed ambientali dell’isola. Le capre sono infatti 
più adatte agli ambienti desertici o semi-desertici tipici del Nord 
Africa piuttosto che della Sicilia medievale. In aggiunta, diverse 
domande di mercato potrebbero aver influito sull’incidenza di 
pecore e capre; le prime sono infatti grandi produttrici di lana, 
mentre le seconde, soprattutto, di latte (Mackinnon 2017).

Nel nostro contesto di via Romano, in età islamica, lo sfrut-
tamento di caprini appare abbastanza differenziato. Gli animali 
sono infatti macellati a diversi stadi di età, per la produzione di 
carne, lana e latte; risultato questo che presenta forti similarità 
con i contesti urbani palermitani (Arcoleo, Sineo 2014; Aniceti 
2020b). Tale sfruttamento generalizzato dei caprini avrebbe 
consentito un alto grado di versatilità nell’utilizzo delle risorse 
animali, consentendo di rispondere appieno ai diversi fabbisogni 
alimentari della comunità e/o alle diverse domande di mercato.

Il consumo di carne ovicaprina, e soprattutto di pecora, 
risulta ampiamente attestato in vari studi storici e antropologici 
inerenti le comunità islamiche; ad esempio, fonti scritte di ric-
ettari medievali degli abitanti del Cairo (Egitto) testimoniano 
come la carne di pecora fosse il prodotto carneo più costoso e 
richiesto nei mercati urbani della città, mentre quella di capra 
veniva solitamente acquistata dalle persone meno abbienti 
(Lewicka 2011).

Il bue rappresenta la seconda specie più abbondante nel 
campione, nonostante la sua incidenza sia nettamente inferiore 
a quella dei caprini. Il pattern di sfruttamento di questi animali 
indica come la maggior parte degli individui fosse mantenuta 
in vita fino a tarda età, suggerendo dunque un loro principale 
impiego come forza-lavoro nei campi, per fini riproduttivi e, in 
quantità minore, per la produzione di latte. Tale sfruttamento 
per prodotti secondari trova conferma nelle informazioni fornite 
dalle fonti scritte di età islamica, in cui è attestato un uso specif-
ico delle mucche per il latte e dei buoi come animali da traino 
(Rosenberg 1999). Questo non toglie però la possibilità che 
alcuni individui, seppur pochi, venissero allevati specificamente 
per la produzione di carne; di fatto, il consumo di carne bovina 
è considerato halal (lecito da consumare) nelle comunità islam-
iche, nonostante questa non sia una pratica comune, come anche 
riportato in alcuni passi del Corano (2:71; 22:36). Risultati simili 
a quelli qui riportati sono stati evidenziati nei siti palermitani 
sopra menzionati ed in siti coevi andalusi, portoghesi e nord 
africani. In Sicilia la sola notevole eccezione è costituita dal sito 
rurale di Contrada Castro (nelle alture del Corleonese). In Nord-
Africa, oltre al latte e alla forza lavoro, le evidenze suggeriscono 
uno sfruttamento del bue anche per la lavorazione delle pelli 
(Mackinnon 2017), in seguito alla macellazione di individui di 
età avanzata; tale risultato trova diretto supporto nel materiale 
di Mazara, dove sono numerose le striature inferte da coltelli 
individuate sulle falangi.

Considerato il precetto islamico circa la proibizione del 
consumo di carne suina, non risulta del tutto inaspettata la 
quasi totale assenza di maiali nei contesti di X-XI secolo. Tale 

5 L’unica eccezione è rappresentata dal sito di Corso dei Mille (Palermo); 
qui, nonostante la maggiore incidenza di pecore, il numero di capre risulta più 
abbondante rispetto a quello registrato in altri siti urbani coevi. La cospicua 
presenza di cavicchie cornee di capra, trovate in associazione con scorie metalliche 
di ferro, e la mancanza di altre parti anatomiche dell’animale potrebbe suggerire 
l’impiego delle corna nello svolgimento di attività artigianali (Aniceti 2020b).



551

Vi.1 Le risorse animali nella dieta e nella vita degli abitanti di Via Romano (Mazara)

mancanza sembra rappresentare un importante indicatore 
dell’avvenuta ‘Islamizzazione sociale 6’ degli abitanti del sito 7, 
non avendo ragione di esistere limitazioni di tipo ambientale e 
climatico per l’allevamento suino a Mazara, così come nel resto 
del territorio siciliano.

Studi archeobotanici effettuati su resti individuati in Via 
Tenente Gaspare hanno dimostrato la presenza nel periodo 
islamico di un paesaggio composto da vari gruppi ecologici; 
tra questi: la macchia-gariga, la macchia a leguminose, il bosco 
termo-xerofilo (con netta incidenza di Quercus tipo ilex), quello 
termo-mesofilo ed alberi da frutto (infra Fiorentino et al. ).

Tali condizioni ambientali non avrebbero quindi impedito 
l’allevamento dei maiali, che necessita della presenza di alcune 
zone boschive non troppo soleggiate.

Una mancanza totale o una notevole scarsità dei resti di 
maiale (<5%) è stata anche rilevata in altri contesti urbani paler-
mitani e nel contesto della Villa del Casale (Enna) (Scavone 
2019), mentre diverso appare lo scenario in siti rurali coevi, quali 
Contrada Castro, Casale San Pietro e Colmitella, in cui i suini 
sono ben rappresentati (Castrorao Barba et al. 2020; Aniceti 
2020b). Tale mancanza è ancora più interessante se si considera 
il numero cospicuo di resti di suini presenti in contesti di età 
bizantina in vari siti siciliani di diversa tipologia insediativa 
(Aniceti, Albarella in prep.).

L’assenza di resti di maiale a Mazara durante il periodo 
islamico potrebbe dunque fornire importanti informazioni 
circa la diffusione di nuove pratiche di consumo e produzione 
alimentare, decisamente influenzate dai precetti religiosi coran-
ici, imposte nell’isola dai nuovi conquistatori ed assorbite dalle 
popolazioni urbane in modo più rapido o completo rispetto a 
quelle rurali (Aniceti 2020b).

In merito alle tracce di macellazione, non sono stati eviden-
ziati segni particolari sui resti che possano suggerire un’aderenza 
alle pratiche di lavorazione delle carcasse animali proprie del 
mondo islamico. Difatti, per poter essere halal, le carcasse di 
caprini e di bovini devono essere processate seguendo specifici 
passaggi; tra questi, la persona (di sesso maschile e musulmano) 
incaricata della macellazione deve infliggere un taglio alla gola 
dell’animale, favorendo in tal modo la completa fuoriuscita 
del sangue, considerato haram (illecito da consumare). Il fatto 

6 In questo contributo il termine ‘Islamizzazione sociale’ si riferisce al 
processo di integrazione di una determinata comunità (in questo caso, quella 
siciliana) nei parametri socio-culturali propri dell’Islam (Manzano 2006). In 
questo caso, i parametri culturali introdotti si riferiscono a nuove pratiche di 
consumo e gestione delle risorse animali.

7 I documenti della Gheniza del Cairo attestano la presenza per il periodo 
islamico di comunità ebraiche nel territorio siciliano (la documentazione consiste 
di un numero cospicuo di lettere di commercianti ebrei in contatto con mercanti 
del Nord Africa e dell’Egitto) (Simonsohn 1995). Similarmente all’Islam, anche 
l’Ebraismo effettua una distinzione tra animali leciti da consumare (kosher) e 
quelli vietati al consumo (non kosher); il maiale rientra nell’elenco di specie vietate 
per il consumo alimentare (Insoll 2001). Oltre a ciò, le pratiche di macellazione 
proprie dell’Ebraismo si avvalgono di regole ben specifiche da eseguire durante 
la lavorazione della carcassa animale; tale processo prende il nome di shech. itah 
(Greenfield e Bouchnick 2011). Una volta che l’animale viene ucciso, infatti, 
la sua carcassa è ispezionata al fine di rilevare l’eventuale presenza di malattie, 
dopodiché si procede alla rimozione di alcuni organi, dei grassi, e del nervo 
sciatico. La rimozione del nervo sciatico (così come quella di altri organi e dei 
grassi) è chiamata nikkur, ed è una pratica molto laboriosa ed impegnativa; tale 
operazione lascia numerosi segni di macellazione (sia di taglio che di mannaia) 
su alcuni elementi anatomici, quali il femore e la tibia. Se questa operazione 
non è effettuata perfettamente, la parte posteriore dell’animale è ritenuta non 
kosher, dunque non lecita da consumarsi (Daróczi-Szabó 2004). I dati ottenuti 
dallo studio zooarcheologico dei resti di via Romano e, nello specifico, l’analisi 
di distribuzione degli elementi e le tracce di macellazione sui resti di caprini e 
di bue, non mostrano evidenze riconducibili al processo di lavorazione delle 
carcasse tipico dell’Ebraismo, lasciando aperta la questione circa la presenza di 
una comunità ebraica in questa zona della città.

che tale processo di macellazione non sia stato identificato nel 
campione faunistico di Mazara non risulta del tutto inaspettato, 
in quanto nella maggior parte dei casi i tagli inflitti attorno alla 
gola dell’animale non lasciano tracce visibili sulle ossa (in questo 
caso sull’osso ioide e/o sulle vertebre cervicali) (Milner 2011).

Nel periodo svevo-aragonese (seconda metà XIII-tardo XIV 
secolo), i caprini, ed in particolare le pecore, continuano ad 
essere le specie maggiormente rappresentate nel campione. Lo 
sfruttamento di questi animali, tuttavia, vede un cambiamento 
rispetto al periodo precedente; se, infatti, un limitato numero di 
animali continua ad essere allevato specificamente per la produz-
ione di carne, una maggior quantità di animali è mantenuta in 
vita sino all’età adulta, suggerendo dunque lo sviluppo di un uti-
lizzo dei caprini meno indifferenziato rispetto al periodo islamico 
e più focalizzata sulla produzione di lana e di latte (anche se in 
quest’ultimo caso in misura minore). Contemporaneamente, il 
record archeobotanico per questa fase ha individuato un numero 
di semi di cotone (infra Fiorentino et al.). Le evidenze di lana 
e cotone nel periodo svevo-angioino mazarese potrebbero essere 
interpretate come un nuovo e crescente interesse economico 
verso le manifatture tessili (Conclusioni).

Tale pratica di sfruttamento trova un parziale confronto nei 
dati zooarcheologici del sito di Rocca di Entella (XIII secolo 
d.C.) (Bedini 1999) e Brucato (XIII-XIV secolo d.C.), dove 
più della metà dei caprini sono abbattuti in tarda età (Beck-
Bossard 1981, 1984); parziali simili risultati si riscontrano anche 
nel sito di Segesta (Di Martino 1997). Al contrario, invece, nel 
sito di Calathamet la maggior parte dei caprini veniva uccisa in 
età giovane per ottenere una resa carne maggiore e di più alta 
qualità (Di Patti et al. 2013).

Le analisi biometriche su elementi post-craniali di pecora 
hanno evidenziato un sostanziale incremento della taglia di 
questo animale dal periodo islamico a quello svevo-aragonese. 
Tale cambiamento non sembra essere causato da una diversa 
proporzione di maschi e femmine, ma piuttosto da un aumento 
genuino della taglia media di questo animale. L’incremento 
dimensionale delle ossa nei caprini è correlato con un maggiore 
apporto carneo (Hammond 1960). Risultati biometrici simili 
sono stati ottenuti per i resti caprini di Palazzo dei Normanni 
(XII secolo d.C.) (Aniceti 2020b).

Sarebbe dunque possibile ipotizzare che nel periodo sve-
vo-aragonese vi fosse una richiesta maggiore di carne, che potreb-
be essere stata causata da un aumento della popolazione urbana; 
tale ipotesi però sembra trovare solo una parziale conferma nei 
dati storici che abbiamo finora a disposizione (Epstein 1996).

Considerando, invece, l’ipotesi di una forte depopolamento 
della popolazione della Val di Mazara nel periodo svevo-arag-
onese (Peri 1978; Bresc 1986), un’altra ipotesi plausibile, che 
potrebbe trovare una possibile spiegazione circa l’aumento di-
mensionale delle pecore a Mazara, potrebbe essere quella legata 
al mantenimento da parte di ristretti gruppi di persone nei centri 
urbani (quali Palermo e Mazara) di greggi piccoli ma aventi 
dimensioni più grandi rispetto a quelle del periodo precedente.

Questo incremento dimensionale potrebbe essere stato 
ottenuto sia attraverso un miglioramento locale delle condizio-
ni di allevamento dei caprini (migliore nutrizione, tecniche 
di riproduzione selettiva), sia tramite l’introduzione di una 
nuova tipologia ovina nel territorio siciliano, promossa dai 
conquistatori svevi-angioini. Recenti risultati zooarcheologici 
hanno mostrato come tale incremento della taglia della pecora 
sia già presente nel periodo islamico; la continuazione di tale 
miglioramento dimensionale della pecora nei periodi successivi 
alla fase islamica suggerisce dunque il mantenimento di precise 
strategie di allevamento (Aniceti 2020b).
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Tra i resti di avifauna, il pollo domestico risulta la specie 
maggiormente rappresentata in entrambi i periodi. Questi vol-
atili da cortile venivano sfruttati per la carne e per la produzione 
di uova; la maggior parte degli individui, infatti, veniva uccisa 
una volta completato il processo di crescita, con alcune galline 
tenute in vita per la produzione di uova e per scopi riproduttivi. 
La presenza di elementi anatomici di piccole dimensioni e molto 
porosi suggerisce la presenza di allevamenti in situ.

Recenti studi di isotopi stabili, ancora in fase di ultimazione, 
hanno mostrato un aumento della quantità dei livelli di azoto 
su resti di ossa di pollo domestico dal periodo islamico alle fasi 
posteriori; tale cambiamento potrebbe suggerire un diverso tipo 
di alimentazione, e dunque di allevamento, di questi animali 
da cortile 10.

Abbondanti resti di pollo domestico sono stati individuati 
in siti coevi urbani di Palermo, sia per l’età islamica che per 
quella normanno/sveva (Arcoleo, Sineo 2014; Aniceti in 
prep.). Recenti studi zooarcheologici su campioni faunistici di 
età islamica in Al-Andalus hanno evidenziato un ruolo centrale 
del pollo domestico nell’alimentazione delle popolazioni musul-
mane appartenenti a vari ceti sociali; tale ruolo centrale del pollo 
nelle pratiche alimentari è stata collegata alla proibizione del 
consumo di carne suina, la quale avrebbe spinto ad un aumento 
del consumo del volatile, nonché ad un suo incremento dimen-
sionale (Garcia-Garcia 2019). In linea con questi risultati, le 
analisi biometriche effettuate sui resti di pollo di via Romano 
hanno mostrato un decremento della taglia di questo volatile 
dal periodo islamico a quello svevo-aragonese. Data la leggera 
bimodalità mostrata dalla distribuzione dei valori dalla fase 
islamica, la riduzione dimensionale media del pollo nel periodo 
svevo-aragonese non sembra riflettere un decremento genuino 
della taglia di questo animale, altresì sembra indicare una diversa 
gestione del pollame maggiormente focalizzata sull’allevamento 
di galline (e quindi la produzione di uova) nel periodo più tardo.

Gli equidi (rappresentati in maggioranza dai cavalli) risultano 
solo presenti in età islamica; questi erano molto probabilmente 
impiegati come animali da trasporto. La totale mancanza di resti 
di equidi in età sveva-angioina potrebbe suggerire una diversa 
disposizione delle carcasse di questi animali in luoghi diversi 
(e forse più lontani dalla zona residenziale) rispetto al contesto 
archeologico qui analizzato e/o un minore utilizzo di questi 
animali per fini di trasporto e commercio.

La fauna selvatica risulta scarsamente rappresentata in entrambi 
i periodi 11; i cervidi (soprattutto il cervo) sono le specie più fre-
quenti, con pochi resti di lepre e di cinghiale individuati per il 
periodo svevo-aragonese. Per il periodo islamico, tale scarsità di 
selvaggina trova confronto diretto nei siti palermitani di Via Imera, 
Palazzo Bonagia, Santa Maria degli Angeli alla Gancia (Arcoleo, 
Sineo 2014), Corso dei Mille, Sant’Antonino e Castello San Pietro 
(Aniceti in prep.). Nel periodo svevo-aragonese, la presenza 
di animali selvatici nei siti siciliani studiati risulta più varia e 
complessa. A Palazzo dei Normanni (Aniceti in prep.), Palazzo 
Chiaramonte/Steri (XI-XII secolo d.C.) (Di Patti e Lupo 2009), 
Segesta (Di Martino 1997), Rocca di Entella (Bedini 1999) e nel 
Castello di Fiumedinisi (XIII-XIV secolo d.C. – Villari 1988) 
si registra una scarsità o una completa assenza di selvaggina. Al 

10 Questa comunicazione è stata riportata durante il contributo orale in-
titolato ‘Integrated biomolecular ad traditional archaeological approaches for the 
study of materials from multi-faith sites in medieval Sicily’ presentato da Jasmine 
Lundy, Antonino Meo, Paola Orecchioni ed Alice Ughi durante il Convegno 
EAA 2019 (4-7 Settembre, Berna, Svizzera).

11 La presenza di ossa e denti appartenenti alla famiglia dei cervidi, e nello 
specifico di cervo e daino, sono stati individuati anche nel contesto rurale di 
età bizantina di Colmitella (Racalmuto, Agrigento).

In entrambe le ipotesi menzionate precedentemente, l’au-
mento dimensionale delle pecore potrebbe aver favorito una 
maggiore produzione non solo di carne, ma anche di lana, che 
l’analisi di stima dell’età di morte suggerisce essere un prodotto 
importante dello sfruttamento caprino nella Mazara sveva.

Nonostante un leggero decremento rispetto al periodo 
precedente, il bue continua ad essere la seconda specie più rap-
presentata. Le strategie di allevamento bovino individuate per 
il periodo islamico sembrano continuare in quello svevo-arag-
onese; anche in questo periodo, infatti, i bovini vengono sfruttati 
prevalentemente per la produzione di prodotti secondari, con 
pochi individui allevati specificamente per la produzione di 
carne. Una simile strategia di sfruttamento dei bovini è testimo-
niata a Segesta (XII-XIII secolo d.C.) (Di Martino 1997) e a 
Castello di Fiumedinisi (XIII-XIV secolo d.C.) (Villari 1988), 
anche se in quest’ultimo caso il campione faunistico proviene in 
parte da contesti più tardi rispetto a quelli di via Romano. Le 
analisi biometriche hanno evidenziato un leggero decremento 
della taglia del bue dal periodo islamico; considerata la bimodal-
ità mostrata dalla distribuzione dei valori nel periodo islamico, 
tuttavia, sembra possibile ipotizzare che questo decremento sia il 
risultato di una diversa composizione sessuale, caratterizzata da 
una maggiore presenza di femmine nel periodo svevo-aragonese 
rispetto al periodo precedente.

Di particolare interesse risulta l’aumento sostanziale della 
frequenza dei resti di maiale rispetto al periodo islamico. Questi 
animali, allevati per la produzione di carne (e grasso), venivano 
completamente macellati in situ. La presenza del maiale nel 
periodo svevo-aragonese indica i possibili effetti della rimozione 
della proibizione del consumo di carne suina tipica del regime 
islamico, suggerendo dunque l’arrivo di popolazioni (cristiane?) 
con altre abitudini alimentari.

Un’importante incidenza del maiale in periodi posteriori la 
fase islamica dell’isola è stata evidenziata anche nel sito di Segesta 
(XII-XIII secolo d.C.) dove questo animale è addirittura la specie 
più rappresentata (Di Martino 1997). Simili risultati sono stati 
evidenziati per i contesti di XII secolo dal recente scavo di Palazzo 
dei Normanni a Palermo (Vassallo et al. 2016; Aniceti 2020b); 
in questo caso specifico, così come per Segesta, non avendo a 
disposizione campioni faunistici relativi alle fasi precedenti del 
sito, il confronto si avvale dei dati provenienti da contesti urbani 
palermitani di età islamica, quali Via Imera, Santa Maria degli 
Angeli alla Gancia, Palazzo Bonagia (Arcoleo, Sineo 2014) e 
Sant’Antonino (Aniceti 2020b), in cui i resti di maiale erano 
del tutto o quasi assenti.

L’importanza dell’allevamento suino nelle fasi successive 
al periodo islamico dell’isola è evidente anche nel sito rurale 
Calathamet nei contesti di XII-XIV secolo d.C. (Di Patti 
Lupo et al. 2013), dove i maiali risultano essere la prima spe-
cie, seguiti dai caprini e dai bovini. Al contrario, sono pochi o 
assenti i resti di maiale individuati nei siti di Rocca di Entella 
(XIII secolo d.C.) (Bedini 1999) 8 e di Corso dei Mille (XII-
XIII secolo d.C.) 9; tale risultato potrebbe trovare spiegazione 
nella continuità insediativa, in entrambi i siti, di una comunità 
musulmana o ebraica. 

8 Il campione faunistico individuato durante le operazioni di scavo arche-
ologico della Rocca di Entella proviene dai livelli di occupazione del palazzo 
fortificato; tali resti sono stati associati a contesti datati alla prima metà del XIII 
secolo d.C. e, nello specifico, al 1240, prima quindi dell’arrivo di Federico II 
nell’insediamento, avvenuto nel 1246 (Bedini 1999).

9 Nel sito di Corso dei Mille è stata individuata parte di una necropoli, 
composta da 30 inumazioni; di queste, quattro (prive di cassa lignea) sono 
deposte in decubito laterale destro con il volto rivolto verso sud-est, seguendo 
dunque i precetti tipici del rituale funerario musulmano (Battaglia et al. 2016).
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contrario, l’attività venatoria doveva rivestire una certa importanza 
nel sito di Calathamet, dato il discreto numero di resti di cervo 
(n: 58) e daino (n: 42) individuato. L’importanza delle specie 
selvatiche trova conferma nei dati archeologici e storici disponi-
bili per il sito. Difatti, i resti di cervidi provengono soprattutto 
dall’area del castello (Area A); le fonti storiche del XII secolo d.C. 
presentano la zona in questione come sito fortificato, di proprietà 
di una famiglia di signori normanni (Pesez, Poisson 1984). La 
caccia potrebbe rivelarsi dunque a Calathamet un indicatore di 
status sociale/culturale. Un’incidenza ancora più alta di selvaggi-
na, la più alta finora individuata in contesti medievali siciliani, è 
attestata nel sito di Brucato, villaggio medievale menzionato nelle 
fonti storiche a partire dal X secolo d.C. ed in seguito sviluppatosi 
durante il regno normanno e svevo (Bossard-Beck 1981; 1984). 
I resti di selvaggina provengono sia da contesti di XII che di XIV 
secolo d.C., mentre pochi risultano quelli di XIII secolo d.C. Tra 
la selvaggina domina la lepre ed il daino, seguiti da cervo, capriolo 
e cinghiale. In questo caso, tale alta incidenza di cervidi e lepre 
nel villaggio di Brucato potrebbe essere conseguenza diretta della 
cornice ambientale e geografica in cui esso si colloca (porzione 
centro-occidentale della catena montuosa costituita dai monti 
Nebrodi e dalle Madonie), sicuramente frequentata maggiormente 
da animali selvatici rispetto ad altre zone siciliane urbane e rurali 
(Villari 1988).

In molte aree del dar-al-Islam, come in Maghreb e in Al-
Andalus, il pesce veniva regolarmente consumato; tonni e sardine 
erano tra le specie più richieste (Rosenberg 1999). I resti di pesce 
individuati nel campione qui analizzato attestano lo svolgimen-
to di attività di pesca nei periodi islamico e svevo-aragonese, 
nonostante si riferiscano esclusivamente al consumo di tonno; 
tale risultato è quasi sicuramente influenzato dalla mancata 
setacciatura del campione, che potrebbe aver causato la mancata 
raccolta dei resti di pesce di più piccole dimensioni. La presenza 
del tonno è attestata anche a Palermo, mentre risultano scarsi i 
resti di pesce individuati in siti rurali situati più lontano dalla 
costa (Aniceti in prep.). Tra i resti di tonno presenti nel campi-
one non è stato possibile distinguere tra il tonno rosso (Thunnus 
thynnus) e l’alalunga (Thunnus alalunga), per l’assenza di caratteri 
morfologici distintivi nei resti analizzati. Nonostante ciò, le fonti 
scritte ed archeologiche testimoniano che, fin dal Neolitico, la 
pesca al tonno rosso in Sicilia fosse una pratica molto comune. 
Tale interesse per la pesca del tonno rosso trova spiegazione nella 
posizione geografica della Sicilia all’interno del Mar Mediterraneo; 
l’isola, infatti, si trova in una delle zone marine più importanti per 
la riproduzione di questa specie (Longo, Clark 2012). Nel corso 
tempo, sono state adottate diverse tecniche di pesca del tonno; tra 
queste, il metodo della tonnara (un sistema abbastanza complesso 
che si avvale della disposizione di reti da pesca) fu sicuramente 
tra i metodi più utilizzati in Sicilia. Le origini di questa pratica di 
pesca al tonno sembrano risalire al periodo romano, ma è soltanto 
in seguito alla conquista islamica dell’isola che secondo alcuni 
autori tale metodo sarebbe stato perfezionato e diffusamente ad-
ottato dagli abitanti dell’Isola (Sarà 1988; Longo, Clark 2012; 
Garcia-Vargas, Florido de Corral 2007).

CONCLUSIONI

Lo studio zooarcheologico qui presentato ha contribuito a ri-
costruire, attraverso anche un dialogo attivo con lo studio di altri 
reperti archeologici, le dinamiche socio-culturali ed economiche 
del sito, arricchendo di nuovi ed essenziali spunti di riflessione le 
ricerche effettuate sulla Sicilia medievale sino a questo momento. 
Tuttavia, la zooarcheologia del periodo medievale in Sicilia è 
ancora al suo stato embrionale; al momento, infatti, risultano 

ancora pochi gli studi faunistici da siti medievali editi, e molte 
sono le lacune che devono essere colmate. Nonostante ciò, in 
questi ultimi anni sono stati fatti passi importanti a tal riguardo; 
tra questi, l’analisi del cospicuo campione di via Romano, che ha 
permesso di indagare in modo dettagliato alcune delle dinamiche 
socio-culturali ed economiche che caratterizzarono Mazara nel 
contesto della Sicilia islamica e post-islamica. 

Nel dettaglio, l’analisi zooarcheologica del campione fauni-
stico di via Romano a Mazara ha permesso di ricostruire le 
dinamiche di produzione, gestione e consumo delle risorse 
animali da parte delle comunità insediate nel sito specialmente 
in età islamica e sveva. I risultati qui discussi mostrano un 
cambiamento circa il consumo di carne suina nei due periodi 
analizzati. Tale dato fornisce importanti spunti di riflessione 
circa gli apporti culturali e/o normativi successivi alla con-
quista islamica, i quali sembrano essere stati pienamente 
recepiti dalla popolazione urbana di Mazara. Questo processo 
di acculturazione non deve però essere visto come un dato 
globale, omogeneamente recepito dalle città e dalla campagna 
siciliana; le pubblicazioni dei dati di recenti studi zooarche-
ologici cercheranno di delinearne la natura altresì complessa 
ed articolata (Aniceti, Albarella 2022).

La ripresa sensibile dell’allevamento e nel consumo suino nel 
XIII secolo a Mazara come a Palermo suggerisce il venir meno 
della proibizione alimentare coranica, indicando una discontinu-
ità culturale e sociale, in questo caso nelle pratiche di consumo 
alimentare, rispetto al periodo precedente. In questo periodo, 
l’incremento dimensionale della pecora, specie maggiormente 
rappresentata in entrambi i periodi, non sembra essere stato 
perseguito al fine di rispondere ad una crescente domanda di 
carne, ma appare piuttosto come risultato di una diversa ges-
tione, finalizzata ad una massima resa carnea del bestiame da 
parte di comunità di numero più ristretto. Risulta ancora incerta 
la modalità di tale incremento; future analisi biometriche sulla 
dentizione dei caprini e analisi genetiche potrebbero rispondere 
a questo quesito. Tali studi potrebbero essere associati ad analisi 
degli isotopi stabili (es. ossigeno – δ18O; carbonio – δ13C; azo-
to – δ15N e stronzio – δ87Sr) che potrebbero fornire maggiori 
informazioni sulle pratiche di gestione dell’allevamento ovino 
nei secoli analizzati (es. alimentazione, transumanza).

BIBLIOGRAFIA

Aniceti V., 2020a, The zooarchaeological analyses from Vetricella 
(Grosseto, Tuscany): an overview of animal exploitation at the site, in 
G. Bianchi, R. Hodges, Archeologia Medievale, Origins of a new 
economic union (7th-12th centuries). Preliminary results of the ERC 
nEU-Med project, Firenze, pp. 85-93.

Aniceti V., 2020b, Animals and their role in the medieval society of 
Sicily: from Byzantine to Arabs and from Arabs to Norman/Swabians 
(7th-12th/13th centuries AD). Unpublished PhD thesis (University 
of Sheffield, UK), White Rose E-Thesis Online (http://etheses.
whiterose.ac.uk/26626/).

Aniceti V., Albarella U., 2022, Who’s eating pork? Investigating pig 
breeding and consumption in Byzantine/Islamic/Aragonese Sicily 
(7th-14th c. AD), «Journal of Archaeological Science: Reports», 
41. DOI:10.1016/j.jasrep.2021.103299

Albarella U., 1997, Shape variation of cattle metapodials: age, sex or 
breed? Some examples from Medieval and Postmedieval sites, «An-
thropozoologica», pp. 25-26, 37-47.

Albarella U., Davis S., 1994, The Saxon and medieval animal bones 
excavated 1985-1989 from West Cotton, North amptonshire, «Ancient 
Monuments Laboratory Report», 17.

Albarella U., Payne S., 2005, Neolithic pigs from Durrington Walls, 
Wilthsire, England: a biometrical database, «Journal of Archaeological 
Science», 32, pp. 1589-599.

http://etheses.whiterose.ac.uk/26626/
http://etheses.whiterose.ac.uk/26626/


554

v. aniceti

Arcoleo L., Sineo L., 2014, Analisi archeozoologica di due contesti della 
città antica di Palermo: la Gancia e i Sili di via Imera (Palermo, IX-X 
secolo D.C.), in A. Nef, F. Ardizzone (éd.), Les dynamiques de l’is-
lamisation en Méditerranée centrale et en Sicile. Nouvelles propositions 
et découvertes récentes, Roma-Bari, pp. 301-306.

Barone R., 1976, Anatomie comparée des animaux domestiques: os-
téologie, Paris.

Baker J.R., Brothwell D.R., 1980, Animal diseases in archaeology, 
London and New York.

Bartosiewicz L., Gál E., 2018, Care or Neglect? Evidence of Animal 
Disease in Archaeology, Oxford.

Battaglia et al. 2016 = Battaglia G., Riolo L., Aniceti V., Produzioni 
artigianali nella Palermo islamica, in V. Cammineci, M.C. Parello, 
M.S.Rizzo, La città che produce. Archeologia della produzione negli 
spazi urbani, Atti delle Giornate Gregoriane, X Edizione (10-11 
dicembre 2016), Bari, pp. 84-91.

Beck-Bossard C., 1981, L’alimentazione in un villaggio siciliano del XIV 
secolo sulla scorta delle fonti archeologiche, in Archeologia Medievale, 
problemi di storia dell’alimentazione nell’Italia medievale, 8, pp. 311-319.

Beck-Bossard C., 1984, Le mobilier ostéologique et botanique, in J.M. 
Pesez, Brucato. Histoire et archéologie d’un habitat médiéval en Sicile 
II. Collection de l’École Française de Rome, 78, Rome, pp. 615-671.

Bedini E., 1999, I reperti faunistici del palazzo fortificato medievale 
(SAS 1/2), in AA.VV., Entella. Relazioni preliminari delle campagne 
di scavo 1992, 1995, 1997 e delle ricognizioni 1998, Annali della 
Scuola Normale Superiore di Pisa, 4(1), pp. 1-188.

Boessneck J., 1969, Osteological differences between sheep (Ovis aries 
Linné) and goat (Capra hircus Linné), in D.R.Brothwell, E. 
Higgs, Science in archaeology: a survey of progress and research. 
London, pp. 331-358.

Brain C.K., 1981, The hunters or the hunted? An introduction to African 
cave taphonomy, Chicago.

Bresc H., 1980, La chasse en Sicile (XIIe-XVe siècles), in Actes du Colloque 
de Nice: la chasse au Moyen-Age, Paris, pp. 201-217.

Bresc H., 1986, Un monde méditerranéen. Economie et société en Sicile 
1300-1450, Roma.

Callou C., 1997, Diagnose différentielle des principaux éléments aquelet-
tiques du lapin (genre oryctolagus) et du lièvre (genre lepus) en Europe 
occidentale, «Fiches d’ostéologie animale pour l’archéologie», B (8).

Cannon D.Y., 1987, Marine fish osteology. A manual for archaeologists, 
Burnaby.

Castrorao Barba et al. 2020 = Castrorao Barba A., Miccichè R., 
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INTRODUCTION

This contribution provides an overview of the isotopic analysis 
of carbon (δ13C) and nitrogen (δ15N) from bulk bone collagen 
conducted on a sizable number of animals remains from Mazara 
(n=83). Stable isotope analysis of animal bone collagen is fre-
quently used as a tool to elucidate past husbandry practices in 
terms of mobility, diet, management, environment and human/
animal relationships (Makarewicz, Sealy 2015, p. 149; Jones, 
Britton 2019, p. 970). Animals from Mazara were isotopically 
analysed to serve the dual purpose of both exploring isotopic 
evidence for changing feeding and management of animals at 
this site through time while also providing an isotopic baseline 
for subsequent human dietary analysis for nearby sites of a sim-
ilar chronology. We will focus on animal isotope ecology here. 
Bone collagen provides a long-term average of the main protein 
sources in the diet. Carbon isotopes differentiate plants that use 
different photosynthetic pathways. C3 plants include most plants 
in a temperate environment, e.g. wheat and barley, and possess 
lower δ13C values, whereas C4 plants are more common in hot, 
dry environments e.g. millet, sorghum, and possess higher δ13C 
values. Carbon isotopes also differentiate marine (13C enrichment) 
and terrestrial (depleted 13C) sources of protein. Nitrogen isotope 
values systematically increase with trophic level (typically 3-5‰) 
along a food chain from plants to herbivores, omnivores and 
carnivores (Fry 2006, p. 45; Schwarcz, Schoeninger 2011, 
p. 299). Aquatic ecosystems tend to demonstrate higher δ15N 
values than terrestrial ecosystems. Isotopic values for plants at the 
baseline are variable depending on a number of environmental 
factors (Dawson et al. 2002, p. 512). Aridity and anthropogenic 
input such as manuring, for example, both lead to enrichment in 
15N (Szpak 2014, p. 2).

1. MATERIALS AND METHODS

Seventy-three terrestrial animals (mammals and birds) and 
ten fish were sampled from Mazara (tab. 1) representing a range 
of species: cattle, sheep/goat, pig, domestic fowl (likely chicken) 
and marine fish. Samples were assigned to species by zooarchae-
ologist Veronica Aniceti (supra Aniceti) and were taken from a 
range of skeletal elements. Fish were further identified by Harry 
Robson (BioArCh). An effort was made to avoid sampling the 
same individual multiple times. Collagen extraction was carried 
out in the BioArCh laboratories of the University of York (UK) 
according to a modified Longin method (Longin, 1971, p. 241). 
The δ13C and δ15N values of bone collagen were measured using 
a Sercon continuous-flow 20-22 isotope ratio mass spectrometer 
(CF-IRMS) interfaced with a Universal Sercon GSL preparation 
at BioArCh. All isotopic values are reported as the ratio of the 
heavier isotope to the lighter isotope (13C/12C or 15N/14N) as δ values 
in parts per mille (‰) relative o international standards using the 

following equation: [δ = (Rsample − Rstandard) / Rstandard] (Coplen 1994, 
p. 274). Data quality was maintained by standards run alongside 
archaeological samples. An in-house fish gelatine standard was 
calibrated to international reference materials IAEA-N-2 (am-
monium sulphate, δ15NAIR = + 20.30‰), IAEA-600 (caffeine, 
δ15NAIR = + 1.0‰, δ13CVPDB =−27.77‰) and IA-R006 (sugar Cane, 
δ13CVPDB = − 11.64‰). Analytical error was ± 0.2‰ or better for 
both δ13C and δ15N. Statistical analysis has been carried out using 
PAST (Hammer, Harper, Ryan 2001, p.3).

2. RESULTS AND DISCUSSION

All data can be found in tab. 1 and plotted in fig. 1. 
Descriptive statistics are provided in tab. 2. All but one sample 
produced sufficient collagen for analysis (yield >1%) and C:N 
ratios were within an accepted range of 2.9 to 3.6 (Deniro 1985, 
p. 807; Ambrose 1990, p. 440), indicating a good preservation 
of the collagen overall. For the vast majority of samples, the 
carbon and nitrogen% weight was within the range reported 
by Ambrose (Ambrose 1990, p. 443), however, four samples 
have %N values <11% and/or %C values <20% (MZ B25, MZ 
B38, MZ B39, MZ B41). These samples possess acceptable C:N 
ratios and isotopic values that are not atypical of the rest of the 
population and have therefore been retained.

The data for terrestrial animals indicates that they consumed 
a C3 based diet (fig. 1), in accordance with the archaeobotanical 
evidence from the site (infra Fiorentino et al.). However, 
variation in both δ13C and δ15N values emerge both between 
and within different mammal species that indicates a range of 
feeding and husbandry practices among the animals at this site. 
Cattle in particular show a wide range in δ13C values (from -20.4 
to -14.8‰, 5.6‰), indicating that the animals had different 
feeding habits. Notably, two cattle (MZ B29 and MZ B33) stand 
apart, possessing carbon values that are indicative of C4 plant 
consumption (δ13C values of -14.8‰ and -14.6‰ respectively), 
which could potentially represent millet, sorghum, and/or sug-
arcane. Sicily is also, however, home to some native C4 plants 
that tend to grow in dry, saline and maritime environments 
(Collins, Jones, 1986, p. 123). Similar isotopic values for 
Medieval cattle have been reported from the Valencia region of 
Spain (Alexander et al. 2015, p. 267; Alexander et al. 2019, 
p. 3880). Those cattle were potentially involved in sugarcane 
agriculture or deliberately foddered on C4 crops that were 
present in Spain at that time. Archaeobotanical evidence for C4 
crops is, on the other hand, lacking for Medieval Sicily (Stika, 
Heiss, Zach 2008, pp. 141-144; Wilson 2011; Caracuta 
et al. 2012, p. 695; Forgia et al. 2013, p. 122; Montecchi, 
Mercuri 2018, p. 749; Mercuri et al. 2019, pp 29-30; Broida 
2019, p. 32; D’Agostino et al. 2020, pp 6-8; Moricca et 
al. 2020, p. 3; Mercuri et al. 2020, p.8; Castrorao Barba 
et al. 2021), although they have been postulated from δ13C 
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Sample ID Species Chronology  Context Element Collagen Yield (%) C% N% C:N δ13C (‰) δ15N (‰)
MZ B1 Sheep/goat 13th PIII, F10, US47 Pelvis 10.4 43.1 15.9 3.2 -21.3 5.9
MZ B2 Sheep/goat 10th-11th PII.2, F4, US64 Femur 16.2 43.1 15.6 3.2 -21.5 5.1
MZ B3 Sheep/goat 7th-8th PI.1, F2, US106 Metapodial 12.7 40.7 15.0 3.2 -20.9 7.1
MZ B4 Sheep/goat 7th-8th PI.1, F2, US106 Humerus 9.6 43.6 16.0 3.2 -20.8 5.7
MZ B5 Sheep/goat 7th-8th PI.1, F2, US105 Tibia 7.4 41.5 15.1 3.2 -22 7.1

MZ B6* Sheep/goat 7th-8th PI.1, F2, US105 Humerus 0.5 - - - - -
MZ B8 Sheep/goat 10th-11th PI.1, F2, US105 Metatarsus 13.1 49.2 15.7 3.2 -20.6 8.2
MZ B9 Sheep/goat 10th-11th PII.2, F4, US109 Mandible 8.4 41.2 15.1 3.2 -20.4 7.8

MZ B10 Sheep/goat 10th-11th PII.2, F4, US104 Tibia 16.0 43.1 15.7 3.2 -19 6.8
MZ B12 Sheep/goat 13th PIV.2, F15, US7 Radius 4.3 38.9 14.1 3.2 -21.3 5.9
MZ B13 Sheep/goat 13th PIV.2, F15, US7 Humerus 12.1 40.8 14.8 3.2 -20.8 6.7
MZ B14 Sheep/goat 13th PIV.2, F15, US7 Atlas 5.6 40.7 14.8 3.2 -21.3 7.2
MZ B15 Sheep 13th PIV.2, F15, US7 Metacarpus 18.9 40.8 15.8 3.2 -20.7 5.4
MZ B16 Sheep/goat 13th PIV.2, F15, US7 Femur 4.6 40.0 14.4 3.2 -21.3 6.6
MZ B17 Sheep/goat 13th PIV.2, F15, US7 Radius 3.6 41.6 15.2 3.2 -19.7 8.4
MZ B21 Sheep/goat 13th PIV.2, F16, US41 Phalanx 14.1 41.5 15.3 3.2 -21 5.7

MZ B23** Cattle 13th PIV.2, F15, US9 Phalanx NA - - 3.3 -20.4 6.6
MZ B24 Cattle 13th PIV.2, F15, US9 Astragalus 14.9 43.5 16.2 3.1 -21.8 6.4
MZ B25 Cattle 13th PIV.2, F15, US9 Femur 2.9 11.6 4.5 3.0 -20.7 6.0
MZ B26 Cattle 13th PIV.2, F16, US57 Pelvis 9.4 43.5 16.1 3.2 -18.5 6.3
MZ B28 Cattle 13th PIV.2, F16, US57 Tibia 12.4 42.2 15.4 3.2 -19.8 7.7
MZ B29 Cattle 13th PIV.2, F16, US57 Tibia 14.2 44.0 16.0 3.2 -14.8 6.2
MZ B30 Cattle 13th PIV.2, F16, US57 Phalanx 7.2 32.9 12.0 3.2 -21.3 5.7
MZ B31 Cattle 13th PIV.2, F16, US57 Astragalus 5.7 42.1 15.0 3.3 -21.5 6.8
MZ B32 Cattle 10th-11th PII.2, F4, US109 Radius 7.9 42.4 15.2 3.2 -21.2 7.2
MZ B33 Cattle 10th-11th PII.2, F4, US109 Scapula 6.7 33.4 12.2 3.2 -14.6 5.6
MZ B34 Cattle 10th-11th PII.2, F4, US75 Calcaneus 5.0 37.9 15.5 3.2 -20.9 7.6
MZ B35 Cattle 10th-11th PII.2, F4, US75 Humerus 5.0 44.9 15.9 3.2 -19.7 8.4
MZ B36 Cattle 10th-11th PII.2, F4, US75 Scaphocuboid 11.2 36.8 13.2 3.3 -20.3 6.3
MZ B37 Cattle 10th-11th PII.2, F4, US75 Tibia 10.2 34.9 12.8 3.2 -19.6 5.7
MZ B38 Cattle 10th-11th PII.2, F4, US75 Humerus 5.4 16.4 5.9 3.3 -21 7.3
MZ B39 Cattle 10th-11th PII.2, F4, US75 Femur 5.4 15.1 5.3 3.3 -20.3 6.5
MZ B40 Cattle 10th-11th PII.2, F4, US75 Mandibular 3.5 35.0 12.6 3.2 -20.6 5.1
MZ B41 Cattle 10th-11th PII.2, F4, US75 Cervical vertebra 5.5 21.6 7.8 3.2 -20.7 8.1
MZ B42 Domestic fowl 11th PII.3, F6, US3 Femur 5.7 43.9 15.7 3.2 -18.8 7.0
MZ B43 Domestic fowl 11th PII.3, F6, US3 Ulna 13.1 42.7 15.5 3.2 -19.3 7.8
MZ B44 Domestic fowl 11th PII.3, F6, US3 Humerus 2.7 36.9 13.0 3.3 -19.7 8.0
MZ B45 Domestic fowl 11th PII.3, F6, US3 Coracoid 5.8 39.8 14.3 3.3 -19.5 8.3
MZ B46 Domestic fowl 11th PII.3, F9, US19 Tibiotarsus 7.1 43.0 15.7 3.2 -19.5 8.6
MZ B47 Domestic fowl 11th PII.3, F6, US12 Coracoid 23.2 43.2 15.8 3.2 -19.9 8.0
MZ B48 Domestic fowl 11th PII.3, F6, US12 Tibiotarsus 2.4 39.0 13.8 3.3 -19.8 7.9
MZ B49 Domestic fowl 11th PII.3, F6, US12 Tibiotarsus 12.8 43.2 15.9 3.2 -20.4 7.9
MZ B50 Domestic fowl 11th PII.3, F9, US89 Tibiotarsus 14.3 43.1 15.7 3.2 -19.3 8.2
MZ B51 Domestic fowl 11th PII.3, F6, US12 Femur 2.6 41.5 14.8 3.3 -19.6 7.5
MZ B52 Domestic fowl 13th PIV.1, F13, US5 Scapula 15.6 43.5 15.8 3.2 -19.1 9.1
MZ B53 Domestic fowl 13th PIV.2, F15, US7 Tarsometatarsus 15.6 43.2 15.8 3.2 -19.4 11.0
MZ B54 Domestic fowl 13th PIV.2, F15, US7 Pelvis 13.5 43.6 15.8 3.2 -19.2 10.3
MZ B55 Domestic fowl 13th PIV.2, F15, US7 Humerus 2.5 40.6 14.7 3.2 -19.1 10.7
MZ B56 Domestic fowl 13th PIV.2, F15, US7 Tarsometatarsus 3.9 40.3 14.1 3.3 -19.6 9.1
MZ B57 Domestic fowl 13th PIV.2, F15, US7 Tibiotarsus 15.2 40.5 14.8 3.2 -19.1 10.4
MZ B58 Domestic fowl 13th PIV.2, F17, US74 Tarsometatarsus 12.6 43.7 15.7 3.3 -18.7 8.0
MZ B59 Domestic fowl 13th PIV.1, F13, US11 Tarsometatarsus 4.8 40.1 14.6 3.2 -19.4 9.7
MZ B60 Domestic fowl 13th PIV.1, F13, US11 Tarsometatarsus 6.4 42.9 15.2 3.2 -19.6 10.5
MZ B61 Domestic fowl 13th PIV.1, F13, US11 Humerus 4.5 39.5 14.6 3.2 -19.3 10.4
MZ B62 Dog 16th-18th PV.2, F21, US148 Ulna 3.4 40.6 14.9 3.2 -19.4 9.5
MZ B63 Dog 16th-18th PV.2, F21, US148 Scapula 3.2 39.6 14.6 3.2 -19.3 9.5
MZ B64 Dog 16th-18th PV.2, F21, US65 Pelvis 4.0 40.6 14.8 3.2 -19.2 9.2
MZ B65 Dog 16th-18th PV.2, F21, US65 Scapula 4.2 41.7 15.2 3.2 -19.1 9.2
MZ B66 Suids 13th PIV.2, F15, US7 Radius 3.2 39.7 14.4 3.2 -20.8 6.7
MZ B67 Suids 13th PIV.2, F15, US7 Ulna 7.9 42.4 15.7 3.2 -20.4 6.5
MZ B69 Suids 13th PIV.2, F17, US74 Mandibular 5.8 42.7 15.6 3.2 -19.4 11.5
MZ B70 Suids 13th PIV.2, F17, US74 Skull 8.4 41.6 15.4 3.2 -21.2 4.2
MZ B71 Suids 13th PIV.2, F15, US9 Mandible 6.0 29.7 10.8 3.2 -21 6.0
MZ B72 Suids 13th PIV.2, F15, US9 Scapula 16.3 43.1 16.0 3.1 -21.4 5.9

MZ B74** fallow deer 13th PIV.2, F17, US74 Tibia NA 3.3 -20.5 5.9
MZ B75 fallow deer 13th PIV.2, F16, US49 Radius 14.9 38.8 14.3 3.2 -20 4.5
MZ B76 fallow deer 13th PIV.2, F16, US49 Radius 16.9 38.7 14.3 3.2 -19.8 5.4

tab. 1 – List of animal remains sampled for stable isotope analysis. *MZBMZ B6 failed to produce sufficient collagen for analysis. **MZ B23 and 
**MZ B74 data derives from IRMS data from SUERC (supra Hamilton; for chronological and stratigraphical data, supra Meo, cap. I.2) (segue).
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Sample ID Species Chronology  Context Element Collagen Yield (%) C% N% C:N δ13C (‰) δ15N (‰)
MZ B77 fallow deer 13th PIV.2, F16, US34 Humerus 15.0 43.1 15.7 3.2 -20.5 4.9
MZ B78 fallow deer 13th PIV.2, F16, US34 Radius 1.1 41.7 14.7 3.3 -20.8 5.9
MZ B79 fallow deer 11th PII.3, F6, US12 Radius 10.9 33.0 12.2 3.2 -20.6 5.3
MZ B80 fallow deer 11th PII.3, F6, US178 Humerus 14.9 40.5 14.8 3.2 -20.7 5.7
MZ B81 fallow deer 13th PIV.2, F17, US74 Metapodial 10.0 41.3 15.1 3.2 -17.4 5.3
MZ B82 fallow deer 7th-8th PI.1, F2, US105 Metatarsus 7.1 36.8 13.3 3.2 -20 5.8
MZ BF1 Fish (grey mullet?) 11th PII.3, F9, US19 Vertebra 6.4 46.2 15.2 3.3 -12.1 11.5
MZ BF2 Fish (angler/monkfish) 11th PII.3, F9, US19 Vertebra 9.3 41.4 14.2 3.4 -14.1 9.3
MZ BF4 Fish (tuna) 11th PII.2, F4, US122 Vertebra 14.9 43.1 15.9 3.2 -12.6 8.5
MZ BF6 Fish (tuna) 11th PII.2, F4, US122 Vertebra 12.8 45.0 16.4 3.2 -12.6 8.6

MZ BF10 Fish (tuna) 11th PII.2, F4, US122 Vertebra 15.1 41.2 15.1 3.2 -12.5 8.0
MZ BF11 Fish (tuna) 13th Premaxilla 4.9 33.9 12.2 3.2 -12.3 7.4
MZ BF12 Fish (tuna) 13th Vertebra 15.7 43.9 16.3 3.1 -12 9.7
MZ BF17 Fish (tuna) 13th Dentary 2.5 40.6 14.0 3.4 -13.4 7.6
MZ BF18 Fish (tuna) 13th Auricular 4.4 32.6 11.4 3.3 -12.8 7.7
MZ BF19 Fish (tuna) 13th Cleithurm 3.9 29.6 10.6 3.3 -13.3 8.3

tab. 1 – List of animal remains sampled for stable isotope analysis. *MZBMZ B6 failed to produce sufficient collagen for analysis. **MZ B23 
and **MZ B74 data derives from IRMS data from SUERC (supra Hamilton; for chronological and stratigraphical data, supra Meo, cap. I.2).

Species N.
δ13C (‰) δ15N(‰)

Min Max Mean ± σ Min Max Mean ± σ
Ovicaprid 15 -21.5 -18.9 -20.8 ± 0.7 5.1 8.4 6.6 ± 1.0

Cattle 18 -20.4 -14.6 -19.9 ± 2 5.6 8.4 6.6 ± 0.9
Pigs 6 -21.4 -19.4 -20.7 ± 0.7 4.2 11.5 6.8 ± 2.5

Fallow Deer 9 -20.8 -17.4 -20 ± 1 4.5 5.8 5.4 ± 0.5
Chicken 20 -20.4 -18.7 -19.4 ± 0.4 7 11.5 8.9 ± 1.2

Fish 10 -14.1 -12 -12.8 ± 0.7 7.4 11.5 8.7 ± 1.2
Dog 4 -21.2 -19.4 -19.3 ± 0.1 9.2 9.5 9.4 ± 0.2

tab. 2 – Descriptive statistics for isotopic values for animals from 
Mazara.

values from soil profiles near Islamic period settlements in 
north-western Sicily (Egli et al. 2013, p. 2683). The historical 
record indicates that sugar cane was introduced to Sicily by the 
Arabs sometime around the 10th century AD and later became a 
traded commodity (Galloway 1977, p. 180; Ourfelli 2007, 
p. 24; Sato 2015, p.1, p. 25; Ourfelli 2017, p. 2; Chiarelli 
2018, p. 227). Sugar was certainly grown near Palermo in the 
Islamic period (Ourfelli 2017, p. 2; Chiarelli 2018, p. 227). 
Archaeological evidence for the presence of sugar on the island 
includes conical and pierced containers (sugar cones) for sugar 
production, identified in Palermo assemblages from the end 
of the 10th to the first half of the 11th centuries (Sacco 2020, 
p. 81). The cattle from Mazara derive from deposits dating to 
both Muslim and Swabian rule, which is somewhat surprising 
as after the Islamic period, sugarcane production dropped in 
intensity before resurging in the 14th century (Ouerfelli 
2017, pp. 201, 292). Nevertheless, it may be, as hypothesized 
for Spanish cattle, that these particular animals were involved 
in sugarcane agriculture and consumed the waste products of 
production, as mentioned in Muslim agricultural treaties at the 
time from al-Andalus (Ibn al-Awwam 1802). Zooarchaeological 
analysis from the site indicates that the majority of cattle from 
both periods survived to the age of three or four years, which is 
congruent with their specialised use for agricultural work (supra 
Aniceti), lending support to this hypothesis. Alternatively, 
these cattle may have grazed on the coast or wetlands where C4 
plants were likely to be present, but the level of 13C enrichment 
would indicate a significant proportion of their diet would have 
been made up of coastal graze. Finally, it cannot entirely be ruled 
out that these individuals were perhaps non-local to the island 
and derived from an area where C4 crops such as sorghum or 
millet were present, such as North Africa.

Another species of interest are the fallow deer. Fallow deer 
possess nitrogen values that are within the lower range of δ15N 
values exhibited by domestic herbivores (cattle, sheep/goat) as 
shown in fig. 2, and this patterning is statistically significant 
(Mann-Whitney p= 0.006). This indicates that deer perhaps 
grazed further from areas of human settlement where human 
activity often results in 15N enrichment of the plant baseline 
through e.g. manuring (Bogaard et al. 2007, pp. 340-341; 
Fraser et al. 2011, p. 2792; Szpak et al. 2014, p. 72). Fallow 
deer δ13C values by and large match that of the C3 consuming 
domestic herbivores, however, one individual (MZ B81) dating 
to the 10th-11th century period of Islamic rule possesses a δ13C 
value of -17.4‰ indicative of C4 input into the diet (fig. 2). 
This may imply that they were consuming C4 crops growing on 
agricultural land or potentially that they were consuming coastal 
graze, although in the case of the latter, some enrichment in 
15N may be expected (Britton, Müldner, Bell et al. 2008, 
p. 2115). The enrichment in 13C demonstrated by this game 
species could also lend support to the local identity of the 13C 
enriched cattle.

Pigs possess a wide range in δ15N values (7.3‰) that reflects 
their omnivorous feeding practices and the differing husbandry 
regimes that this species was subject to across medieval Europe 
(Halley, Rosvold 2014, p. 5; Hamilton, Thomas 2012, p. 
252). Most pigs plot with the cattle and sheep/goats, indicating 
a herbivorous diet. Pigs with herbivorous feeding practices have 
been reported from medieval sites on the Italian mainland and 
are suggestive of a free-range foraging strategy including pasture 
and woodland (Buonincontri et al. 2017, p. 663; Rolandsen 
et al. 2019, p. 5; Riccomi et al. 2020, p. 5). A single individual 
with a high δ15N value (MZ B69, 11.5‰), however, may have 
been closely managed in a more intensive husbandry regime, 
being fed waste from human consumption, including animal 
protein, much like a backyard pig (Hamilton, Thomas 2012, 
p. 254; Balasse et al. 2018, p. 84). Other omnivorous species, 
dogs and chickens, all possess high δ15N values and probably lived 
in close proximity to humans. Dogs frequently possess isotopic 
values similar to humans at a given site, and are often assumed 
to share smiler foodstuffs, to the point that dog stable isotope 
values have been proposed as proxy for human diets, termed the 
‘canine surrogacy approach’ (Guiry 2012, p. 360). As human 
remains are not available from Mazara, we could speculate the 
human diet from the dog data which would indicate a C3 terres-
trial based diet with no indication of marine input. Fish remains 
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fig. 2 – Boxplots of the δ13C and v15N values of herbivores and fallow deer from Mazara (all periods).

with processing marks were, however, found at the site (supra 
Aniceti) and so it is not possible to exclude the possibility that 
fish featured in the human diet but not that of dogs. The later, 
postmedieval date of these dog specimens should also be noted.

Chickens from the Medieval period usually possess high δ15N 
values indicative of a diet consisting of a mixture of plant and 
animal sources (Colonese et al. 2017; p. 186; Alexander et 
al. 2019, p. 3884; Toso et al. 2019, p. 3705) and the chickens 
at Mazara are no exception. Where the chickens are remarkable 
however, is the apparent shift in diet that occurred in this species 
through time at this site, where chickens in the 13th century 
(Period IV) possess significantly higher δ15N than the earlier 
Period (II: 10th-11th century) as seen in fig. 3. This difference is 

statistically significant (Mann-Whitney p: 0.0001; Kolmogorov-
Smirnov test p: 0.0001). Carbon isotope values do not differ 
between Periods.

This trend indicates a marked change in chicken hus-
bandry between Islamic occupation and Swabian-Angevin 
rulership, with a mixed diet of plant and animal products in 
both periods but with greater input of animal/high trophic 
level protein in the later period. This signifies a shift in hus-
bandry regime that potentially moved from free ranging to 
increasingly enclosed, household management in the Swabian 
period. Zooarchaeological evidence at Mazara also indicates that 
chickens increased in number between the Islamic and Swabian-
Angevin periods, and although the earlier Period has chickens 

fig. 1 – Scatterplot of δ13C and δ15N 
for animals from Mazara del Vallo.
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fig. 3 – (Left) Scatterplot of δ13C and δ15N values of the chicken samples divided by phase (Right) boxplots of chicken δ15N values by phase.

fig. 4 – Scatterplot of 
δ13C and δ15N for fish 
from Mazara del Vallo 
and comparative data 
from Roman Imperial 
Campania, Italy (Craig 
et al. 2009), Bronze 
Age Formentera, Spain 
(Garcia-Guixé et al. 
2010), Bronze Age and 
Archaic Greece (Vika, 
Aravantinos, Rich-
ards 2012) and Medi-
eval Valencia (Alexan-
der et al. 2019).
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of both small and large size, potentially including capons, the 
assemblage is dominated by smaller chickens in the later period, 
possibly representing a higher frequency of females (supra 
Aniceti). Increased frequency of chickens at sites from later 
medieval England has been postulated to reflect an increased 
preference for eggs (Sykes 2007, p. 56). It may be that these 
changing husbandry patterns for chickens could reflect a shift 
in emphasis to different products such as eggs although this is 
speculative. Other evidence, such as the presence of medullary 
bone in the cavities of chicken bone shafts (ibid. 2007) was not 
recorded at the site.

The fish analysed from Mazara represent multiple species 
including eight tuna, a single grey mullet and one monkfish. 
The data for these fish are plotted alongside comparative data 
for marine fish from the Mediterranean in fig. 4. The fish from 
Mazara are similar to other archaeological marine species from 
the Mediterranean in possessing relatively low δ15N values in 
comparison to Atlantic marine ecosystems (O’Brien 2015, 
p. 574).

Tuna fishing has a long history in Sicily from Phoenician 
period onwards (Addis et al. 2008, p. 175; Botte 2009, pp. 72-
104; Longo, Clark 2012, pp. 208-209; La Rocca, Bazzano 
2016, p.160; Felici 2018, pp. 13-38). The δ15N and δ13C values 
of tuna samples from Mazara are similar to those from Bronze 
Age and Archaic samples from Greece (Vika, Aravantinos, 
Richards 2012, p. 1622) but possess lower δ15N values in 
comparison to the three tuna dating to the Imperial Roman site 
of Velia in Campania (Craig et al. 2009, p. 577). The diet of 
tuna changes throughout their life broadly tracking their size 
and life stage, with older, bigger individuals tending to occupy 
higher trophic positions with a corresponding enrichment in 
15N and higher δ15N values (Sarà, SArà 2007, p. 122). We do 
not have any data on the size of fish at these respective sites, 
it may be that the Roman fish were larger or, perhaps, as tuna 
are migratory, we may be seeing baseline shifts in their isotopic 
values (Goni et al. 2011).

The one specimen from the Lophius genus from Mazara, 
commonly known in English as monkfish or angler fish, pos-
sesses a relatively high δ15N value in comparison to the majority 
of the tuna from this site. This reflects the feeding behaviour 
of this species that live on the seafloor and ambush their prey, 
which are mainly other fish (Haubrock et al. 2020, p. 2). The 
fish identified as a mullet has the highest δ15N and δ13C value 
of the fish samples from Mazara del Vallo, possessing higher 
δ15N and lower δ13C values compared to mullets from medieval 
Spain (the two fish with the highest δ13C values, fig. 4) and 
plot similarly to a couple of sea bream from Greece, although 
sea bream have variable values. These fish can live in a range of 
aquatic environments ranging from the sea to coastal lagoon, 
lakes and/or rivers (Cardona 2000, p. 727; Crosetti, Blaber 
2015, p. 165) and may be expected to demonstrate a range of 
isotopic values.

CONCLUSIONS

Carbon and nitrogen isotopic analysis of the animals at 
Mazara has revealed species-specific husbandry practices and 
an instance of changing feeding behaviour between periods of 
differing political rule. Herbivores, both domestic (sheep/goat, 
cattle) and game (fallow deer), show expected differences in δ15N 
values that relate to their proximity to human management and 
manured agricultural land. Pigs are mainly herbivorous and free 
ranging with the exception of one individual that may have 
been kept in close proximity to, or within, a human settlement.

Animals with 13C enrichment occur in both periods. Detecting 
a measurable C4 input in the diet of a fallow deer and significant 
C4 input into the diet of two cattle is surprising in this C3 domi-
nated agro-pastoral system. If the cattle are local, this may hint at 
their use in sugarcane agriculture, and/or potentially a high input 
of coastal graze. The significant change in chicken diets between 
the two periods represented here is notable. This represents a 
major shift in the management of chickens in the transition from 
the Islamic to Swabian-Angevin rulership that might be related 
to a more intensive husbandry strategy, further hypothesised to 
potentially relate to an emphasis on egg production.
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Dunque, nell’anno 4756 dalla creazione del mondo 
per gli ebrei, il 386 dall’Egira del Profeta, quattro 
anni prima dell’anno Mille che faceva tremare il 
cuore dei cristiani, Abulafia non sciolse la società che 
gli stava tanto a cuore bensì caricò su cinque carri la 
merce delle cinque navi e giunto a Perpignan inviò 
il primo, carico di sacchi di spezie, a ovest, verso il 
ducato di Guascogna e il secondo, con vasellame e 
pentole di rame, a est, verso la Provenza meridionale, 
mentre lui proseguì il cammino per Tolosa con i tre 
carri rimasti, barattando nei villaggi lungo la strada 
giare d’olio d’oliva, favi di miele e collane di carrube e 
fichi secchi provenienti dall’Andalusia, per poi tornare 
a barattare ciò che aveva ricevuto.

(A.B. Yehoshua, Viaggio alla fine del millennio, 
Einaudi, Torino 1999, p. 92)

INTRODUZIONE

Più di quanto possa fare un saggio di storia dell’economia me-
dievale, riecheggia in queste parole dello scrittore ed intellettuale 
israeliano Yehoshua il ruolo di commercianti di varia origine 
nel tessere rapporti di intermediazione tra popoli diversi, tra 
religioni e culture differenti, con abitudini alimentari e norme 
igieniche spesso contrastanti e fortemente identitarie, che nel 
corso del Medioevo attraversano il Mediterraneo con prodotti di 
diversa provenienza, delineando complesse e talora lunghe rotte 
commerciali. La Sicilia nel corso della tarda antichità e per tutto 
il Medioevo, è stata sicuramente al centro di molte di queste 
rotte che da sud a nord, da est ad ovest hanno permesso a merci 
e prodotti di vario tipo di raggiungere luoghi e “tavole” lontane.

Parte importante del progetto Sictransit (ERC AdG 693600) 
“The Archaeology of Regime Change. Sicily in Transition. 
6th-13th centuries”, di cui questo volume rappresenta uno dei 
contributi monografici, è l’analisi degli indicatori archeobotanici 
per la ricostruzione delle modalità di continuità e cambiamento 
dei sistemi agricoli e delle abitudini alimentari tra VIII e XIV 
secolo in Sicilia di fronte alle variazioni dei regimi politici.

Lo scavo del 1997 in via Romano a Mazara, condotto da A. 
Molinari nel corso di un intervento di emergenza, ha fornito 
importanti e rare testimonianze archeobotaniche per la storia di 
questo centro tra il periodo bizantino e quello aragonese fino ad 
età moderna, consentendo al contempo una visione diacronica 
di ampio respiro delle variazioni delle abitudini alimentari e dei 
sistemi agricoli in un momento cruciale della storia dell’isola 
e, per la sua collocazione geografica e la sua lunga storia, del 
Mediterraneo in generale.

Il ruolo di Mazara nel corso dell’età tematica (VIII-IX secoli) 
sembra relegato a quello di emporio commerciale/statio (supra 

Molinari, cap. I.1) e gli scarsi dati bioarcheologici disponibili 
per queste fasi non aiutano a delinearne l’importanza nella 
circolazione di beni alimentari e nel tipo di pratiche agricole 
adottate, anche se, in generale, le analisi archeobotaniche di altri 
contesti siciliani sembrano far emergere una koinè bizantina 
in cui circolano varietà opportunamente selezionate e modelli 
colturali complessi (cfr. Grasso et al. 2020).

Nel corso della prima dominazione islamica, tra X-XI secolo, 
si assiste ad uno sviluppo straordinario della città e del suo porto. 
La Māzar islamica non sembra rientrare tra le rotte dei mercanti 
ebrei radaniti, riportate da Ibn Khurradadhbeh (Ashtor 1982; 
McCormick 2008), anche se la traduzione e l’analisi dei docu-
menti della Geniza del Cairo (Goitein 1967-1993) forniscono 
sempre nuove testimonianze dell’importanza del centro nei com-
merci con l’Egitto ed in genere con il Mediterraneo orientale, 
con la presenza a Mazara nell’XI secolo di importanti mercanti 
che gestivano una fitta rete di scambi e condizionavano la scelte 
delle merci da importare 1.

Le parole di Idrisi (Amari 1982, I, pp. 78-79), il grande geo-
grafo alla corte di Re Ruggero, evidenziano di lì a poco, in Epoca 
Normanno-Sveva, il quadro di un centro di grande importanza 
per la produzione agricola interna e per il suo ruolo di centro 
commerciale vitale e dinamico nelle rotte che attraversavano il 
Mediterraneo. Anche se non abbiamo dati diretti del periodo nor-
manno, i resti archeobotanici del periodo svevo-angioino, come 
vedremo, evidenziano probabilmente aspetti di continuità con il 
precedente periodo islamico e un consolidamento delle pratiche 
agricole, in particolare per quanto riguarda la frutticoltura arbo-
rea, l’orticoltura e la coltivazione di piante ad uso “industriale”.

1 Cfr. per esempio una lettera che fa riferimento alla richiesta di varietà 
particolari di lino per il mercato di Mazara (Goitein 1983, vol. IV, p. 193)

Girolamo Fiorentino, Marianna Porta, Milena Primavera, Arianna Sellitto

VII.1 MAZARA TRA INNOVAZIONE E CONTINUITÀ:  
IL CONTRIBUTO DELL’ARCHEOBOTANICA ALLA RICOSTRUZIONE  

DEI PAESAGGI, DEI SISTEMI AGRICOLI E DELLE ABITUDINI ALIMENTARI 
TRA PERIODO BIZANTINO ED ETÀ MODERNA



568

G. Fiorentino, M. Porta, M. Primavera, A. Sellitto

Nel successivo periodo aragonese e spagnolo assistiamo 
a radicali trasformazioni nella strutturazione del paesaggio e 
nella produzione agricola con il ritorno a modelli agronomici 
tradizionali, di origine soprattutto romana, legati alla triade 
mediterranea (cereali, vite ed olivo) ed uno sviluppo particolare 
della produzione olivicola.

L’eccezionalità delle scoperte archeobotaniche di Mazara, 
il loro stato di conservazione e l’ampia variabilità delle specie 
ritrovate, l’attestazione di resti rari e talora testimoniati per la 
prima volta, l’analisi contestuale di semi e carboni, ne fanno una 
nuova Quseir al-Qadim (van der Veen 2011; Primavera 2018) 
con la peculiarità della collocazione al centro del Mediterraneo 
e l’ampia diacronia.

Sebbene la presenza di alcuni resti siano la prova dell’ef-
fettiva introduzione di nuove piante, anche non alimentari, 
nella Sicilia islamica e in genere del Mediterraneo occidentale, 
dando forza all’idea di una “Green Revolution islamica”, non 
è tuttavia l’unico aspetto straordinario di un sito il cui record 
archeobotanico, permette di leggere in diacronia cambiamenti 
e continuità, innovazione ed evoluzione dei sistemi agricoli nel 
corso dei diversi sistemi politici dominanti nella città e nell’isola.

L’importanza del centro nel corso del tempo si deve sicura-
mente alla sua posizione costiera ed alla facilità di una logistica 
portuale, ma un ruolo non secondario per la sua fortuna si deve 
sicuramente alle caratteristiche fisiche del suo territorio ed al 
suo potenziale agricolo.

G.F.

1. ASPETTI NATURALISTICO-AMBIENTALI 
ATTUALI

L’attuale comune di Mazara del Vallo (TP), situato nella 
porzione nord occidentale della Sicilia, si caratterizza come 
insediamento costiero affacciato sul Mar Mediterraneo. Il 
comprensorio territoriale è attraversato da una fitta rete idrica 
che comprende le fiumare Mazarò e Sossio, i fiumi Delia e 
Belice e la Riserva Naturale Lago Preola e Gorghi Tondi; ad essi 
si aggiungono aree umide costiere (margi), sedi di ecosistemi di 
notevole valore ambientale.

L’area è caratterizzata da una prevalenza di morfologie pianeg-
gianti rispetto a quelle collinari, con assenza di rilievi montuosi, 
geologicamente caratterizzate dalla presenza di sedimenti costieri 
di tipo calcarenitico (“Calcarenite di Marsala”) e da coeve argille 
sabbiose, marnose ed arenacee, presenti soprattutto nell’area 
sud-orientale della piana.

Dall’analisi congiunta dei tipi di substrati geologici, degli 
aspetti morfologici e del bilancio idrico, in considerazione degli 
aspetti fitogeografici, della composizione floristica e delle carat-
teristiche ecologiche, è possibile mettere in evidenza l’esistenza 
di gruppi ecologici di specie, legate a determinate condizioni 
stazionali e aventi esigenze simili 2. Alcune di queste rientrano 
nella vegetazione potenziale dell’area mentre altre rappresentano 
stadi variamente degradati, già a partire da epoca medievale, di 
una probabile vegetazione originaria.

La Sicilia in generale rappresenta un contesto ambientale 
fortemente variegato dal punto di vista forestale, nel quale si 
individuano due grandi categorie di vegetazione: arbusteti e 

2 La classificazione delle categorie e tipi forestali per la Sicilia è basata sugli 
inquadramenti tipologici realizzati a scala regionale per la Sicilia (Cullotta 
2003; Cullotta, Marchetti 2007) e sulla base del manuale redatto nel 2009 
in collaborazione con IPLA S.p.A. (Cameranoet al. 2009), per la realizzazione 
dell’Inventario Forestale Regionale, successivamente rivisto e integrato nella 
successiva pubblicazione di Camerano et al. 2011.

boschi. Tra i primi rientrano i popolamenti costieri e dell’en-
troterra, a predominanza di elementi arbustivi della macchia 
mediterranea (macchie e arbusteti mediterranei), e popolamenti 
pre-forestali delle zone interne (arbusteti supra-mediterranei e 
montani); tra i secondi, invece, si documentano popolamenti 
a prevalenza di latifoglie (leccete, sugherete, boschi di rovere o 
roverella, cerrete, orno-ostrieti, castagneti, faggete, formazioni 
riparie) e popolamenti a prevalenza di conifere (pinete di pini 
mediterranei, pinete di Pino laricio).

Nel comprensorio territoriale di Mazara del Vallo sono state 
potenzialmente individuate tre cenosi xerofile di macchia-gariga 
(stadio di degrado o di evoluzione della macchia):
– macchia-gariga a oleastro, composta da oleastro, euforbia 
arborescente, lentisco, fico d’India e altri arbusti. Questo gruppo 
ecologico è presente in condizioni rupestri o semi-rupestri dalla 
zona costiera all’ambito sub-montano, su substrati rocciosi di 
vario genere;
– macchia-gariga dei substrati carbonatici, composta da len-
tisco, oleastro, fillirea, alaterno, carrubo e altri arbusti. Questo 
gruppo ecologico è presente nelle zone costiere e alle quote 
inferiori su substrati carbonatici;
– gariga a palma nana, composta da palma nana, oleastro, 
lentisco. Questo gruppo ecologico è presente nei settori costie-
ri nell’ambito del piano termo-mediterraneo su substrati vari 
(carbonatici, sabbie silicee, ecc.).

Delle varie cenosi dei boschi di leccio presenti in tutto 
il territorio della Sicilia, a Mazara del Vallo si documenta la 
presenza della
– Lecceta termo-mediterranea costiera, composta da leccio, ro-
verella, sughera, oleastro, arbusti della macchia. Questo gruppo 
ecologico di tipo xerofilo a mesoxerofilo è presente nella fascia 
costiera, su substrati vari.

Alla categoria delle formazioni riparie appartengono popo-
lamenti forestali a prevalenza di specie meso-igrofile e meso-xe-
rofile, tipiche di impluvi, alvei fluviali o stazioni con maggiore 
umidità. A Mazara del Vallo si documenta la presenza di tre 
cenosi di formazioni riparie:
– Pioppeto-saliceto arboreo, composta da pioppi (bianco e 
nero), salice bianco, salici arbustivi e altre latifoglie;
– Saliceto ripario arbustivo composta da salici arbustivi, olmo 
e altre latifoglie (entrambi i gruppi ecologici sono situati in 
corrispondenza di corsi d’acqua con deflusso più o meno per-
manente);
– Formazioni a tamerici e oleandro composta da tamerice, 
oleandro, ginestra di Spagna, salici arbustivi. Questo gruppo 
ecologico è situato prevalentemente in corrispondenza di corsi 
d’acqua a deflussi temporanei.

Le principali cenosi saranno utilizzate come base per per gli 
otto raggruppamenti vegetali nel corso dell’analisi antracologica.

M.Po.

2. MATERIALI E METODI

Le analisi archeobotaniche sono state effettuate su diverse 
categorie di macroresti vegetali: tessuto legnoso, semi/frutti e 
infiorescenze, frammenti di lamina fogliare; a questi si aggiun-
gono anche l’analisi di frammenti di tessuti (intrecci di fibre 
vegetali e/o animali) e alcuni resti entomologici.

La raccolta dei macroresti vegetali è stata possibile grazie ad 
una accurata e sistematica strategia di campionamento durante 
le operazioni di scavo archeologico di emergenza di via Romano 
nel corso del 1997. I campioni di sedimento analizzati, conservati 
presso un magazzino del Parco Archeologico di Selinunte, si rife-
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fig. 1 – Pianta degli scavi con indicazione dei contesti che hanno restituiti materiale archeobotanico nei differenti periodi (di A. Meo).

riscono a 30 unità stratigrafiche relative a 16 contesti differenti, 
tra cui soprattutto latrine, pozzi, buche, silos e alcuni livelli di 
frequentazione (fig. 1).

Tutti i campioni di sedimento sono stati processati nel 
2017, presso il Parco Archeologico di Selinunte. Durante le 
operazioni di setacciatura in acqua sono stati utilizzati due 
setacci di maglia diversa (4 mm e 0,5 mm) per consentire il 

recupero di macroresti vegetali a classi dimensionali differen-
ziate. Le operazioni di vagliatura e selezione, nonché le analisi 
carpologiche (semi/frutti) ed antracologiche (tessuto legnoso 
carbonizzato) sono state effettuate nel corso del 2018-2020 
presso il Laboratorio di Archeobotanica e Paleoecologia (LAP) 
del Dipartimento i Beni Culturali dell’Università del Salento 
(Lecce).
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fig. 2 – Rapporto tra volume di 
sedimento campionato, n. di 
frammenti di tessuto legnoso 
combusto recuperati e rapporto 
tra frammenti determinati ed 
indeterminati.

fig. 3 – Rapporto tra volume di 
sedimento e volume di carboni 
in relazione al numero di taxa 
determinati

Per il lavoro di selezione è stato utilizzato uno stereomi-
croscopio ottico Nikon SMZ645, con ingrandimento 10x. 
Complessivamente sono stati processati 503 lt di sedimento 
per 30 US permettendo il recupero totale dei resti carpologici 
(semi, frutti e annessi floreali) e degli antracoresti.

Sulla base dell’analisi stratigrafica, della presenza di materiali 
archeologici diagnostici (supra Meo, cap. I.2) (e delle analisi 
radiometriche effettuata su alcuni resti bioarcheologici (supra 
Hamilton), è stato possibile raggruppare cronologicamente sia 
i riempimenti di alcune strutture (latrine, pozzi, silos) sia i livelli 
di frequentazione del sito in 6 periodi ben distinti nell’arco dei 
secoli compresi tra fine VII-VIII e XVII (periodo bizantino, 
islamico, normanno, svevo-angioino, aragonese e spagnolo, età 
moderna). Nessuno tra i campioni di sedimento analizzati per 
le analisi archeobotaniche è attribuibile al periodo normanno.

Il record antracologico 3

Tutti i campioni di sedimento prelevati e conservati sono 
stati processati in toto attraverso setacciatura in acqua e vaglio 
al microscopio. Le US con maggiore quantità di frammenti di 
tessuto legnoso combusto sono state subcampionate, tenendo 

3 Le determinazioni antracologiche sono state effettuate da Marianna Porta 
e Arianna Sellitto,

conto della densità di frammenti per volume di sedimento e del 
rapporto tra frammenti determinati ed indeterminati (figg. 2-3).

Dove possibile, per ogni singola US sono stati determinati 
almeno 100 frammenti di carbone, mentre la variabilità tassono-
mica varia da 4 a 17 taxa per singola US. I frammenti di tessuto 
legnoso si presentano prevalentemente allo stato combusto e 
solo nel caso del riempimento della Latrina 5 (US 31), ci sono 
frammenti sub-mineralizzati di tessuto legnoso sotto forma di 
ossido sostituzione (pseudomorfi). Nel nostro caso potrebbe 
trattarsi di materiale legnoso venuto parzialmente a contatto 
o immerso all’interno del deposito fortemente organico della 
Latrina 5 (Green 1979; Kenwar, Hall 2000; Marshall et al. 
2008; McCobb et al. 2001) che può aver favorito il processo 
di ossido sostituzione della materia organica del legno con gli 
ossidi di manufatti in metallo (chiodi o altri oggetti in metallo 
ferroso associati a legno di carpenteria) 4 (fig. 4A-B-C).

Le dimensioni dei frammenti risultano generalmente al di 
sotto del centimetro (in alcuni casi sono relativi a rametti con 
pochi centimetri di diametro) e si presentano privi di arrotonda-

4 A livello tassonomico, i frammenti sub-mineralizzati sono pertinenti tutti 
a Quercus sp., essenza notoriamente utilizzata come legno di carpenteria per 
travature, mentre i frammenti combusti della stessa US 31 sono pertinenti ad 
altri taxa (in particolare Pistacia e Prunoideae).
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fig. 4 – A) sez. tangenziale, raggio con formazione di cristalli secondari, B) sez. tangenziale, frammento di tessuto legnoso ossido-sostituito, 
C) frammenti di legno ossido-sostituito da contatto con metalli, D) sez. trasversale di carbone di Leguminosae, E) sez. trasversale di carbone di 
Pomoideae, F) sez. trasversale di carbone di Quercus tipo cerris, G) sez. trasversale di carbone di Vitis, H) sez. tangenziale di carbone di Vitis (visi-
bile il vaso con le tipiche punteggiature scalariformi), I) sez. tangenziale di carbone di Pistacia (visibili i raggi con i tipici canali resiniferi radiali).

mento, generalmente angolari e sub-angolari. Il dato può essere 
interpretato, in generale, come testimonianza di un limitato 
spostamento dei frammenti all’interno del deposito. Per quanto 
generalmente il materiale combusto all’interno dei contesti di 
riempimento può definirsi di natura secondaria (Miksicek 
1987; Gallagher 2014), il suo accumulo nel nostro caso è 
avvenuto probabilmente con un’unica azione di riempimento 
(Havlíček et al. 2017). L’associazione di resti di legno e semi 
combusti all’interno di contesti di latrine o riempimenti di pozzi, 
potrebbe forse leggersi anche come forma igienica di isolamento 
e sanificazione, attraverso il getto di ceneri e carboni, di depositi 
altrimenti melmosi e fortemente organici 5.

Numerosi frammenti presentano tracce di vetrificazione e 
ossido-sostituzione, in particolare nelle Latrine 2 e 5 di periodo 

5 Cfr. norme igieniche nei bagni musulmani: Benhima 2016; Reklaityte 
2016; Cressier et al. 2016.

islamico e nella obliterazione del Pozzo 2 svevo-angioino. Il 
processo di vetrificazione o parziale fusione del tessuto legno-
so, per quanto ancora poco noto (Thery Parisot et al. 2010; 
Scott 2010; Scott et al. 2000; McPorland et al. 2010) avviene 
generalmente nel corso di un processo di combustione ad alte 
temperature in atmosfera fortemente riducente, in contesti 
pertinenti ad attività pirotecniche di tipo artigianale, compati-
bili con forni o fornaci. In alcuni casi, non rilevati tuttavia nei 
nostri campioni, l’aspetto fortemente compatto e satinato dei 
frammenti rimanderebbe invece all’uso diretto di carbone come 
combustibile (Castelletti 1990).

Una serie di frammenti del periodo svevo-angioino è carat-
terizzata invece dalla presenza di tracce di ife fungine. Stessa 
caratteristica ma associata anche a fessurazioni da combustione 
si registra su altri frammenti, sempre pertinenti alla obliterazione 
del Pozzo 2. Entrambe le caratteristiche rimandano a modalità 
diverse di approvvigionamento del combustibile legnoso prima 
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dell’uso come combustibile. In generale, le tracce delle ife fun-
gine negli elementi vascolari del tessuto legnoso sono associate 
alla raccolta di legna “morta” da terra (Moskal-del Hoyo et al. 
2010), mentre la presenza di evidenti fessurazioni e spacchi negli 
elementi radiali ed assiali è associata al processo di combustione 
e veloce evaporazione dei liquidi contenuti nel tessuto legnoso 
ancora fresco e verde (Thery Parisot, Henry 2012). In entrambi 
i casi questi caratteri rimandano ad una scelta di combustibile 
di non buona qualità, raccolto in maniera sporadica nelle vi-
cinanze, quasi sicuramente non legato ad un uso tecnologico 
delle strutture di combustione originarie.

Le analisi antracologiche si sono basate sull’osservazione 
microscopica della struttura anatomica del legno, osservata nei 
tre piani fondamentali (trasversale, longitudinale tangenziale, 
longitudinale radiale), attraverso l’utilizzo di un microscopio 
metallografico Nikon Eclipse ME600, con ingrandimenti da 
100x a 400x, comparando i caratteri anatomici osservati sui 
frammenti con quelli diagnostici delle singole specie riportati 
nei principali atlanti di anatomia del legno delle specie arboree 
ed arbustive europee e del bacino del Mediterraneo (Huber, 
Rouschal 1954; Greguss 1955, 1959; Jacquiot et al. 1973; 
Nardi Berti 1979; Fahn et al. 1986; Schweingruber 1990; 
Akkemik, Yaman 2012; Crivellaro, Schweingruber 2013) e 
il confronto con campioni dell’antracoteca del LAP.

Tra i diversi taxa riconosciuti alcuni hanno richiesto par-
ticolare attenzione per la determinazione a livello di gruppo, 
di genere o di specie o perché particolarmente significativi in 
termini di attestazione per l’areale geografico o per il periodo 
cronologico in cui sono attestati (fig. 4D-E-F-G-H-I).

Dato il particolare significato ecologico e l’ampia attestazione 
delle diverse specie del genere Quercus negli assemblaggi antraco-
logici, nell’ambito del parallelo progetto CUIS 6, è stata elaborata 
una nuova metodologia di analisi anatomica, basata sull’analisi 

6 Progetto CUIS 2014: “Archeologia dei querceti. Ricerche archeobotaniche 
per una storia dei querceti nel territorio del Parco naturale costa-Otranto-Leuca 
e bosco di Tricase”

quantitativa degli elementi anatomici del legno studiandone le va-
riazioni nella morfologia di specie differenti e/o delle stesse specie, 
ma cresciute in condizioni ambientali diverse (Grasso et al. 2019). 
Il metodo è stato applicato su campioni attuali ed archeologici 
di querce della Puglia (dove è attestata la maggiore variabilità del 
genere in Italia) e si intende trasferire le conoscenze acquisite sulle 
querce attestate in Sicilia. Nelle analisi antracologiche effettuate sui 
carboni di Mazara, si è ricorso tuttavia alla divisione in tre gruppi 
anatomici secondo il metodo di Cambini (1967), dividendo le 
querce in sempreverdi (tipo ilex), semi-caducifoglie (tipo cerris) 
(fig. 4F) e caducifoglie (tipo robur).

Un altro taxon a cui è stata prestata particolare attenzione 
per le sue caratteristiche ecologiche ma anche, e soprattutto, 
per le sue implicazioni in termini di tecniche e modalità col-
turali, sono i due gruppi di Pomoideae (fig. 4E) e Prunoideae 
nell’ambito delle Rosaceae. Entrambi sono ampiamente attestati 
nella sequenza di Mazara con variazioni compositive nei diversi 
periodi (fig. 5).

La famiglia delle Rosaceae è stata variamente investigata dal 
punto di vista dell’anatomia del legno, soprattutto per i generi 
e le specie di origine orientale (Donghua, Xinzeng 1993; 
Zhang 1992) o per quelle specie che hanno avuto una certa 
importanza nelle dinamiche della vegetazione postglaciale in 
area mediterranea (De Paolis 1948; Schweingruber 1974; 
Bazile Robert 1980).

Nel corso dell’analisi dei campioni di Mazara, sono stati de-
finiti alcuni criteri discriminati solo in presenza di frammenti di 
dimensioni accettabili, in cui è stato possibile valutare la densità 
e le dimensioni dei raggi su una superficie di sezione tangenziale 
di almeno 1 mm². In particolare, nell’ambito delle Prunoideae 
sono stati distinti due tipi attribuiti a specie diverse: tipo 1 at-
tribuibile a Prunus avium (ciliegio) e P. cerasus (amareno), tipo 
2 attribuibile ad un altro gruppo di pruni in cui sono presenti 
Prunus dulcis e P. webbii (mandorlo coltivato e selvatico), P. 
armeniaca (albicocco) e P. persica (pesco).

L’importanza della distinzione anatomica dei due tipi di 
Prunoideae insieme alla determinazione delle Pomoideae e delle 

Bizantino  Islamico Svevo Aragonese Moderna
Rosaceae/Rosoideae 0 2 0 0 0
cfr. Rubus 0 2 4 0 0
Rosaceae/Prunoideae sp. 0 11 9 0 3
Rosaceae/Prunoideae (tipo 2) 0 7 13 0 2
Rosaceae/Prunoideae (tipo 1) 0 0 5 0 0
Rosaceae/Maloideae 0 239 113 12 2
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fig. 5 – Variabilità di 
gruppi nell’ambito 
delle Rosaceae nei di-
versi periodi.
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altre piante arboree da frutto, in particolare dell’olivo, vedremo 
risulterà importante, in associazione con i risultati dell’analisi 
carpologica, per l’attestazione e l’articolazione della frutticoltura 
arborea nel corso delle diverse fasi attestate nel sito.

La famiglia maggiormente attestata in tutti i periodi della 
sequenza di Mazara è rappresentata tuttavia dalle Leguminoseae 
(fig. 4D). Si tratta di un taxon che presenta un’ampia variabilità 
anatomica ed è presente nella regione con diverse specie. La sua 
distinzione a livello di genere e di specie è tuttavia difficile e 
complessa ed è stato possibile distinguere al suo interno, talora 
in maniera dubbia, i due generi della Genista e del Cytisus e come 
una unica specie la Ceratonia siliqua (carrubo).

G.F., A.S.

Il Record Carpologico
Nella comprensione di quei processi che portano alla crea-

zione degli assemblaggi carpologici, cioè l’insieme di semi, frutti, 
parti dell’infiorescenza che entrano a far parte di uno specifico 
deposito archeologico, risultano di fondamentale importanza 
alcuni fattori tra cui la valutazione del contesto di ritrovamen-
to, la misura del campione e le caratteristiche tafonomiche dei 
resti recuperati (Harstorf, Popper 1988; Marston et al. 2014; 
Twiss 2019).

Gli aspetti contestuali sono particolarmente importanti nello 
studio dei resti vegetali, soprattutto in relazione alle evidenze 
botaniche che direttamente o indirettamente ci permettono di 
ricostruire aspetti dell’alimentazione. Il cibo infatti rappresenta, 
in ogni aspetto in cui lo si voglia declinare, una scelta economica, 
politica, sociale, religiosa: quale cibo mangiare, come procurar-
selo, come prepararlo, come consumarlo e come smaltirlo sono 
azioni che comportano scelte (Twiss 2019). Proprio l’ultima di 
queste scelte, ossia quella relativa allo smaltimento, è il motivo 
principale in base al quale Mazara e le sue latrine, i suoi pozzi, 
le sue buche di scarico, il silos hanno conservato una varietà 
eccezionale di resti carpologici 7. Queste strutture nel tempo, 
a volte perdendo la loro funzione primaria (è il caso dei pozzi 
e del silos), sono diventate infatti luogo di smaltimento di 
residui derivanti da svariate attività della vita quotidiana della 
città portuale; in taluni casi inoltre, hanno conservato parte del 
loro contenuto originario (come è accaduto per alcune latrine).

Le testimonianze di piante ad uso alimentare entrano nel 
record archeologico solo in occasioni specifiche e speciali (con-
testi cerimoniali/rituali o eventi eccezionali in cui esse vengono 
bruciate attraverso l’esposizione al fuoco). Di norma l’essere 
umano getta via regolarmente grandi quantità di parti non 
commestibili di piante come ad esempio la pula dei cereali, i 
semi delle infestanti e altre parti non edibili di piante alimentari. 
Sono spesso queste ultime evidenze a costituire gli indizi indiretti 
delle abitudini alimentari, delle pratiche agricole e, in un’ottica 
diacronica, del cambiamento di questi aspetti nel corso dei secoli. 
I contesti che potenzialmente possono conservare tali testimo-
nianze vegetali sono i depositi secondari di strutture in negativo 
utilizzate come ricettacolo di rifiuti e livelli di frequentazione 
connessi ad attività di lavorazione e preparazione del cibo. Nel 
caso specifico di Mazara, inoltre, l’attività di “smaltimento” 8 è 

7 Si tenga conto che in Primavera 2018 furono presentati preliminarmente 
alcuni importanti resti carpologici interpretando i contesti di riferimento come 
silos; alla luce delle conoscenze attuali le analisi archeobotaniche di dettaglio 
vengono qui presentate in accordo alla più recenti interpretazioni archeologiche e 
cronologie fornite nei capitoli precedenti (supra Meo, cap. I.2; Molinari, cap. I.5).

8 Sulla tema dello smaltimento dei rifiuti urbani in Epoca medievale si 
ricordano le analisi archeobotaniche effettuate per le l’Italia settentrionale e 
riportate da Sabbionesi 2019 (p. 105 e ss, p. 110 e ss., p. 155 e ss.) a cui si aggiunge 
il contributo di Bosi, Mercuri, Bandini Mazzanti 2009. 

anche connessa ad esigenze igieniche di eliminazione dei rifiuti 
liquidi, appunto i liquami: l’esistenza di aree con latrine, in più 
fasi di vita della città, rappresenta un dato importante perché 
sono proprio questi contesti a restituire le testimonianze dirette 
di ciò che veniva consumato dagli abitanti della città.

Anche la misura del campione incide in maniera sostanziale 
sulla rappresentatività dello stesso e, di conseguenza, sugli 
aspetti interpretativi. Nel caso specifico il numero di prelievi 
effettuati durante le indagini stratigrafiche permette di definire 
l’assemblaggio carpologico alquanto rappresentativo. Bisogna 
tener conto che nel conteggio complessivo dei resti rientrano 
semi/frutti, foglie e altre parti dell’infiorescenza/infrutte-
scenza, ma anche manufatti di origine vegetale (frammenti 
mineralizzati di tessuto) e pupe mineralizzate di insetti. Va 
ulteriormente osservato che il numero di campioni si addensa 
sui contesti relativi al periodo islamico (n. campioni 12, n. resti 
704) e svevo (n. campioni 13, n. resti 2050), mentre i periodi 
bizantino, aragonese ed età moderna, sono rappresentati da 1 
o 2 soli campioni (rispettivamente costituiti da n. 1, n. 290, n. 
33 resti). Purtroppo dai contesti normanni non abbiamo alcun 
campione (tab. 1).

Dunque, benché si disponga di una sequenza cronologica 
piuttosto ampia che abbraccia i secoli compresi tra fine VII/
inizi VIII e XVIII, i campioni pertinenti ai diversi periodi 
evidenziano un grado di affidabilità variabile che necessaria-
mente si ripercuote sugli aspetti interpretativi. Se si valuta infatti 
l’indice di concentrazione dei carporesti per litri di sedimento 
possiamo, con un certo margine di sicurezza, ritenere rappre-
sentativi gli assemblaggi del periodo islamico, svevo-angioino 
ed aragonese e spagnolo; in quest’ultimo caso infatti il basso 
numero di campioni viene compensato da una alta concentra-
zione di carporesti (fig. 6).

Infine la valutazione degli aspetti tafonomici, ossia le 
modalità di conservazione delle testimonianze vegetali, rap-
presenta un contributo chiave nella ricostruzione dei processi 
di formazione del deposito e dell’origine dello stesso. Negli 
assemblaggi di Mazara, il materiale recuperato dalle latrine 
(L2, L5, L6) e in misura minore anche dal riempimento del 
Silos 1, evidenzia accanto alla più comune conservazione per 
combustione, un notevole contributo dei processi di minera-
lizzazione che hanno consentito ad alcuni semi, frutti e altre 
parti dell’infiorescenza di preservarsi in maniera eccezionale. 
La mineralizzazione dei tessuti vegetali ha infatti interessato in 
maniera sostanziale e abbondante alcune specifiche categorie di 
resti, sebbene il processo sia estendibile, ma meno incidente, 
in termini quantitativi anche su altre classi di resti vegetali. Si 
evidenzia inoltre per due latrine “Latrina 5” (Periodo Islamico) 
e “Latrina 6” (Periodo Svevo) la contestuale presenza di pupe 
di insetti anch’essi mineralizzati; nella letteratura scientifica 
l’associazione tra carporesti e insetti mineralizzati è tutt’altro 
che rara in specifiche condizioni fisico-chimiche (McCobb et 
al. 2001, 2003). La sostituzione di alcuni minerali alle cellule 
vegetali e/o animali avviene per disponibilità da fonti esterne, 
come ad esempio materiale fecale umano in decomposizione, 
escrementi animali o una abbondante presenza di scarichi or-
ganici. È stato dimostrato che la mineralizzazione infatti non 
interviene solo in contesti come fogne, latrine, bagni, etc. ma 
anche in depositi “in situ” di materiale biologico (Carruthers 
2000). Il grado di decadimento microbico del deposito, la 
disponibilità e la circolazione di acqua, il PH acido del sedi-
mento giocano un ruolo importante assieme alla permeabilità 
dei tessuti di piante e insetti.

Nel complesso il grado di conservazione dei materiali ve-
getali, sia carbonizzati che mineralizzati, è ottimale e consente 
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FASE ATTIVITA’ DATAZIONE US N.
CAMPIONI LT N. S/F  (N/LT) N. TAXA

BIZANTINO I struttura uso agricolo/produttivo Riempimento fossa fine VII-inizi VIII sec. US 103 1 5 1 0,2 1

ISLAMICO

II.1 Edificio frequentazione fase Kalbita  
(fine X-inizi XI sec.)

US 86

12 168 704 4,79 78

US 75

II.2 Area con Latrine
uso Latrina 2

prima metà/m. XI sec.

US 3
US 12

uso Latrina 5
US 55
US 31

II.3 Atelier ceramico

riempimento buca di palo cantiere

seconda metà/m. XI sec

US 119
pulizia/uso Latrina 5 US 19 

abbandono  
(obli.fornace e fossa decantazione)

US 78
US 152
US 171
US 107

SVEVO

IV.1 Area urbana con latrine Latrina 6 prima metà XIII sec.

US 5

13 290 2050 7,07 70

US 8
US 11

US 126

IV.2 Area urbana con pozzi

Pozzo 1

metà/seconda metà 
XIII sec. 

US 7

Pozzo 2 

US 57
US 59
US 49
US 40
US 44
US 46
US 56

Pozzo 3 US 71

ARAGONESE VI Area urbana con latrine e silos Silo 1 XV sec. 
US 150

2 20 290 14,5 25
US 158

ETÀ MODERNA VI  Pozzo 6 XVI-XVIII sec. 
US 121

2 20 33 1,65 15
US 132

tab. 1 – Elenco dei campioni di sedimento (Lt=litri, N. S/F=numero di carporesti, N/Lt= concentrazione, N. Taxa= ricchezza tassonomica) per 
US campionate in relazione in diversi periodi identificati a Mazara.

fig. 6 – Diagramma sulla rappresenta-
tività dei campioni per periodi.

di analizzare nel dettaglio le caratteristiche morfologiche e 
morfometriche per una determinazione tassonomica che in 
alcuni casi arriva a definire le varietà o le forme all’interno delle 
specie, mentre in altri si ferma a livello di genere, gruppi affini 
o famiglie. L’identificazione tassonomica, attraverso l’utilizzo di 
un microscopio stereoscopico, si è basata sulla consultazione di 
atlanti anatomici o contributi specifici 9, assieme al confronto 

9 Ci si riferisce ad atlanti quali Anderberg 1994; Berggren 1969, 1981; 
Cappers, Neef, Bekker 2009; Katz, Katz, Kipiani 1965; Musil 1963; 

con la collezione di riferimento attuale disponibile presso il 
Laboratorio di Archeobotanica e Paleoecologia.

M.Pr.

Schermann 1967; Schoch, Pawlick, Schweingruber 1988; Velichkevich, 
Zastawniak 2006, 2008. Per specifiche categorie di resti sono stati consultati: 
Heidak, Khalik 2015; Wasylikowa, Van der Veen 2004; Fuller 2008 per 
le Cucurbitaceae; Hasan, Lester 1990; Ahmed, Fadl 2016 per le Solanaceae; 
Grasso, Mavelli, Fiorentino 2017 per il genere Citrus; Jacomet 2006; 
Renfrew 1976 per i cereali; Hallavant, Ruas 2014 per Spinacia oleracea; 
Bouchaud, Tengberg, Dal Pra 2011 per il genere Gossypium. 
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tab. 2 – Risultati delle analisi antracologiche 
nei vari periodi.

Taxon Nome Bizantino Islamico Svevo Aragonese Età moderna totali
Acer sp. Acero 0 1 1 0 0 2
Arbutus unedo Corbezzolo 0 1 2 0 0 3
cfr. Castanea sativa Castagno europeo 0 0 4 0 0 4
cfr. Ceratonia siliqua Carrubo 0 3 0 0 0 3
Cistus sp. Cisto 0 1 0 0 0 1
cfr. Cytisus Citiso 0 4 4 1 0 9
cfr. Genista Genista 0 5 1 0 0 6
Citrus sp. Agrume 0 1 2 0 14 17
Erica sp. Erica 0 0 14 0 0 14
Fraxinus sp. Frassino 0 0 0 0 1 1
Fagus sylvatica Faggio 0 3 11 0 0 14
Ficus carica Fico 0 0 0 0 5 5
Hedera helix Edera 0 4 14 0 1 19
cfr. Juglans regia Noce 0 3 1 0 0 4
Labiatae 0 0 1 0 0 1
Leguminosae 7 266 197 41 6 517
Malvaceae 0 9 1 7 0 17
Monocotiledoni 3 6 19 10 1 39
Olea europaea Olivo 1 33 4 0 111 149
Phillyrea/Rhamnus Fillirea/Alaterno 0 13 14 0 0 27
Pistacia lentiscus Lentisco 4 138 62 0 3 207
Pistacia sp. 14 105 30 1 0 150
Pistacia terebinthus Terebinto 0 7 1 0 0 8
Platanus orientalis Platano orientale 0 0 2 0 0 2
cfr. Punica granatum Melograno 0 1 1 0 0 2
Quercus tipo ilex Quercia sempreverde 0 27 151 48 3 229
Quercus sp. Quercia 0 10 61 13 0 84
Quercus tipo cerris Quercia semicaducifoglie 0 24 74 18 0 116
Quercus tipo robur Quercia caducifoglie 0 0 8 0 0 8
Rosaceae/Maloideae 0 237 113 12 2 364
Rosaceae/Prunoideae (tipo 1) 0 0 5 0 0 5
Rosaceae/Prunoideae (tipo 2) 0 7 13 0 2 22
Rosaceae/Prunoideae sp. 0 11 9 0 3 23
cfr. Rubus 0 2 4 0 0 6
Rosaceae/Rosoideae 0 2 0 0 0 2
Ulmus sp. Olmo 0 0 1 0 0 1
Viburnum sp. Viburno 0 0 1 0 0 1
Vitis vinifera Vite 0 5 6 7 0 18
Coniferae 0 4 6 2 5 17
Juniperus sp. Ginepro 0 1 7 0 1 9
Pinus pinea Pino domestico 0 4 1 0 6 11
Pinus nigra/sylvestris Pino nero/silvetre 0 3 0 0 0 3
Pinus sp. Pino 0 3 2 0 0 5

3. RISULTATI

L’assemblaggio antracologico nei diversi periodi
I carboni analizzati provengono da contesti differenti sia 

come funzione che come cronologia, in totale l’analisi è stata 
effettuata su 2600 frammenti di carbone, di cui 2145 determi-
nati a diversi gradi di risoluzione tassonomica e 455 frammenti 
indeterminati (17,5%) (tab. 2).

La variabilità tassonomica per US è compreso da 4 a 17, con 
un totale di 43 taxa riconosciuti complessivamente in tutta la 
sequenza. Variazioni quantitative e qualitative sono presenti 
tra le diverse fasi, da un minimo di 5 nel periodo bizantino ad 
un massimo di 37 nel periodo svevo-angioino, non sempre in 
relazione al numero di frammenti analizzati (fig. 7).

La maggior parte degli antracoresti proviene dai contesti 
islamici (n. 945) e svevi (n. 848), meno rappresentati sono i 
contesti aragonesi (n. 160) e moderni (n. 164) e con pochi resti 
quelli bizantini (n. 28) (fig. 8).

In generale, il taxon maggiormente attestato è quello delle 
Leguminoseae (tot. n. 517) (fig. 4D), distinto talora nei generi 
Genista (ginestra) (n. 6) e Cytisus (citiso) (n. 9) e nella specie 
Ceratonia siliqua (carrubo) (n. 3). Seguono le Rosaceae in genera-
le (tot. n. 418), le Maloideae (n. 366) e diversi tipi di Prunoideae 

(n. 50). L’altro gruppo di taxa maggiormente attestati sono le 
querce (tot. n. 437), distinto quando possibile, nel gruppo di 
quelle sempreverdi (n. 229), caducifoglie (n. 8) e semi caducifo-
glie (n. 116). Numerosi frammenti sono stati attribuiti a diverse 
essenze arbustive della macchia mediterranea, in particolare al 
genere Pistacia (tot. n. 364) (fig. 4I), distinto talora nelle due 
specie terebinto (P. terebinthus) (n. 7) e soprattutto lentisco (P. 
lentiscus) (n. 207), al gruppo ramno/fillirea (Rhamnus/Phillyrea) 
(n. 27), al corbezzolo (Arbutus unedo) (n. 3) e ad altri arbusti 
caratteristici di forme più degradate della macchia: cisto (Cistus 
sp.) (n. 1) e erica (Erica sp.) (n. 14). A seguire, con quantità 
inferiori, tutti gli altri taxa riconosciuti a livello di genere e 
talora di specie; per la loro probabile valenza come alberi da 
frutto coltivati si segnalano in particolare l’olivo (Olea europaea) 
(n. 149) e la vite (Vitis vinifera) (n. 18) (fig. 4G-H), gli agrumi 
(Citrus sp.) (n. 17), il noce (Juglans regia) (n. 4), il fico (Ficus 
carica) (n. 5) e il castagno (Castanea sativa) (n. 4).

Sulla base delle cenosi attualmente attestate nella regione e 
nel territorio di Mazara e di altre caratteristiche ecologiche e 
sinantropiche, i taxa determinati sono stati riuniti in otto gruppi, 
di cui sei distribuiti tra la fascia costiera ed una pre-montana, 
tra cui tre tipologie di macchia-gariga: una Gariga composta da 
Cistus sp., Erica sp., Labiatae; una gariga-macchia con Arbutus 
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fig. 7 – Variabilità tassonomica in 
relazione al numero di rammenti 
di carbone analizzati e determinati.

fig. 9 – Variazioni dei gruppi ecologici sull’intero campione antracologico.fig. 8 – Variazioni quantitative di frammenti per i diversi periodi.

Fase bizantina
1%

Fase islamica
44%

Fase sveva
40%
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7%
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unedo, Ceratonia siliqua, Phillyrea/Rhamnus, Pistacia lentiscus, 
Pistacia terebinthus; una macchia a leguminose caratterizzata 
da Cytisus, Genista, Leguminosae. Agli ambienti di macchia si 
affiancano due formazioni boschive: il bosco termo-xerofilo con 
netta predominanza di Quercus tipo ilex (quercia sempreverde), 
al quale si aggiungono Fraxinus sp. (frassino) ed Hedera helix 
(edera); il bosco termo-mesofilo composto da Acer sp. (acero), 
Quercus tipo cerris (quercia semicaducifoglie), Quercus tipo robur 
(quercia caducifoglie) (fig. 4F), Ulmus sp. (olmo), Viburnum sp. 
(viburno). Seppur in piccola percentuale, si segnala la presenza 
di formazioni riparie rappresentate unicamente da Platanus 
orientalis (platano). A questi gruppi ecologici, si aggiunge il 
gruppo di essenze antropiche, sotto il nome di alberi da frutto, 
nella quale si annoverano Castanea sativa (castagno), Citrus sp. 
(agrumi), Ficus carica (fico), Juglans regia (noce), Olea europaea 
(olivo), Punica granatum (melograno), Rosaceae/Maloideae, 
Rosaceae/Prunoideae (tipo 1), Rosaceae/Prunoideae (tipo 2), 
Rosaceae/Prunoideae, Rosaceae/Rosoideae, Rubus (genere del 
rovo comune), Vitis vinifera (vite). Infine, il gruppo di altro, 
nel quale sono compresi generi e famiglie le cui specie non sono 
state identificate o sono di dubbia assegnazione ecologica o sono 

pertinenti a specie ecologicamente isolate; pertanto non è stato 
possibile inserirle nei precedenti gruppi: Coniferae (conifere), 
Fagus sylvatica (faggio), Juniperus sp. (ginepro), Malvaceae (fa-
miglia delle malve ma anche del cotone), Monocotyledoneae 
(monocotiledoni), Quercus sp. (quercia in generale), Pinus pinea 
(pino da pinoli), Pinus nigra/sylvestris (pino nero/silvestre), Pinus 
sp. (pino in generale).

Nel complesso il gruppo maggiormente rappresentato è quel-
lo degli alberi da frutto (n. 623); a seguire i tre gruppi pertinenti 
alla macchia mediterranea, caratterizzata in particolare dalla 
macchia a leguminose (n. 532), dalla macchia-gariga (n. 397) e 
in misura minore dalla gariga vera e propria (n. 16); le essenze del 
bosco sono prevalentemente rappresentate dal bosco termo-xe-
rofilo (n. 249) e in secondo ordine dal bosco termo-mesofilo 
(n. 128). Poco attestata è la Ripisilva rappresentata da soli due 
frammenti attribuiti a Platanus orientalis (fig. 9).

Il grafico (fig. 10) evidenzia una serie di variazioni percentuali 
dei vari gruppi appena descritti, secondo le divisioni in periodi 
crono-culturali dei diversi contesti archeologici.

La gariga è pressoché assente in tutte le fasi, ad eccezione di 
pochissime attestazioni nel periodo svevo-angioino ed un solo 
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fig. 10 – Variazioni dei gruppi ecologici nei diversi periodi.

frammento in quello islamico; allo stesso modo la ripisilva, 
rappresentata esclusivamente dal platano, compare solo nei 
livelli svevo-angioini.

La macchia-gariga costituisce, invece, uno dei gruppi eco-
logici presenti in modo diacronico: vi è un picco di presenza 
percentuale nel periodo bizantino, anche se in senso assoluto 
sono stati riconosciuti solo pochi frammenti (n. 18), e tende 
a decrescere progressivamente dal periodo islamico a quello 
svevo-angioino e aragonese, mentre solo pochi frammenti sono 
attribuiti a questo gruppo nella Fase Moderna (n. 3).

La macchia a leguminose è il secondo dei gruppi ecologici 
presenti in modo costante per tutto l’arco cronologico preso 
in considerazione, in quantità percentuali pressoché uguali in 
ciascun periodo. Subisce una riduzione quantitativa esclusiva-
mente in età moderna.

Il bosco termo-xerofilo è presente in piccola percentuale nella 
Fase Islamica, ma tende ad aumentare progressivamente la sua 
presenza nel perioodo svevo-angioino e soprattutto in quello 
aragonese, mentre pochi frammenti sono attribuiti a questo 
gruppo nella Fase Moderna (n. 5).

Anche il bosco termo-mesofilo segue lo stesso trend del grup-
po precedente anche se con percentuali decisamente inferiori e 
nessuna attestazione in Fase Moderna.

Gli alberi da frutto, sono presenti con un solo frammento 
di olivo nel periodo bizantino, mentre le percentuali maggiori 
sono attestate nel periodo islamico e svevo-angioino dove si 
registra anche la maggiore variabilità tassonomica del gruppo, 
rispettivamente con 10 e 11 taxa, in particolare tra le Maloideae e 
le Prunoideae. In queste fasi si registra in particolare la presenza 
degli agrumi, del noce, del melograno e della vite. Nel periodo 
aragonese e spagnolo, accanto alle Maloideae, la vite rappre-
senta l’altro taxon maggiormente attestato, con le percentuali 
maggiori in tutta la sequenza. Il gruppo degli alberi da frutto 
rappresenta la quasi totalità dei campioni nella Fase Moderna, 
con la presenza preponderante dell’olivo e in misura ridotta 
agrumi e fico (fig. 11).

G.F., M.Po.

Gli assemblaggi carpologici nei diversi periodi
Nel record recuperato a Mazara, costituito in totale da 3.078 

resti, rientrano attestazioni di semi/frutti, foglie e altre parti 
dell’infiorescenza/infruttescenza (n. 3.063), come anche manu-
fatti di origine vegetale (5 frammenti mineralizzati di tessuto), 
oltre che pupe mineralizzate di insetti (n. 15). Il registro carpolo-
gico si definisce per un ventaglio molto variegato di attestazioni 
(almeno 80 diversi taxa riconosciuti, tab. 3) rappresentate dai 
cereali (n. 577), dai legumi (n. 4), dagli ortaggi (n. 35), dai frutti 
da arboree (n. 1.057), dalle erbe aromatiche e selvatiche (n. 415) 
e dalle piante tessili (n. 605). Nel complesso il peso maggiore in 
termini percentuali è rappresentato dai frutti arborei (34,3%) e 
dalle piante tessili (19,7%), a cui seguono in ordine decrescente 
i cereali (18,7%), le erbe (13,5%), gli ortaggi (1,1%) e i legumi 
(0,1%). In fig. 12 i due grafici mostrano i dati assoluti delle varie 
categorie appena descritte così come si distribuiscono in senso 
diacronico, secondo le divisioni in periodi.

All’interno delle singole categorie il record si presenta molto 
ricco dal punto di vista tassonomico:

I Cereali sono ubiquitari, compaiono in maniera variabile ma 
in tutti i periodi analizzati e sono attestati dalle cariossidi e da 
altre parti della spighetta (segmenti di rachide, glume, culmo) per 
lo più combuste; numerose sono le cariossidi frammentate e con 
una superficie erosa, fattori che non consentono un buon livello 
di osservazione dei caratteri anatomici. Ampiamente rappresen-
tati nel record sono gli orzi vestiti (Hordeum vulgare) anche nelle 
forme polistiche, accanto alla varietà nuda. Ben attestati anche i 
grani nudi (Triticum aestivum/durum/compactum) con un buon 
livello di distinzione, sulla base delle caratteristiche del rachide 10 
(fig. 13D), tra il gruppo del grano tenero (Triticum aestivum, fig. 
13E) e del grano duro (Triticum durum). Compaiono in maniera 
isolata i grani vestiti come farro (Triticum dicoccum) e farricello 
(Triticum monococcum) e altri cereali quali avena (Avena sativa) 

10 Per la distinzione sulla base delle caratteristiche morfologiche del rachide 
si veda Jacomet 2006 e Hillman 2001. 
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fig. 11 – Variabilità tassonomica degli alberi da frutto nei diversi periodi.

fig. 12 – Diagramma assoluto del numero 
di carporesti per categorie e periodi.

e segale (Secale cereale) 11. Il grafico della distribuzione diacronica 
percentuale dei cereali 12, assemblati diacronicamente per generi 

11 Molto interessante la presenza della segale che assieme a miglio (Panicum 
miliaceum) e panico (Setaria Italica) dovrebbe caratterizzare le colture cerealicole 
dell’Italia settentrionale medioevale; la sua presenza in Sicilia è una dato nuovo 
ed appare in controtendenza rispetto alle fonti storiche (Montanari 1988; 
Licinio 1983) e ai dati archeobotanici fino ad ora raccolti per il sud Italia (per 
una sintesi si veda Grasso, Fiorentino 2009).

12 Nel grafico viene riportato il dato carpologico anche per il periodo bi-
zantino per motivi di organicità; si ricorda che, in considerazione della scarsa 

e gruppi affini (fig. 14), evidenzia per il periodo islamico una 
prevalenza di orzo, accompagnato da una discreta percentuale di 
altri cereali; presenti, ma con una incidenza limitata, i grani nudi 
e vestiti. Durante il periodo svevo angioino la riduzione dell’orzo 
e altri cereali è compensata da un incremento delle percentuali 
di grani nudi, sia del grano tenero che del grano duro, mentre 
i grani vestiti rimangono su percentuali ancora limitate. Una 

rappresentatività del record carpologico in questione, il ritrovamento di una 
sola cariosside di farro non consente di avanzare interpretazioni. 
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tab. 3 – Elenco generale dei carporesti recuperati, viene indicata la categoria, il nome, la parte preservata, lo stato di conservazione e le quantità 
per ciascun periodo cronologico (segue).

Categorie Taxon Nome Tipo di resto conservazione Bizantino Islamico Svevo Aragonese Età moderna totali %

cereali

Triticum sp. grano cariosside
mineralizzato 0 2 0 0 0
combusto 0 2 4 0 0

Triticum aestivum/durum/compactum
grani nudi

cariosside combusto 0 2 19 0 0
segmento di 
rachide combusto 0 1 43 0 0

Triticum aestivum/durum cariosside combusto 0 2 33 0 3

Triticum gruppo durum grano duro segmento di 
rachide combusto 0 0 32 0 0

Triticum gruppo aestivum grano tenero segmento di 
rachide combusto 0 0 34 0 0

Triticum monococcum farricello cariosside combusto 0 0 2 0 0
Triticum dicoccum farro combusto 1 4 3 0 1

Hordeum vulgare
orzo

segmento di 
rachide combusto 0 32 40 0 0

cariosside
mineralizzato 0 1 0 0 0
combusto 0 32 46 3 0

Hordeum vulgare (4-6 file) vestito cariosside combusto 0 0 17 14 0
Hordeum vulgare vestito cariosside combusto 0 10 12 5 1
Triticum/Hordeum grano/orzo cariosside combusto 0 4 9 0 2

Avena sativa avena
cariosside 0 0 4 0 0
segmento di 
rachide 0 10 0 0 0

Secale cereale segale
cariosside combusto 0 0 6 0 0
segmento di 
rachide combusto 0 0 3 0 0

Cerealia

glume combusto 0 0 3 0 0

Cereali
culmo combusto 0 2 2 0 0
segmento di 
rachide combusto 0 3 38 0 0

cariosside combusto 0 26 49 14 1
totale cereali 1 133 399 36 8 577 18,7

legumi

Pulses indet. seme combusto 0 1 0 0 0
Vicia cfr. pisiformis seme combusto 0 1 0 0 0
Vicia/Lathyrus seme combusto 0 1 0 0 0
Vicia faba var. minor favino seme combusto 0 1 0 0 0

totale legumi 0 4 0 0 0 4 0,1

frutti da 
arboree

Crataegus monogyna biancospino seme combusto 0 1 1 0 0
Citrus sp. agrume seme mineralizzato 0 1 0 0 1
Corylus avellana nocciola guscio framm mineralizzato 0 5 0 0 0

Ficus carica fico seme
mineralizzato 0 80 117 100 0
combusto 0 3 18 1 0

Olea europaea olivo
leaf fragm. combusto 0 1 356 0 0
endocarpo combusto 0 0 1 11 4

Prunus cfr. domestica prugno endocarpo
mineralizzato 0 1 0 0 0
combusto 0 0 1 0 0

Prunus persica pesco endocarpo combusto 0 3 2 0 1

Prunus sp. endocarpo
combusto 0 2 1 0 0
mineralizzato 0 3 0 0 0

Punica granatum melograno
frutto combusto 0 0 0 1 0
seme mineralizzato 0 1 0 0 0

Pyrus sp. pero seme mineralizzato 0 1 0 0 0
Pyrys/Malus pero/melo seme mineralizzato 0 3 0 0 0

Quercus sp. quercia germoglio 
ghianda combusto 0 0 2 0 0

Rubus ideaus mora seme mineralizzato 0 0 0 2 0
Rubus sp. seme combusto 0 0 1 0 0
Sorbus sp. sorbo seme mineralizzato 0 3 0 0 0

Vitis vinifera
seme

mineralizzato 0 127 23 0 0

vite
combusto 0 15 45 51 1

frutto combusto 0 0 0 7 0
pedicello combusto 0 1 33 1 0

indeterminati
endocarpo combusto 0 3 1 0 0

mesocarpo
combusto 0 0 13 0 0
mineralizzato 0 7 0 0 0

frutti da arboree 0 261 615 174 7 1057 34,3
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tab. 3 – Elenco generale dei carporesti recuperati, viene indicata la categoria, il nome, la parte preservata, lo stato di conservazione e le quantità 
per ciascun periodo cronologico.

Categorie Taxon Nome Tipo di resto conservazione Bizantino Islamico Svevo Aragonese Età moderna totali %

ortaggi

Cucurbitaceae seme mineralizzato 0 2 0 0 0
Citrullus cfr. lanatus anguria seme mineralizzato 0 0 2 0 0

Citrullus sp. Colocinto/anguria seme mineralizzato
0 1 0 0 0

Cucumis sp. cocomero/melone seme mineralizzato 0 6 0 0 0
Nigella cfr. sativa nigella seme mineralizzato 0 2 0 0 0

Solanum melongena melanzana seme
combusto 0 0 0 2 0
mineralizzato 0 19 0 0 0

Spinacia oleracea spinacio seme combusto 0 0 1 0 0
totale ortaggi 0 30 3 2 0 35 1,1

piante tessili
Gossypium herbaceum/arboreum cotone

seme combusto 0 1 240 0 0
fragm. Seme combusto 0 0 362 0 0

Linum usitatissimus lino seme mineralizzato 0 2 0 0 0
totale piante tessili 0 3 602 0 0 605 19,7

erbe 
aromatiche e 
selvatiche

Allium sp. aglio seme combusto 0 0 1 0 0
Alopecurus sp. coda di volpe cariosside combusto 0 7 2 0 1

Anthemis arvensis camomilla selvatica seme combusto
0 1 4 0 0

Apium cfr. leptophyllum sedano magro seme mineralizzato 0 1 0 0 0
Asteracea seme combusto 0 1 3 3 0

Avena (wild type) avena selvatica
arista combusto 0 12 0 0 0
seme combusto 0 2 1 10 0

Brachypodium sp. cariosside combusto 0 0 1 0 0
Bromus sp. seme combusto 0 0 1 0 0
Caryophyllaceae seme combusto 0 0 0 1 0
cfr. Calendula officinalis calendula seme mineralizzato 0 3 0 0 0
Chenopodium combusto 0 0 1 0 0
Chenopodium album farinaccio seme combusto 0 0 1 0 0
Chrysantemum cfr. coronarium seme combusto 0 2 2 0 0
Chrysantemum segetum seme combusto 0 0 0 1 0
Cichorium/Centaurea seme combusto 0 1 0 0 0
Cuscuta cfr. arvensis dodder seme combusto 0 0 1 0 0
Hordeum murinum/marinum orzo selvatico cariosside combusto 0 2 2 0 0
Lamicaeae seme combusto 0 1 0 0 0
Lolium sp. cariosside combusto 0 0 2 0 0

Malva sylvestris Malva seme
combusto 0 0 34 14 2
fresh 0 1 3 0 0

Medicago cfr. minima seme combusto 0 2 1 0 0
Medicago cfr. sativa seme combusto 0 0 3 0 0
Myosotis sp. seme combusto 0 0 2 0 0
Parietaria officinalis parietaria infiorescenza not combusto 0 32 0 0 0
Phalaris sp. canary grass cariosside combusto 0 6 47 18 0
Plantago cfr. lanceolata piantaggine seme combusto 0 1 1 0 1
Plantago cfr. ovata seme combusto 0 0 1 0 0

Poaceae
spighetta mineralizzato 0 1 0 0 0

cariosside
mineralizzato 0 3 0 0 0
combusto 0 100 44 20 0

cfr. Petroselinum prezzemolo seme mineralizzato 0 1 0 0 0
Polygonum aviculare seme combusto 0 1 0 0 0
Rumex sp. seme combusto 0 1 0 3 0
Valeriana officinalis valeriana seme combusto 0 0 1 0 0

Umbelliferae (Apiaceae) seme
combusto 0 0 0 0 0
mineralizzato 0 0 0 0 0

totale erbe 0 182 159 70 4 415 13,5

altre

Cistus sp. cisto capsula combusto 0 0 6 0 0
Ericaceae infiorescenza combusto 0 5 0 0 0
cfr. Fraxinus seme mineralizzato 0 1 0 0 0
Juniperus ginepro aghi combusto 0 0 164 0 0

altre piante 0 6 170 0 0 176 5,7

indeterminabili

altre parti
combusto 0 5 32 3 5
mineralizzato 0 41 7 0 0

seme
combusto 0 8 20 3 6
mineralizzato 0 9 0 0 0

foglie framm.
combusto 0 2 42 2 3
mineralizzato 0 6 0 0 0

altri resti non 
vegetali

indeterminato combusto 0 1 0 0 0

Fannia scalaris mosca delle latrine pupa mineralizzato
0 13 1 0 0

totale per fasi 1 704 2050 290 33 3078
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fig. 13 – Alcuni carporesti recuperati 
nelle stratigrafie di Mazara del Vallo: 
A) resti di vinaccioli e peduncoli di 
vite (Vitis vinifera)conservati per 
combustione e mineralizzazione; 
B) seme carbonizzato di cotone 
(Gossypium arboreum/herbaceum) 
con resti della bambagia ancora vi-
sibili nella porzione basale; C) seme 
mineralizzato di agrume (Citrus sp.); 
D) segmenti di rachide combusti 
appartenenti a grani nudi (Triticum 
eastivum/durum/compactum); E) 
segmento di rachide di grano tenero 
(Triticum eastivum).

riduzione della variabilità tassonomica caratterizza gli assemblaggi 
del periodo aragonese, nei quali l’unico cereale rappresentato è 
l’orzo vestito, sia nelle forme distiche che polistiche. Nel grafico 
successivo (fig. 15) viene dettagliata la distribuzione dei cereali 
nelle diverse specie, varietà, forme e tipi morfologici (Zohary, 
Hopf, Weiss 2012, p. 29), plottata assieme alla linea che definisce 
l’andamento della ricchezza tassonomica all’interno di questa 
categoria: il dato principale che emerge è la notevole diversifica-
zione che, a partire dal periodo islamico, caratterizza in maniera 
peculiare quello svevo-angioino.

I Legumi sono rari e attestati esclusivamente nei livelli isla-
mici, si tratta di 4 cotiledoni carbonizzate riferibili a favino (Vicia 
faba var. minor) e ad altre Fabaceae dei generi Vicia e Lathyrus.

I frutti da piante arboree rappresentano in assoluto la cate-
goria maggiormente attestata sia in termini quantitativi che in 
relazione alla loro frequenza nei diversi periodi. I resti di olivo 
(Olea europaea), fico (Ficus carica) e vite (Vitis vinifera) hanno 
percentuali molto elevate in tutte le fasi, ma alternando di volta 
in volta il loro peso (fig. 16). Tuttavia è necessario ribadire che nel 

caso dell’olivo e del fico il dato è sovradimensionato in rapporto 
alla tipologia di resti associata. L’olivo, soprattutto nel periodo 
svevo, è infatti attestato da abbondantissimi frammenti di lamina 
fogliare combusta: potrebbe trattarsi di un ramo recante ancora 
le foglie nel momento della sua carbonizzazione; nel successi-
vo periodo aragonese invece le evidenze si riferiscono a resti 
dell’endocarpo combusto (il nocciolo). Il fico, la cui percentuale 
è elevata, è attestato dal ritrovamento di numerosissimi acheni 
mineralizzati: anche in questo caso tutte queste attestazioni 
potrebbero essere pertinenti anche ad un solo frutto (il siconio 
che reca al suo interno numerosissimi piccoli acheni).

Se, dunque, tralasciamo dalla valutazione in termini percen-
tuali queste due essenze arboree, ciò che emerge è la presenza 
costante e ubiquitaria della vite. Essa è attestata ampiamente 
nel periodo islamico, con percentuali elevate anche in quello 
svevo-angioino e aragonese e spagnolo; in tutti questi casi si 
tratta comunque di ritrovamenti relativi alla presenza di vi-
naccioli, di pedicelli e di parti dell’acino (fig. 13A). Nel record 
sono presenti anche altri frutti da arboree che, sebbene riferibili 
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fig. 15 – Percentuali di incidenza delle diverse specie cerealicole e relativa ricchezza tassonomica (numero di taxa).

fig. 14 – Distribuzione percentuale delle diverse cate-
gorie di cereali nei vari periodi.

a singole attestazioni, offrono una prospettiva ampia in termini 
di varietà nella frutticoltura soprattutto per il periodo islamico, 
anche se non esclusivamente: semi di agrumi (Citrus sp., fig. 
13C), frammenti di guscio di nocciole (Corylus avellana), semi 
di prugne e di pesco (Prunus cfr. domestica, Prunus persica), semi 
e parti di frutto del melograno (Punica granatum), semi di pero 
e melo (Pyrus sp. e Pyrus/Malus), acheni di more (Rubus ideaus 
e Rubus sp.), semi di sorbo (Sorbus sp.), biancospino (Crataegus 
monogyna) ed un germoglio di ghianda (Quercus sp.).

I resti di piante da orto si rinvengono in numero contenuto; la 
quantità massima di testimonianze all’interno di un assemblag-
gio piuttosto variegato si riscontra nel periodo islamico. Isolati 
ma riferibili a evidenze importanti sono i resti recuperati nei 

periodi svevo-angioino e aragonese. Nel complesso sono stati 
identificati diversi semi, per lo più mineralizzati, di Solanum 
melongena (melanzana) e di Cucurbitaceae, tra cui Citrullus 
lanatus (anguria), Citrullus sp. (anguria/colocinto) e Cucumis 
sp. (cocomero/melone). Rare sono le attestazioni di Nigella 
sativa (cumino nero) e di Spinacia oleracea (Spinacio), anche 
questi mineralizzati.

Dai depositi medievali di Mazara provengono anche le piante 
tessili: queste sono attestate dal rinvenimento di pochi semi di 
Linum usitatissimum (lino) e abbondantissimi semi carbonizzati 
di Gossypium herbaceum/arboreum (cotone, fig. 13B), che com-
pare per la prima volta nei livelli islamici, ma raggiunge una 
rappresentatività importante in quelli svevo-angioini.
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Le erbe aromatiche e selvatiche rappresentano una categoria 
diversificata, tassonomicamente ricca e quantitativamente ben 
rappresentata nei contesti islamici (n. 182; 25%) e svevo-angio-
ini (n. 159, 7%); anche l’assemblaggio del periodo aragonese e 
spagnolo, tenendo conto del numero di resti complessivo, appare 
significativo (n. 70; 24%) sebbene meno ricco di taxa. In generale 
si tratta di semi spesso combusti appartenenti a famiglie, generi 
o specie spontanee (come ad esempio Brachipodium sp., Myosotis 
sp., Cuscuta cfr. arvensis, Plantago lanceolata e P. ovata) ma che, in 
alcuni casi, possono essere utilizzate per le loro proprietà aroma-
tiche o erboristiche (con possibili coltivazioni in giardini e orti) 
o come foraggio per animali; rientrano in questa categoria anche 
le piante infestanti di campi coltivati, frequentemente associate 
ai record archeobotanici perché rappresentano il sottoprodotto di 
scarto durante le operazioni di processamento dei cereali (ventila-
zione, vagliatura, setacciatura). All’interno del primo gruppo, ossia 

fig. 16 – Percentuali dei frutti da arboree nei tre periodi principali.

erbe potenzialmente aromatiche e/o ad uso erboristico 13 troviamo 
le attestazioni pertinenti ad Allium sp. (genere a cui appartiene 
l’aglio), l’Anthemis arvensis (la camomilla selvatica), la Calendula 
officinalis (calendula) il Petroselinum sp. (genere relativo al prezze-
molo), la Valeriana officinalis (valeriana) e Apium cfr. lectophyllum 
(sedano magro). Nel secondo gruppo, ovvero le infestanti dei 
campi o delle colture orticole, rientrano le graminacee come 
Alopecurus sp., Avena sp., Bromus sp., Lolium sp., Phalaris sp., 
e alcune Poaceae ed inoltre le Asteraceae, tra cui Chrysantemum 
segestum (crisantemo campestre), C. cfr. coronarium (crisantemo 
giallo), le Lamiaceae, le Poligonaceae tra cui Polygonum aviculare 
(la corregiola) e Rumex sp. (il romice), le Chenopodiaceae quali 
il Chenopodium sp. e C. album (il farinaccio), le Malvaceae come 
la Malva sylvestris (malva) e le Fabaceae tra cui Medicago minima 
(erba medica) e Medicago sativa (la foraggera alfalfa).

Infine si rinvengono anche altre piante della flora spontanea tra 
cui capsule di Cistus sp. (cisto), infiorescenze di Erica sp. (erica) 
ed un seme di Fraxinus frammentato (orniello); la loro presenza 
potrebbe essere associata alle testimonianze antracologiche visto 
che il loro ritrovamento appare casuale e poco frequente.

Altri rinvenimenti associati agli assemblaggi 
carpologici

Nel corso della vagliatura in laboratorio sono stati recuperati 
altri resti non carpologici, tra cui alcuni frammenti di tessuto 14, 
numerosi frammenti di due tipologie distinte di lamina fogliare 15 
e pupe di insetto 16.

I 5 frammenti di tessuto si rinvengono allo stato mineraliz-
zato ed in associazione a semi di lino nella Latrina 5 di Epoca 
Islamica, e a semi di cotone nella Latrina 6 datata al periodo 
svevo-angioino. Ciò ha portato ad ipotizzare che i frammenti di 
tessuto rinvenuti nei due contesti potessero essere costituiti da 
due fibre vegetali differenti, sebbene non si possa escludere che 
si tratti di fibre animali 17; le fibre naturali possono essere clas-
sificate infatti in due gruppi in relazione alla natura delle fonte 
utilizzata: animale o vegetale. Le fibre vegetali sono caratterizzate 
dalla presenza di cellulosa, quelle animali da fibre proteiche con 
cellule dello strato cuticolare a scaglie, più o meno marcate. Per 
ciò che riguarda le fibre vegetali, la parte della pianta utilizzata per 
ricavare le fibre può variare: lo stelo, le foglie, il seme ed il frutto. 
Le fibre del lino derivano dallo stelo del Linum usitatissimum: 
sono costituite da cellule molto lunghe, con pareti spesse, che 
si sovrappongono l’un l’altra. Il cotone invece è ricavato dalla 
bambagia che cresce attorno al seme della pianta del genere 
Gossypium (famiglia delle Malvaceae); ciò significa che la fibra 
di cotone è costituita da una singola cellula simile ad un sottile 
tubicino che, una volta essiccata si schiaccia e assume delle tipiche 
convoluzioni. La ricognizione morfologica di un frammento di 
tessuto e, contestualmente, della bambagia ancora conservata su 
un seme di cotone, entrambi recuperati nella Latrina 6 (di età 
sveva), è stata effettuata mediante l’analisi al SEM (Scanning 
Electron Microscope) 18 al fine di verificare l’origine del tessuto.

13 Tale dato troverebbe un rimando interessante nella contestuale presenza 
di reperti vitrei come piccole fiale, balsamari e alambicchi (supra Colangeli, 
cap. III.1). 

14 Per una prima valutazione dell’origine del tessuto si è fatto riferimento 
a Greaves, Saville 1995 e a Cook 1984. 

15 Per l’identificazione tassonomica sono stati utilizzati i criteri definiti da 
L.A.W.G. 1999 e da Dilcher 1974. 

16 Per la determinazione della specie si è utilizzato Carruthers, Smith 
2020. 

17 Ricordiamo infatti che tra i resti faunistici una buona percentuale di 
caprini evidenzia il loro sfruttamento per la produzione di lana (supra Aniceti).

18 Per l’acquisizione delle immagini tramite scansione al SEM si ringrazia 
il dott. Fabrizio Lucci della Nikon Instruments. 
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fig. 17 – Immagini al SEM della bambagia di un seme di Gossypium (A, 
B) confrontate con le immagini al SEM di un frammento di tessuto 

mineralizzato (C, D).

fig. 18 – Frammenti carbonizzati di lamina fogliare (A) sulla quale sono 
visibili i tricomi peltati tipici dell’olivo (C) confrontati con quelli di 

una foglia di olivo attuale (B).

Dalle immagini acquisite si può notare che le fibre del tessuto 
(fig. 17D), anche se mineralizzato, conservano le caratteristiche 
morfologiche delle cellule che lo costituiscono: esse appaiono 
allungate e con pareti spesse, si susseguono l’una all’altra e sono 
poligonali in sezione. Se si osserva invece la cellula che costitu-
isce la fibra del cotone, ben visibile nella foto (fig. 17B), essa si 
mostra come un tubicino con le tipiche convoluzioni. Le im-
magini raccolte rilevano che il tessuto ha sicuramente un’origine 
vegetale (non presenta lo strato cuticolare a scaglie tipico della 
lana), ma non si tratta di cotone, poiché le fibre sono relative a 
cellule di uno stelo. L’ipotesi che si tratti di lino è da verificare 
dal momento che anche la fibra della canapa (Cannabis sativa) 
viene prodotta dallo stelo; sono necessari studi più approfonditi 
che tengano conto anche del tipo di lavorazione della fibra, della 
trama e dell’ordito del tessuto.

Nel record archeobotanico si rinvengono anche numerosi 
resti carbonizzati di due tipi differenti di lamine fogliari, tutte 
da contesti di età sveva. Nella prima tipologia riconosciuta 
rientrano le foglie aghiformi di ginepro (Juniperus) conservate 
spesso nella loro intera lunghezza (L= 5-6 mm): esse si presen-
tano simmetriche, con margine intero, angolo basale e apicale 
acuto, picciolo in posizione marginale con venatura primaria 
singola e ampia. Per ciò che concerne la seconda tipologia, a cui 

fanno riferimento i frammenti carbonizzati di porzioni apicali 
e basali, i resti relativi conservano in buono stato parti del mar-
gine fogliare in ragione della consistenza coriacea della foglia 
(fig. 18A): il margine appare intero e revoluto; nel complesso, la 
forma è ellittica-lanceolata, simmetrica, con gli angoli dell’apice 
e della base da acuti a lievemente aperti. L’osservazione al mi-
croscopio permette inoltre di riconoscere nella parte inferiore il 
dettaglio dello stoma formato da cellule guardia (con 1-2 cellule 
adiacenti) e i tricomi peltati frequenti, con corpo centrale dal 
quale si distaccano numerose protusioni (fig. 18C); tali caratteri 
permettono di identificare i frammenti come derivati dalla 
combustione di foglie di Olea europaea (olivo).

Infine, un ulteriore e interessante ritrovamento proviene 
sempre dalle latrine: ancora la Latrina Islamica (L5) ha infatti 
restituito 13 pupe di insetto mineralizzate, ossia l’ultimo stadio 
dello sviluppo post embrionale. Dalla ricognizione dei caratteri 
principali, le pupe appartengono alla cosiddetta “Mosca delle 
Latrine”, ovvero a Fannia scalaris, della famiglia Fanniidae, 
ordine dei Ditteri. Caratteristica diagnostica di questa specie è 
la tipica segmentazione del corpo che presenta processi filiformi 
tronchi disposti lateralmente (fig. 19A, C), una corona di tali 
processi nella porzione distale ed uno sfiatatoio palmato nella 
zona centrale (fig. 19B).

Fannia scalaris è associata principalmente alla presenza di feci 
semi-liquide e urine, sia umane che di maiali 19, per tale motivo 
in archeologia il ritrovamento delle pupe costituisce un forte 
indicatore della presenza di fogne che raccolgono escrementi 
umani 20.

M.Pr.

4. DISCUSSIONE

Il materiale archeobotanico proveniente dallo scavo di Via 
Romano, ha evidenziato, innanzitutto, che accurate strategie 
di scavo e previdenti strategie di campionamento dei sedimenti 
possono consentire il recupero e l’analisi di diverse categorie di 
materiale d’origine vegetale il cui potenziale informativo può 
gettare nuova luce su tanti aspetti della vita di una città come 
Mazara tra periodo bizantino ed età moderna.

I risultati derivati dall’analisi delle diverse categorie di resti 
archeobotanici sono state elaborate nell’ottica di tre tematiche 
principali che sono alla base del presente contributo.

Nello specifico si è partiti dalla ricostruzione dell’ambiente 
naturale nel corso dell’ultimo millennio e dalle variazioni dei 
paesaggi che l’impatto antropico, in particolare attraverso le pra-
tiche agricole, ha determinato sul territorio. Il particolare stato 
di conservazione (attraverso la mineralizzazione soprattutto) e 
gli aspetti funzionali dei contesti di rinvenimento (soprattutto 
per quanto riguarda le latrine), hanno consentito anche di 
caratterizzare al meglio le variazioni nelle abitudini alimentari 
collegate ai diversi regimi che si sono succeduti nella città. Le 
diverse associazioni dei resti vegetali hanno consentito inoltre 
di caratterizzare i diversi sistemi agricoli che si sono succeduti 
nel corso del tempo, da spazi aperti coltivati in maniera esten-
siva (cerealicoltura, vigneti e oliveti, colture da reddito) a orti, 
giardini e frutteti coltivati in spazi chiusi in maniera intensiva.

19 È necessario precisare che nei medesimi contesti l’analisi archeozoologica 
(supra Aniceti) ha rilevato la scarsa presenza di resti faunistici relativi a maiale. 

20 Sarebbero proprio i processi filiformi che permetterebbero alle pupe di 
flottare in presenza di materiale semi-fluido (cfr. Smith 1989); resti mineralizzati 
della mosca delle latrine sono stati recuperati in pozzi neri e latrine di vari siti 
archeologici di epoca romana e medievale in Inghilterra, per un confronto si 
veda Smith 2009, 2008, 2017 e Skidmore 1999.
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fig. 19 – Pupa di Fannia scalaris con processi filiformi 
visibili lateralmente (A), sfiatatoio e corona (B), corpo 
segmentato (C).

Dinamiche dell’ambiente naturale e variazioni  
dei paesaggi

Le formazioni vegetali attualmente presenti nell’area di 
Mazara sono il frutto di trasformazioni progressive, naturali ed 
antropiche della vegetazione, la cui dinamica per le fasi recenti 
dell’Olocene non è sempre facile da comprendere, soprattutto 
in un’area caratterizzata da una storia millenaria di intenso uso 
del suolo.

In particolare, risulta difficile distinguere gli impatti dell’a-
zione antropica di varia intensità dai cambiamenti indotti da 
variazioni climatiche di breve durata e intensità sulle dinamiche 
della vegetazione negli ultimi duemila anni (Roberts 1998; 
Mackay et al. 2005; Luterbacher et al. 2012; Luening et 
al. 2019). L’interazione tra variazioni climatiche e dinamiche 
antropiche in ambiente mediterraneo negli ultimi mille anni 
è stata variamente letta con diverse prospettive 21. Nel caso del 
lavoro su Mazara, si è cercato di individuare i caratteri della 
vegetazione naturale partendo da un’analisi regressiva della 
composizione della vegetazione attuale 22, associata alle analisi 
paleoambientali in sequenze sedimentarie naturali, in particolare 
le analisi polliniche effettuate nei bacini di Gorgo Basso (Tinner 
et al. 2009) e del Lago di Preola (Calò et al. 2012).

Le analisi polliniche delle sequenze dei due bacini, eviden-
ziano già a partire dalle prime fasi dell’Olocene una vegetazione 
tipica della foresta mediterranea a sclerofille, che tra il 150 a.C. 
e 450 d.C., subisce una rapida riduzione degli elementi arborei, 
come Olea europaea e Quercus ilex causando un diffuso declino 
delle foreste lungo questa parte della costa siciliana. Con l’au-
mento dell’impatto antropico, la vegetazione arbustiva a Pistacia 
sostituisce le foreste, ma l’uso continuo del suolo probabilmente 
ha causato il declino di Pistacia anche dopo il 450 d.C. L’intenso 
uso del fuoco per questo scopo (presenza di picchi di micro 
carboni in entrambe le sequenze polliniche) ha determinato 
l’espansione di ambienti aperti di macchia mediterranea, gariga 
e prateria.

Quest’ultima marcata espansione degli ambienti aperti è stata 
associata a l’intensificazione dell’uso del suolo (es. aumento di 
Cerealia, Vitis, Plantago lanceolata) con conseguente formazione 
del paesaggio odierno con vigneti, oliveti e soprattutto campi 
aperti, gariga e macchia mediterranea.

Rispetto all’ambiente naturale, l’analisi archeobotanica di 
Mazara (antracologica in particolare) offre un quadro di detta-
glio delle caratteristiche dell’impatto antropico sul paesaggio per 
le diverse fasi medievali e della prima età moderna.

Nel corso del periodo bizantino, i pochi resti a disposizione 
nei nostri campioni evidenziano un paesaggio caratterizzato da 

21 Dall’ecologia storica, per es. Crumley (1994) e, in una rilettura nel 
panorama italiano, recentemente di Cevasco (2007) e il gruppo del LASA, 
talora in un’ottica variamente determinista (per es. McCormick et al. 2012).

22 Per un tentativo in questo senso, in ambito siciliano si veda Bozan et al. 
2020.

un intenso uso del suolo, probabilmente con spazi aperti e atti-
vità di pascolamento, come sembra testimoniato dalla prevalenza 
dell’associazione tra macchia-gariga e macchia a leguminose.

Nel successivo periodo islamico, il paesaggio sembra ar-
ticolato e differenziato, in relazione alle diverse modalità di 
sfruttamento agricolo del suolo e alle variazioni del catchment: 
ad una progressiva riduzione della macchia-gariga (indicatore 
di spazi aperti) si contrappone una decisa affermazione della 
frutticoltura arborea, probabilmente non estensiva (come sem-
bra confermato dalla persistenza della macchia a leguminose), 
mentre il catchment si estende anche alla vegetazione della fascia 
collinare retrostante (presenza di essenze del bosco termo-xerofi-
lo e termo-mesofilo), probabilmente in relazione alla variabilità 
dei contesti funzionali di provenienza del combustibile legnoso.

Il periodo normanno non è purtroppo attestata in nessuno 
dei campioni analizzati, ma nel successivo periodo svevo-angio-
ino i caratteri già visti nel periodo islamico sembrano perdu-
rare, in particolare la frutticoltura arborea e la variabilità degli 
ambienti utilizzati con un più intenso sfruttamento della fascia 
collinare e dell’ambiente ripariale.

Nel corso del periodo aragonese e spagnolo, scompare quasi 
del tutto la macchia-gariga e aumenta complessivamente la ve-
getazione del bosco e, anche se in misura inferiore, sono attesti 
gli alberi da frutto, con una variazione negli aspetti compositivi 
e nelle modalità di coltivazione, probabilmente da intensiva 
(frutteti chiusi) a estensiva (viticoltura).

Il paesaggio risulta drasticamente trasformato in età moderna 
con la prevalenza dell’olivicoltura, a rimarcare le caratteristiche 
di una coltivazione arborea estensiva, anche se non mancano 
aree chiuse destinate a coltivazioni particolari come agrumeti 
e frutteti.

G.F., M.Po., A.S.

Le abitudini alimentari del periodo islamico a quello 
aragonese e spagnolo

Il tema dello smaltimento dei rifiuti organici, in particolare 
quelli di origine vegetale, rappresenta la base interpretativa del 
record carpologico analizzato; quanto specificato precedente-
mente permette infatti di suddividere le informazioni raccolte 
in due principali filoni interpretativi in accordo ai processi tafo-
nomici e deposizionali che caratterizzano i contesti archeologici 
di Mazara. Possiamo infatti parlare di smaltimento dei sotto-
prodotti derivati dalla lavorazione e preparazione del cibo lì 
dove il record si presenta allo stato carbonizzato, fa riferimento 
a livelli di frequentazione o a depositi in giacitura secondaria, 
ossia silos e latrine de-funzionalizzate che diventano ricettacolo 
dei rifiuti di tali attività quotidiane (Latrine 2, 5, 6): queste 
evidenze devono essere lette come indicatori indiretti del cibo 
consumato. Di contro, possiamo considerare indicatori diretti 
del cibo vegetale ingerito, e smaltito sotto forma di liquami, il 
contenuto vegetale mineralizzato presente nelle Latrine 5 e 6.
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Nella fig. 20 vengono rappresentate le percentuali di resti 
carpologici mineralizzati, ossia è possibile leggere l’incidenza 
della mineralizzazione sulle grosse categorie: i frutti da arboree 
e gli ortaggi sono quelli su cui incide maggiormente il fenomeno 
in tutte le fasi in maniera trasversale, mentre per le erbacee ed i 
cereali l’incidenza della mineralizzazione è da segnalare solo per 
la Fase Islamica. I frutti da piante arboree, come in parte anche 
alcuni ortaggi (es. melone, anguria), sono un cibo deperibile che 
non richiede particolari processi di lavorazioni connessi all’uso 
del fuoco per essere consumato; i frutti possono essere mangiati 
crudi oppure, come accade per l’uva, possono essere essiccati, 
espediente che ne garantisce la conservazione per periodi più 
lunghi, o ancora ridotti in succo. La presenza quantitativamente 
limitata di cereali nel record potrebbe non essere connessa 
all’incidenza ridotta del consumo dei cereali, quanto piuttosto 
ai contesti di provenienza, in prevalenza latrine, che tendono a 
conservare il prodotto direttamente consumato dagli abitanti 
di Mazara (noccioli per lo più e semi coriacei). I cereali sono 
solitamente consumati attraverso prodotti secondari (sfarinati, 
pasta, pane), totalmente digeribili e assimilati dall’organismo: 
per tale motivo potrebbero non aver lasciato traccia se non car-
bonizzati e comunque derivati dalla deposizione di sedimenti 
in strati di riempimento derivanti da attività domestiche di 
processamento dei cereali. Al di là di queste considerazioni 
generali, possiamo seguire gli aspetti dell’alimentazione nelle 
diverse fasi di vita della città.
Il consumo dei cereali e dei legumi

Il consumo di cereali è attestato in tutti i periodi e la loro 
presenza è connessa, sicuramente per i contesti islamici e sve-
vo-angioini, alle attività di preparazione del cibo di cui essi rap-
presentano lo scarto. A conferma di ciò è il fatto che per questi 
due periodi, le cariossidi sono sempre associate a resti della pula 
(Hillman 1981, 1984) e a semi di tipiche piante infestanti 23. Tale 
dato consente di dedurre che le attività di pulitura dei cereali 
avveniva all’interno della città, anche se non sappiamo se a scala 
familiare o meno. Un ulteriore dato riguarda la diversificazione 
cerealicola: non abbiamo dati sufficienti per valutare questo 
aspetto durante il periodo bizantino, ma per ciò che riguarda 
l’alimentazione nel periodo islamico e, soprattutto, in quello 
svevo-angioino il contributo dei cereali nell’alimentazione è 

23 Il maggior numero di semi di piante infestanti di colture cerealicole si 
concentra infatti negli assemblaggi islamici e svevi, un forte indicare a riguardo 
è connesso all’abbondanza dei resti di Poaceae (per una sintesi sulle principali 
infestanti delle colture agrarie in Italia si veda Covarelli 2002).

variegato. Orzi, grano duro, grano tenero, farro, farricello, segale 
e avena sono il corollario che caratterizza la tavola di Mazara per 
i secoli che vanno dall’XI al tardo XIII secolo. Per il periodo isla-
mico il record sembrerebbe evidenziare comunque una maggiore 
preferenza per gli orzi che, probabilmente, si accompagna al 
consumo di legumi indiziato dall’unica attestazione di favino 24. 
Il successivo Periodo Svevo/Angioino appare contraddistinguersi 
per un più largo impiego di grano duro e tenero. Alla variabilità 
appena descritta corrisponde invece, per il periodo aragonese e 
spagnolo una restrizione delle preferenze che si concentrano su 
varietà e forme di orzo; dal record sono completamente assenti 
tutti gli altri cereali.
L’utilizzo degli ortaggi e delle piante aromatiche

La categoria delle piante da orto contraddistingue in ma-
niera peculiari contesti islamici, con una certa continuità di 
attestazioni in quelli svevo-angioini. Sebbene il numero di resti 
non sia elevatissimo in termini percentuali, l’eccezionalità della 
loro conservazione e la varietà di piante orticole sono aspetti in-
teressantissimi in quanto l’anguria e la melanzana (per il periodo 
islamico), assieme allo spinacio (per i livelli svevo-angioini), sono 
piante esotiche, originarie di zone calde e tropicali dell’Asia e 
dell’Africa, che secondo gli storici si diffusero nel mediterraneo 
grazie all’espansione islamica.

Il consumo di Cucurbitaceae nel periodo islamico è rap-
presentato anche dalla presenza nel record di semi del genere 
Cucumis ossia specie quali il melone, il cetriolo o cocomero, 
prodotti stagionali, consumati freschi. Proprio questi aspetti 
portano ad ipotizzare una coltivazione locale (probabilmente 
in aree peri-urbane) in quanto, essendo prodotti deperibili, si 
prestano poco al trasporto su lunghe distanze (ciò vale anche per 
le melanzane, l’anguria e lo spinacio). Altra pianta attestata è il 
cumino nero, i suoi semi erano sovente utilizzati come spezia 
già a partire dall’Epoca classica (Zohary, Hopf, weiss 2012); 
altre singole attestazioni di piante potenzialmente aromatiche 
e/o ad uso erboristico provengono dai livelli islamici (camomilla 
selvatica, prezzemolo, sedano magro, calendula) e svevo/angioini 
(aglio selvatico, camomilla selvatica e valerianella).

24 Come accennato le rare attestazioni di legumi caratterizzano esclusiva-
mente il periodo islamico; nell’incertezza della identificazione a livello specifico 
dei generi Vicia/Lathyrus (che comprendono anche molte piante selvatiche, non 
commestibili), l’unica specie identificata e potenzialmente ad uso alimentare 
è il favino. Il ritrovamento si inserisce nel recente dibattito sul miglioramento 
varietale di questo legume nel periodo medievale alla luce dei ritrovamenti 
archeobotanici tra Sicilia e Puglia meridionale, per un approfondimento cfr. 
D’Aquino et al. 2018; Grasso et al. 2020, Grasso et al. c.s.a. 

fig. 20 – Percentuale di inci-
denza della mineralizzazione 
sulle diverse categorie di car-
poresti nel periodo islamico, 
svevo-angioino e aragonese.
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fig. 21 – Variazioni dei sistemi agronomici nelle varie fasi a partire 
dalle diverse categorie di carporesti: A) Fase Islamica, B) Fase Sveva, 

C) Fase Aragonese.

L’alimentazione a base di frutti da arboree
Le attestazioni di carporesti legate ai frutti da arboree sono 

variegate e la maggior parte delle evidenze che ne costituiscono 
l’assemblaggio provengono da processi di mineralizzazione, ciò 
indicherebbe che il record è direttamente connesso al consumo 
(fig. 21).

L’alimentazione a base di frutti per il Periodo Islamico è 
caratterizzata da una estrema variabilità (14 diversi taxa) nella 
quale predominano sicuramente i rinvenimenti relativi alla vite: 
si tratta soprattutto di vinaccioli mineralizzati che chiaramente 
evidenziano un consumo dell’uva fresca e/o essiccata; non 
mancano anche alcuni vinaccioli ed un pedicello carbonizzati 
che rappresenterebbero il sottoprodotto di altre attività che, 
alla luce della documentazione disponibile, possiamo inter-
pretare sia in relazione alla produzione di vino che di succhi, 
sciroppi o altri preparati a base di uva 25. L’uva è associata ad 
un insieme di altri frutti tra cui prugne/prunelle, pesche, pere/
mele, fichi, sorbe, agrumi, nocciole, melagrane. Nel periodo 
svevo la diversificazione osservata precedentemente si riduce 
debolmente (10 taxa) e l’ampia percentuale dell’olivo è legata 
alla presenza delle foglie combuste. Il contestuale ritrovamento 
di un nocciolo carbonizzato di oliva farebbe pensare infatti 
alla presenza accidentale nel record, comunque non legata al 
consumo diretto dei frutti. La vite continua ad essere presente 
abbondantemente, accompagnata ancora dalla presenza di fichi, 
pruni, pesche, e frutti spontanei come more e biancospino, 
anche se con cambiamenti significativi: nel record di questo pe-
riodo i vinaccioli mineralizzati continuano ad essere attestati, ma 
numericamente inferiori a quelli preservati per carbonizzazione, 
questi sono sempre associati a resti combusti del pedicello. Tale 
cambiamento negli aspetti tafonomici e nella frequenza tra parti 
dello stesso frutto indicano probabilmente un cambiamento 
nelle modalità di consumazione 26. La progressiva diminuzione 
nella diversificazione nel consumo di frutti è ben leggibile nel 
record aragonese (6 taxa); in questi secoli predominano uva (i cui 
resti sono carbonizzati e si riferiscono anche a parti dell’acino) 
e fichi, accanto a olive (attestata da endocarpi carbonizzati), 
pruni/prunelle, melagrane e more. In età moderna, le analisi di 
carporesti ed antracoresti evidenziano che l’olivo predomina, 
sono attestati ancora la vite e i pruni, ricompaiono gli agrumi.

M.Pr.

Le variazioni dei sistemi agronomici
Delineare gli aspetti dell’alimentazione sulla base degli as-

semblaggi carpologici di Mazara nel corso dei secoli in oggetto, 
significa anche poter approcciare altre problematiche relative 
alle dinamiche economico-agronomiche nella Sicilia medievale e 
orientare la discussione verso un tema attualmente molto dibat-
tuto nella comunità scientifica, pertinente a quella “rivoluzione” 
innescata dalla presenza islamica nel Mediterraneo agli inizi del 
Medioevo 27. L’eccezionalità delle scoperte archeobotaniche di 
Mazara, sebbene siano la prova dell’effettiva introduzione di nuove 
piante, anche non alimentari, nella Sicilia islamica e in genere del 
Mediterraneo occidentale 28, non sono l’unico aspetto straordina-

25 Ci si riferisce ai dati forniti dall’analisi dei residui organici sul record 
ceramico di importanti siti siciliani, tra cui anche Mazara, che attestano una 
continuità nella produzione e nel trasporto del vino per l’età islamica (cfr. 
Drieu et al. 2021).

26 In questa fase sia i reperti vitrei (supra Colangeli, cap. III.1) che quelli 
ceramici (supra Orecchioni) sembrerebbero suggerire un aumento del con-
sumo del vino.

27 Specificatamente rispetto al record archeobotanico si vedano i lavori di 
Van der Veen 2010, 2011 e ancora Fucks, Amichay, Weiss 2020.

28 Già presentate e discusse in Primavera 2018.

rio di un sito il cui record archeobotanico, permette di leggere in 
diacronia cambiamenti e continuità, innovazione ed evoluzione 
dei sistemi agricoli medievali nel susseguirsi di dominazioni.

Uno dei primi caratteri dell’agricoltura che possiamo rico-
noscere nella materialità delle testimonianze vegetali di Mazara 
è sicuramente l’estensione del calendario agronomico a partire 
dal Periodo Islamico; tradizionalmente infatti nel mondo gre-
co-romano, l’estate rappresentava un periodo di riposo dei lavori 
agricoli 29. Melanzane, spinaci, agrumi, cotone, tutte piante 
presenti nei record carpologici dei livelli islamici e svevo-angio-

29 Nei sistemi tradizionali i lavori agricoli iniziano nei mesi autunnali/
invernali, dove frequenti sono le precipitazioni a garanzia di un apporto idrico 
idoneo, e terminano con la fasi di raccolta primaverili/tardo primaverili. 
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ini, sono essenze originarie delle aree più orientali del vecchio 
mondo (Zohary, hopf, Weiss 2012), provengono infatti da 
zone calde e tropicali nelle quali i monsoni estivi agiscono come 
fattore climatico fondamentale che ne consente la crescita, 
assieme alle temperature elevate. Partendo dal presupposto che 
i semi di melanzane, spinaci e agrumi, per le considerazioni 
fatte precedentemente, siano indizi di una coltivazione locale, 
la loro crescita in altre zone climatiche necessita, oltre al caldo 
che la stagione estiva mediterranea consente, di un contributo 
idrico notevole in un momento dell’anno particolarmente carat-
terizzato dalla siccità, soprattutto in regioni come la Sicilia. La 
capacità di adottare nuove colture dunque, come sottolineato da 
Watson (1983), è strettamente connessa alla capacità di rispon-
dere a questa esigenza e di mettere in atto strategie irrigue e di 
fertilizzazione e gestione dei suoli in maniera sistematica. Questi 
aspetti, assieme alla variabilità e alla ricchezza della cerealicoltura 
e della frutticoltura nel periodo islamico e, ancora in quello 
svevo-angioino, forse potrebbero indicare una coltivazione di 
tipo intensivo con un diverso approccio al paesaggio ed alle 
sue risorse, ma anche connesso a nuovi spazi di “coltivazione”.

Un ulteriore carattere che definisce l’agricoltura di queste 
fasi è infatti la coltivazioni in spazi protetti come orti, giardini 
e frutteti: le piante orticole testimoniate soprattutto nei contesti 
islamici, probabilmente anche gli stessi alberi da frutto (pesco, 
melograno, agrumi, pero, melo, sorbo 30) la cui variabilità (sia 
in relazione ai carporesti che agli antracoresti) contraddistingue 
anche il successivo periodo svevo-angioino, sono indizi della 
presenza di luoghi, prossimi alla città o all’interno di questa, in 
cui trovano posto le colture annuali, spazi nei quali è possibile 
disporre della risorsa idrica necessaria per l’acclimatamento di 
piante come anguria, cocomero, melone, melanzane e spinacio. 
Ancora negli orti, nei giardini e nei frutteti possiamo immaginare 
un corollario di piante aromatiche e spontanee recuperate nei 
record carpologici islamici, pronte per essere utilizzate come 
spezie nella cucina o come medicamenti per uso erboristico.

Fuori dalle aree urbane possiamo ricostruire anche un pae-
saggio il cui elemento antropico principale sono i campi aperti 
destinati alle coltivazioni cerealicole: in essi, nei secoli che vanno 
dall’XI al tardo XIII, si avvicendano orzi vestiti e nudi, farro, 
grano tenero e grano nudo, segale e avena, con una continuità tra 
periodo islamico e svevo-angioino, nella quale tuttavia si assiste ad 
una ulteriore evoluzione nella diversificazione cerealicola e nell’in-
cremento della produzione di grani nudi. L’ipotesi che, accanto 
alla tradizionale cerealicoltura, si possa vedere l’introduzione in 
Epoca Islamica e lo sviluppo durante il XIII secolo delle colture 
da reddito in riferimento alla presenza del cotone è da confermare 
con ulteriori ricerche: la grande quantità di semi carbonizzati rin-
venuti in queste fasi, pochi dei quali conservano ancora parte della 
bambagia, attestano la lavorazione del cotone per la produzione 
della fibra tessile, anche se il cotone poteva essere utilizzato sia per 
l’estrazione di olio e per la produzione di carta (supra Molinari, 
cap. I.1). La questione della effettiva coltivazione della pianta del 
Gossypium herbaceum/arboreum nella Sicilia medievale sembra 
essere suffragata da fonti arabe secondo le quali la pianta veniva 
regolarmente coltivata già dal X secolo grazie all’elevata capacità 
e maestria dei contadini siciliani (supra Molinari, cap. I.1). Dal 
punto di vista della ricerca archeobotanica la questione merita 
ulteriori approfondimenti sia in relazione alla specie utilizzata 
(fatto che consentirebbe di tracciare traiettorie di diffusione e di 
commercio specifiche), sia sull’effettiva coltivazione in posto 31. 

30 Sono esclusi da questo quadro l’olivo e la vite.
31 Come evidenziato in numerose contributi (da ultimo Bouchard, 

Yvanez, Wild 2019) dal punto di vista morfologico, i semi delle due specie 

Infine un aspetto interessante, sempre connesso alla gestione 
agricola dei campi aperti, riguarda i caratteri dell’agricoltura ara-
gonese e spagnola deducibili dal particolare record carpologico, 
che evidenzia un cambiamento sostanziale avvalorato dai dati 
antracologici. La variabilità e la varietà cerealicola che aveva ca-
ratterizzato i periodi precedenti scompaiono, la coltivazione degli 
orzi si accompagna alle infestanti tipicamente associate a colture 
a ciclo autunnale-invernino, mentre l’olivicoltura e la viticoltura 
sembrano definire in maniera sostanziale gli aspetti di una arbo-
ricoltura che si specializza su questi due prodotti. Questa sorta di 
riconversione del paesaggio agrario, richiama ciò che avvenne in 
Spagna con la “Reconquista” aragonese che vide il passaggio da 
un’agricoltura intensiva a pratiche di tipo estensivo, definita da 
coltivazioni più tradizionali, tipiche del mondo romano (Torrò, 
Guinot 2018).

M.Pr.

CONCLUSIONI

L’analisi archeobotanica dei sedimenti raccolti nel corso 
dello scavo archeologico in via Romano a Mazara del Vallo 
ha consentito di recuperare numerosi resti archeobotanici 
(semi, frutti, tessuto legnoso e altre parti della pianta, oltre a 
resti entomologici e di tessuto intrecciato), la maggior parte di 
questi proviene da contesti relativi al Periodo Islamico (X-XI 
secolo d.C.), Svevo (fine XII-seconda metà XIII secolo d.C.) e 
Angioino/Aragonese (seconda metà XIII-inizi XV secolo d.C.), 
oltre a resti pertinenti alla prima età moderna. I dati raccolti 
hanno permesso di definire un quadro diacronico delle modalità 
di interazione delle comunità insediate nel centro urbano di 
Mazara con le risorse vegetali disponibili e coltivate sul terri-
torio o frutto di interazione con altre aree. Il contesto studiato 
rappresenta un unicum in area mediterranea per la continuità 
diacronica e la ricchezza dei materiali analizzati.

I dati archeobotanici del periodo bizantino si riferiscono a resti 
di carbone, i quali evidenziano un paesaggio caratterizzato da un 
intenso uso del suolo, probabilmente con spazi aperti e attività 
di pascolamento, come sembra testimoniato dalla prevalenza 
dell’associazione tra macchia-gariga e macchia a leguminose.

I dati archeobotanici del periodo islamico, più abbondanti e 
diversificati, rimandano ad abitudini alimentari che raccontano 
quel processo di islamizzazione espresso attraverso l’introduzio-
ne di nuovi cibi sulla tavola (melanzane, agrumi) e l’impiego 
delle piante aromatiche in ambito culinario ed erboristico. Un 
ulteriore aspetto interessante, che contraddistingue questa fase 
e trova continuità nella successiva, è la presenza di piante che 
crescono in spazi protetti in contrapposizione a quelli aperti dei 
campi coltivati: orti e giardini evidentemente contribuivano, in 
questi secoli, alla sussistenza delle comunità, in forma alternativa 
o complementare alla dieta.

Questa diversificazione degli spazi di coltivazione deve aver 
portato ad un paesaggio articolato e differenziato, in relazione 
alle diverse modalità di sfruttamento agricolo del suolo, da un 
lato con la prosecuzione degli spazi aperti adibiti probabilmente 
a coltivazioni estensive di tipo cerealicolo e all’allevamento ovica-
prino (come sembra confermato dalla persistenza della macchia a 

non sono distinguibili sulla base di criteri tradizionali, mentre solo in un caso 
l’analisi del aDNA su carporesti non combusti dal sito nubiano di Qasr Ibrim 
ha consentito di rilevare l’appartenenza alla specie G. herbaceum (Palmer et 
al. 2012). Una possibile strada da percorrere è l’applicazione della morfometria 
geometrica su collezioni attuali al fine di identificare morfotipi da confrontare 
con il materiale archeologico, approccio ampiamente utilizzato per altre categorie 
di resti archeobotanici come i vinaccioli di vite, il favino, l’olivo, etc. (per una 
sintesi si veda Portillo et al. 2020).
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leguminose), dall’altro con una decisa affermazione della frutticol-
tura arborea, probabilmente in spazi chiusi, mentre il catchment 
si estende anche alla vegetazione della fascia collinare retrostante 
(presenza di essenze del bosco termo-xerofilo e termo-mesofilo).

Nel periodo svevo-angioino il record archeobotanico sugge-
risce infatti, accanto alla crescente diversificazione della cerea-
licoltura (con un’importante presenza dei grani nudi maggior-
mente produttivi), il crescente interesse per le colture da reddito. 
Indicatore principale di questo fenomeno sono le bacche del 
cotone che compaiono a Mazara già nei livelli islamici, quando 
anche le fonti ne documenterebbero la coltivazione. Tuttavia è 
solo nei secoli successivi, a partire almeno dalla fine del XIII 
secolo, che le attestazioni diventano abbondanti, e costituiscono 
la testimonianza del fatto che le novità introdotte nel periodo 
islamico, vengono assimilate nel sistema e diventano innovazioni 
che impattano sui processi economici e produttivi dell’isola.

Infine, ulteriori e forti cambiamenti segnano i secoli di 
dominazione aragonese per i quali i caratteri della produzione 
agricola appaiono orientati, sulla base dei dati archeobotanici, 
verso pratiche di tipo estensivo e monocolturali contraddistinte 
dalla triade mediterranea di vite, olivo e cereali (orzo).

In questo periodo, il paesaggio risente fortemente di trasfor-
mazioni nell’economia e nelle pratiche agricole con la scomparsa 
della macchia-gariga e aumento della vegetazione del bosco 
(associata probabilmente anche all’aumento dei maiali), indice 
di una variazione dell’areale del catchment per la produzione 
di combustibile, mentre gli alberi da frutto attestati rimandano 
a nuove modalità di coltivazione, probabilmente da intensiva 
(frutteti chiusi) a estensiva (viticoltura).

Infine, il paesaggio risulta drasticamente trasformato in 
epoca moderna con la prevalenza dell’olivicoltura, a rimarcare 
le caratteristiche di una coltivazione arborea estensiva, anche 
se non mancano aree chiuse destinate a coltivazioni particolari 
(es. agrumeti e frutteti).

G.F., M.Pr.
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Nelle pagine che seguono abbiamo voluto proporre una 
estrema sintesi, un riassunto stringato dei principali risultati 
emersi dallo studio dell’insieme dei contesti situati in via T.G. 
Romano, indagati nel 1997. Naturalmente tutti i dati sono 
discussi con dovizia di dettagli e di riferimenti bibliografici 
nei capitoli specifici e nelle rispettive conclusioni.

1. LA CERAMICA BIZANTINA  
DI ETÀ TEMATICA

Il contesto ceramico di età bizantina permette di cogliere 
numerosi aspetti riguardo a Mazara in un momento di svolta 
importante nelle dinamiche mediterranee, la cui portata, 
forse, poteva essere solo in parte immaginata al momento 
della formazione del deposito.

Alla fine del VII secolo, infatti, dopo la perdita progressiva 
dell’Egitto, della Libia e della Tripolitania, anche la Bizacena 
era oramai sotto il controllo del califfato omayyade, mentre 
la Zeugitana rappresentava ancora, insieme alla Sicilia, una 
fondamentale area di approvvigionamento dell’Impero. La 
rotta tra Nabeul/Capo Bon e Mazara doveva essere, allora, 
piuttosto battuta, a giudicare dal traffico marittimo sotteso dai 
ritrovamenti archeologici, che testimoniano la sussistenza di 
navi che dall’Egeo, tramite la Sicilia, raggiungevano l’Africa e 
che, da qui, ripartivano verso l’Oriente e il Tirreno, includendo 
i territori ancora bizantini della Campania (Napoli), del Lazio 
(Roma) e delle Baleari, così come i fiorenti porti di Tarragona, 
visigota, e di Marsiglia, merovingia (Bonifay, Piéri 2020).

Dopo la presa di Cartagine del 699, è possibile che i centri 
costieri tunisini abbiano mantenuto rapporti commerciali 
con le sponde settentrionali del Mediterraneo, ma è evidente 
che, nel giro di qualche decennio, quegli avvenimenti politici 
avrebbero contribuito a profonde trasformazioni economiche 
e sociali, anche in aree molto distanti dall’Africa (es. Saguì 
2002).

Non siamo in grado di precisare, purtroppo, se il riem-
pimento della grande fossa individuata in via Romano sia 
avvenuto negli anni immediatamente antecedenti o in quelli 
successivi alla conquista della Zeugitana. In ogni caso, il 
materiale ceramico smaltito al suo interno appare l’esito di 
un forte consolidamento dei rapporti economici e culturali 
tra la Sicilia occidentale e il Nord Africa ancora bizantino, 
che sembrerebbe trovare una giustificazione politica nella 
stabilizzazione della frontiera tra Impero e califfato omayyade 
subito a sud di Neapolis/Nabeul.

Circa la metà del vasellame d’uso domestico presente 
nel contesto mazarese (coppe, ciotole, piatti, catini, broc-

che, boccali, grandi giare) e la quasi totalità degli alimenti 
commercializzati entro anfore, infatti, sono di provenienza 
africana e, principalmente, dall’area di Nabeul, che, proprio 
nella seconda metà del VII secolo, pare vivere un momento 
di forte rilancio economico, accogliendo nuove fabbriche 
urbane (fig. 2). I contenitori da trasporto prodotti in città 
sono rappresentati da forme generalmente piccole, come 
grandi brocche, spatheia e anfore globulari che, ispirate a 
modelli bizantini, soppiantano del tutto le capienti anfore 
di tradizione punica “del Golfo di Hammamet” (Bonifay 
2002). Tra i frammenti ceramici analizzati, non sono state 
riconosciute anfore d’importazione dal Mediterraneo orien-
tale, generalmente assai minoritarie nei contesti coevi, ma 
il rapporto con l’Oriente è comunque testimoniato dalla 
presenza di una lucerna d’importazione microasiatica e di 
pentole prodotte verosimilmente sulla costa meridionale del 
Mar di Marmara, che, proprio alla fine del VII secolo, sem-
brerebbero aver riscosso un discreto successo sia in Oriente 
che in Occidente. Per possibili innesti sulle rotte bizantine 
o, forse, anche per una circolazione commerciale autonoma 
(veicolata dai monasteri?), invece, giungono a Mazara anche 
piccole quantità di vino dall’Egitto omayyade (fig. 6).

Appare difficile stabilire, a livello archeologico, se il cen-
tro sorto alla foce del Mazaro abbia svolto solo un ruolo di 
scalo intermedio o se, a questo, si sia affiancato anche quello 
di nodo di interscambio con un entroterra produttivo (di 
grano?), come sembrerebbe suggerire la presenza, nel nostro 
contesto, di un exagion recante il nome e la carica di un 
gestore di beni fondiari, direttamente appartenenti alla casa 
imperiale (supra Charrey, Prigent). Un possibile indizio 
del legame tra Mazara e il suo entroterra potrebbe derivare, 
da un lato, dalla presenza, nel VII secolo inoltrato, di ma-
teriale di importazione in centri dell’interno (es. Segesta) e, 
dall’altro, dall’arrivo, sulla costa, di vasellame prodotto in 
loco, come le pentole con impasto a calcite spatica aggiunta. 
Nel contesto mazarese, queste occupano una percentuale 
superiore al 20%, risultando le più usate nell’ambito della 
ceramica fatta a mano (fig. 3).

Il fenomeno dell’introduzione, al fianco di pentolame 
tornito ben più leggero e resistente, di forme modellate a 
mano/al tornio lento aveva avuto origine a partire dal V-VI 
secolo, verosimilmente più per rispondere a precise necessità 
culinarie che non per un impoverimento della domanda e 
dei sistemi di gestione delle produzioni fittili. Nel corso del 
VI-VII secolo, tuttavia, le sempre più diffuse produzioni 
domestiche (o semi-domestiche) diventano, in varie parti 
dell’Impero, le uniche forme da fuoco reperibili sui mercati 
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fig. 1 – Rapporti percentuali della ceramica comune d’uso domestico e anfore, da fuoco e rivestita nei Periodi I-V.

locali, testimoniando, da un lato, la drastica riduzione nella 
circolazione di manufatti di grande consumo e, dall’altro, 
un netto aumento della segmentazione produttiva. Ciò si 
può riscontrare, per esempio, anche nella Sicilia orientale e 
a Siracusa stessa, dove, nel corso del VI secolo, insieme alla 
ceramica da cucina africana, spariscono le importazioni di 
vasellame da fuoco da Pantelleria e si affermano sul mercato 
produzioni di ambito sub-regionale, basate sull’utilizzo di 
torni lenti. Mazara rientra solo in parte in questo modello. 
Il centro continua a importare vasellame da Pantelleria, 
ormai circolante nel ristretto spazio compreso tra Malta, 
Cartagine, la Sicilia Occidentale e, forse per la mediazio-
ne di quest’ultima, a Napoli. Oltre a importare vasellame 
dall’entroterra, nel centro, o nell’immediato hinterland, si 
produce anche un tipo di pentola/marmitta fatta a mano, 
che si differenzia dalle importazioni a calcite per la presenza 
di granuli, ottenuti dalla macinazione di manufatti fittili 
riciclati (chamotte). A fronte di una provenienza eterogenea 
del pentolame utilizzato a Mazara, tuttavia, appaiono evidenti 
molte somiglianze nel repertorio morfologico, tanto da far 
pensare a forme di imitazione reciproca da parte delle varie 
officine e, più genericamente, alla piena condivisione di un 
patrimonio culturale comune.

Sebbene ormai sembrino assenti le importazioni di forme 
da fuoco dal Nord Africa, la vicinanza della Zeugitana al 
quadro produttivo sub-regionale è evidente dalle similitudini 
riscontrabili tra i prodotti a calcite rinvenuti nel nostro 
scavo, di sicura provenienza isolana, e quelli diffusi sulla 

sponda opposta del Canale, con i quali il vasellame siciliano 
condivide non solo la scelta del materiale refrattario e il tipo 
di foggiatura, ma anche il particolare sistema di finitura a 
stecca. La diffusione della “striata bizantina”, limitata essen-
zialmente alla valle della Mejerda (alle spalle di Cartagine), 
tra la seconda metà del VII e gli inizi dell’VIII secolo, e la 
grande fortuna avuta dal vasellame a calcite in Sicilia proprio 
a partire dagli stessi anni, appaiono tutt’altro che casuali e, 
insieme alla fitta rete di traffici testimoniati dalle importa-
zioni, arricchiscono il quadro dei rapporti tra le due sponde.

Un ulteriore elemento, in questo senso, proviene dall’os-
servazione delle produzioni locali in ceramica comune d’uso 
domestico. Sebbene Mazara dipenda ancora fortemente dal 
mercato africano, pare disporre, comunque, di officine che 
realizzano vasellame dotato di schiarimento superficiale. Nel 
repertorio formale sono da annoverare particolari catini e 
ciotole carenati che, pur affondando le loro matrici culturali 
nelle produzioni africane tardoantiche, paiono configurarsi ora 
come una novità che – ben prima di divenire la forma aperta 
principale utilizzata, in età islamica, in Sicilia e Maghreb – pare 
connotare sia le mense mazaresi sia quelle cartaginesi.

A consumi più sofisticati rispetto ai centri minori dell’in-
terno o costieri, rimanda anche la produzione di vasellame 
da fuoco, verosimilmente mazarese, basata prevalentemente 
sull’uso di torni veloci e di fornaci che garantivano buone cot-
ture in atmosfera ossidante. Tali prodotti, d’un canto, paiono 
riprendere alcuni modelli formali tipici delle produzioni fatte 
a mano, come per esempio le casseruole con orlo introflesso 
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fig. 2 – Ceramica comune d’uso domestico e anfore in età tematica (P.I), islamica (P.II-III.1), svevo-angioina (P.IV) e aragonese (P.V), suddivisa 
per provenienza.

e fondo concavo, evidentemente ritenute immancabili nella 
dotazione domestica e, forse non a caso, proseguite fino alla 
conquista islamica dell’Isola. Dall’altro, invece, grazie al si-
stema di foggiatura, possono replicare il fortunato modello 
di pentola “orientale” biansata, diffusosi anche in Occidente 
tra V e VI secolo, ma che, alla nostra altezza cronologica, 
veniva ormai prodotto solo nei territori bizantini del Sud 
Italia e nell’Egeo. Tali forme, nel nostro contesto, coprono 
oltre il 65% del vasellame da fuoco, costituendo quelle più 
usate in cucina (fig. 3).

Minoritaria, ma comunque significativa, è la presenza di 
grandi teglie con breve orlo rialzato, realizzate sia con calcite 
spatica sia con sabbie quarzose, di possibile produzione locale. 
Il tipo compare sporadicamente in Sicilia occidentale e in 
alcune aree del mondo bizantino, mentre sembrerebbe assente 
in Nord Africa, a testimonianza della sua connessione con 
particolari sistemi di cottura, forse legati alla panificazione 
domestica.

Il pieno inserimento della Sicilia occidentale nella koinè 
culturale bizantina e tirrenica emerge non solo dalle carat-
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fig. 3 – Ceramica comune da fuoco in età tematica (P.I), islamica (P.II-III.1), svevo-angioina (P.IV) e aragonese (P.V), suddivisa per provenienza.

teristiche del vasellame da fuoco, ma anche dalla presenza 
di una produzione sub-regionale di lucerne “a rosario” o “di 
tipo siciliano”, ampiamente diffuse nei territori dell’Impero e 
realizzate, oltre che in area siracusana, anche in area ravennate 
e, probabilmente, campana.

Sebbene il dato sia da considerare parziale, vista la scar-
sa incidenza del vasellame da mensa nella formazione del 
deposito (fig. 1), non sembrano potersi cogliere sostanziali 
particolarità nel sistema di stare a tavola rispetto ai coevi 
contesti siciliani e mediterranei, dove ancora arrivano im-

portazioni in sigillata africana. Se, da un lato, mancano le 
grandi forme da portata, la cui funzione è, forse, svolta dai 
catini carenati in ceramica comune, dall’altro si conferma 
l’adozione di un sistema basato sull’utilizzo di piatti, coppe 
e, in piccola parte, di boccali.

Purtroppo, la mancanza di livelli successivi non permette 
di cogliere la portata delle trasformazioni di pieno VIII secolo 
nell’andamento dei consumi e, in generale, nell’economia 
e nella cultura mazarese. I dati che abbiamo a disposizione 
per la Sicilia, principalmente orientale e, in misura minore, 
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occidentale, indicano che, dopo la perdita dell’Africa, si 
sarebbe verificato un ulteriore rafforzamento del legame 
con Bisanzio, testimoniato dall’aumento di importazioni 
anforiche dall’Egeo e dall’introduzione di nuove forme di 
stare a tavola, basate sull’uso di ceramica a vetrina pesante. 
Mazara, come indicherebbe suggestivamente anche la stessa 
data di formazione del deposito, che segna l’interruzione 
dell’uso di una struttura interrata (granaio?), potrebbe aver 
subito gli effetti del ridimensionamento e dell’interruzione 
dei rapporti esistenti tra le due sponde del Canale di Sicilia, 
di fondamentale importanza nella tarda antichità e, ancora, 
nel VII secolo (cfr. Molinari 2019 e bibl. citata). Quando 
il legame sarebbe stato rinsaldato, agli inizi del IX secolo, 
questa volta con un’iniziativa proveniente da Sud, le navi 
di Asad ibn al-Furāt avrebbero scelto la Sicilia occidentale 
e, in particolare, Mazara, come luogo di sbarco. Tuttavia, 
nonostante la ricostituzione del legame politico, economico 
e culturale con il Nord Africa, il centro di Mazara, ormai 
urbano, sarebbe dipeso in quantità nettamente inferiore 
dalle importazioni provenienti dall’altra parte del Canale, 
suggerendo che la formazione del contesto di età tematica 
mazarese non sia stato determinato dal solo fattore geografico.

A.M.

2. LA CERAMICA DI ETÀ ISLAMICA

Dopo un vuoto documentario di circa due secoli e mez-
zo rispetto alla fase di età tematica, il materiale ceramico a 
disposizione permette di caratterizzare i consumi mazaresi 
di età islamica, seguendone nel dettaglio le trasformazioni 
tra la seconda metà del X secolo fino alla fine dell’XI secolo, 
quando, ormai, la città è sotto il governo normanno.

Mazara, inclusa nel Dār al-Islām a partire dal giugno 
dell’827, al momento della formazione di una serie di 
livelli di rialzamento del pavimento di una possibile strut-
tura interrata (Periodo II.1), è parte di un solido emirato, 
formalmente legato all’Egitto e governato dalla dinastia 
kalbita, residente a Palermo. I consumi ceramici di seconda 
metà X secolo indicano che, in quel momento, il fabbiso-
gno di vasellame e di merci contenute entro anfora è ormai 
pienamente soddisfatto dalle officine urbane. Tuttavia, sul 
mercato locale, è possibile accedere a vari prodotti d’im-
portazione provenienti sia dall’immediato entroterra sia 
dall’ambito regionale sia, ancora, da aree più distanti, come 
il Nord Africa e, in misura minore, la Penisola iberica e il 
Tirreno meridionale.

Le ricerche condotte negli ultimi anni a Palermo (Sacco 
2017, 2018; Pezzini, Sacco 2018), consentono di meglio 
intendere, per confronto, la realtà produttiva mazarese. A 
Balarm fin dalla fine del IX secolo si realizzano e utilizzano 
(forse in continuità con il passato bizantino?) prevalente-
mente pentole globulari prodotte in città (o nei suoi pressi), 
cui si affiancano, con percentuali assai più ridotte, marmitte 
fatte a mano/tornio lento con impasti a calcite, provenienti 
verosimilmente dall’entroterra. La appartenenza all’emirato 
aghlabide porta, sempre a Palermo, anche all’innesto di nuove 
forme nel seno di una possibile precedente produzione ur-
bana di vasellame comune e di anfore dipinte e, soprattutto, 
all’introduzione di fabbriche specializzate nella realizzazione 

di invetriate, che, dapprima, seguono fedelmente le coeve of-
ficine tunisine (vd. giallo di Palermo/Raqqāda) e, poi, paiono 
trovare sviluppi parzialmente autonomi (Gragueb Chatti, 
Touihri, Sacco 2019). Sulla base dei dati a disposizione, 
la seconda metà del X secolo – momento in cui si hanno i 
primi dati su Mazara – sembrerebbe portare a un parziale 
rinnovamento degli assetti produttivi.

Tornando a Mazara, la città, verosimilmente in continuità 
con la tarda antichità, dispone di fabbriche urbane e di una 
rete di relazioni con un entroterra più o meno vasto, in cui, 
forse, sono ugualmente dislocate le officine non specializ-
zate. Rispetto alla fase di fine VII/inizi VIII secolo, quando 
dominavano le pentole globulari di produzione artigianale, 
il vasellame da fuoco contenuto nel più antico contesto isla-
mico del nostro scavo (seconda metà X secolo) è interamente 
riferibile a forme realizzate a mano/tornio lento. La maggior 
parte del gruppo è riconducibile all’ambito locale (entroter-
ra?), dove si utilizzano fittili frantumati (chamotte), con una 
suggestiva similitudine tecnologica rispetto alla fase bizantina. 
Sebbene nelle officine “dislocate” palermitane si continui 
a produrre sempre lo stesso tipo di marmitta cilindrica, a 
Mazara, così come in altre aree della Sicilia e del Maghreb, 
viene introdotto un nuovo tipo di pentola tronco-conica, 
che sarebbe divenuta una delle componenti imprescindibili 
della dotazione domestica in Sicilia occidentale fino a tutto 
il Duecento (supra Orecchioni).

In città è attiva una produzione di vasellame d’uso dome-
stico schiarito che pare includere tutto il repertorio formale 
necessario ai nuovi stili di vita urbani “islamici”, tra cui un 
variegato numero di forme per la mensa e per la preparazione 
dei cibi, anfore e giare per il trasporto e lo stoccaggio dome-
stico e, ancora, oggetti per l’igiene e per nuovi macchinari 
(vasi da noria). Si tratta di forme funzionali spesso assai 
specializzate, tra cui spiccano sicuramente, da un lato, quelle 
per il consumo di bevande (ampolle, bottiglie, vasi a filtro, 
caraffe) e, dall’altro, i tripodi.

Le analisi condotte sui residui organici delle caraffe 1 han-
no messo in evidenza come queste, oltre a contenere liquidi 
derivati dalla cottura di grassi animali, siano sempre asso-
ciate alla presenza di tracce di frutta e che, quindi, possano 
avere svolto il ruolo di contenitori di preparazioni liquide, 
apparentemente mai alcoliche. Talvolta, le forme, così come 
alcuni piccoli vasi a filtro e piatti, recano evidenti tracce di 
esposizione alla brace, che fa supporre un uso sulla mensa 
associato ai tripodi. Questi ultimi, evidentemente, oltre a 
temperare gli ambienti, a bruciare profumi e a essere funzio-
nali all’arrosto di alimenti (come testimoniano le analisi dei 
residui organici), dovevano essere utilizzati per tenere in caldo 
o scaldare alimenti di vario tipo direttamente sulla mensa. 
In base ai dati a disposizione, l’uso delle caraffe, così come 
quello dei tripodi, pare un carattere peculiare dei consumi 
urbani, che li distingue da quelli di ambiente rurale, dove tali 
forme risultano, spesso, assenti o assai sporadiche.

Le tipologie delle produzioni di Mazara sono legate a 
modelli sia palermitani sia ifriqeni, ma, rispetto alla capitale 

1 Abbiamo chiamato così tradotto il termine jarrito/pitcher/jatte, usato in 
letteratura per questo tipo di contenitore, tipico dei contesti “islamizzati” di 
Nord Africa, Sicilia e Penisola iberica.



600

V. Aniceti, F. Colangeli, G. Fiorentino, A. Meo, P. Orecchioni, M. Primavera

dell’emirato siciliano, le decorazioni vengono sempre eseguite 
con pettini o punte sull’argilla a consistenza cuoio e mai con 
bande dipinte. La ceramica invetriata da mensa, in questo 
momento, invece, rimane solo appannaggio di Palermo, che, 
da grande centro manifatturiero, riesce a distribuirla in ma-
niera capillare in Sicilia (e non solo) insieme alle anfore (cfr. 
Molinari 2018). Oltre a costituire un sicuro salto estetico 
rispetto al vasellame privo di rivestimento, è probabile che, 
nella progressiva acquisizione in ambito domestico delle 
invetriate (fig. 1, 4), abbiano avuto un ruolo anche le nuove 
norme di igiene personale e di stare a tavola, che potrebbero 
aver portato a preferire oggetti più resistenti all’assorbimen-
to dei grassi e degli odori delle pietanze. Le importazioni 
di invetriata da Palermo nei contesti mazaresi più antichi 
sono comunque minoritarie rispetto ai succedanei prodotti 
privi di rivestimento. Questo fenomeno potrebbe derivare 
sia da una maggiore tendenza allo scarto della ceramica co-
mune sia da una scarsa adesione ai nuovi protocolli igienici, 
che, comunque, sembrerebbero più pienamente seguiti in 
altri ambiti, sia alimentari (divieto di consumo di vino e 
di maiale) sia di gestione dei rifiuti (uso di latrine). Dalla 
capitale, oltre alle invetriate e alle marmitte fatte a mano, 
Mazara non importa pentole globulari, chiaramente non 
più parte della cultura culinaria locale, ma alimenti entro 
anfora. L’inclusione all’interno del network fatimide agevola 
sicuramente l’afflusso di prodotti dall’Ifrīqiya e, in misura 
minore, dalla Penisola iberica. Tramite forse la mediazione 
di Palermo arrivano anche piccole quantità di brocchette 
dalla Campania.

Tra la fine del X-prima metà XI secolo, si verificano nuove 
importanti trasformazioni. Innanzi tutto, così come avviene 
nel resto dell’Isola, anche a Mazara sorgono nuove officine 
dedite alla realizzazione di vasellame rivestito da mensa e 
illuminazione (fig. 4). Si tratta di un processo importante di 
cambiamento, che sembra porsi in forte discontinuità con 
le fabbriche di invetriata palermitana kalbita, ricorrendo 
a forme, sistemi decorativi (es. linee di uguale spessore) e 
rivestimenti (vetrine generalmente di qualità inferiore, ma, 
talvolta, opacizzate con significative quantità di stagno) 
fortemente rinnovati. Il fenomeno riguarda anche la stessa 
Balarm, dove i nuovi prodotti, ormai non più decorati da 
pittori specializzati, sembrano prima affiancare quelli tradi-
zionali per poi soppiantarli del tutto.

È possibile che la coincidenza tra innovazioni tecnologiche 
a Palermo e l’avvio contemporaneo in più parti della Sicilia di 
nuove fabbriche di invetriata, con maestranze culturalmente 
assai vicine tra loro, sia un riflesso diretto dell’aumento 
della domanda di invetriata. D’altro canto, la cronologia 
del fenomeno, tra fine X-prima metà XI secolo, potrebbe 
indicare importanti trasformazioni anche nel rapporto tra 
capitale e centri minori, sfociate, nel secondo quarto dell’XI 
secolo, nel ridimensionamento politico di Palermo.

Il materiale, rinvenuto per lo più all’interno di latrine 
(Periodo II.2-3), permette di chiarire che, oltre al settore 
delle invetriate, a Mazara, si verificano significative novità 
anche nei consumi di vasellame da fuoco. Alla composizione 
delle batterie da cucina contribuiscono, ora, nuovi gruppi 
di “fabbriche domestiche”, verosimilmente poste sempre 
nell’immediato entroterra e officine più specializzate, forse 

operanti in città (fig. 3). A fronte di una pluralità di centri 
di produzione, derivata probabilmente dall’inclusione di 
nuovi villaggi nell’orbita mazarese o dalla crescita economi-
co-sociale di insediamenti già legati al centro, il repertorio 
morfologico si presenta fortemente omogeneo, includendo 
essenzialmente cinque idealtipi di marmitta e grandi tegami/
teglie. La pentola globulare, ancora ampiamente usata in area 
palermitana, compare solo di rado, a probabile indizio di 
una scarsa incidenza di preparazioni che prevedono lunghe 
bolliture. I dati quantitativi analitici, invece, mostrano per 
Mazara una crescita progressiva dell’uso di un tipo di mar-
mitta tronco-conica, che, rispetto agli altri, pare configurarsi 
come una forma specializzata, legata a precise ricette a base 
di ruminanti, verosimilmente per lo più ovicaprini (cfr. supra 
Lundy et al.; Aniceti). Il resto delle cotture avviene entro 
teglie/tegami e più rare casseruole, dove paiono sempre assenti 
residui di grasso di maiale, in accordo con i dati desumibili 
dallo studio dei resti faunistici (ibid.).

Nel corso dell’XI secolo continuano i rapporti con 
Palermo, da cui la nostra città importa quantità grossomodo 
costanti di anfore (fig. 2), ma una percentuale sempre più 
bassa di invetriate (fig. 4). Per la probabile mediazione di 
Balarm, proseguono anche i legami con altri centri dell’en-
troterra siciliano, da cui arrivano pentole a calcite e forme 
in calcare a globigerina. Assenti in area maghrebina, questi 
ultimi strumenti in pietra paiono una delle caratteristiche 
più peculiari dei consumi isolani e, in particolare dell’area 
palermitana. In genere, il tipo più diffuso è una grande teglia 
dotata di prese, che, a dispetto delle qualità fisiche del mate-
riale, veniva usata sul fuoco per cuocere alimenti di vario tipo, 
tra cui la carne. L’unico pezzo diagnostico rinvenuto in scavo 
sembrerebbe riferibile alla forma del tripode, verosimilmente 
utilizzato, analogamente ai succedanei in ceramica, come 
contenitore multiuso di braci. La teglia/testo, tuttavia, pare 
parte, seppur sporadica, della dotazione della cucina mazare-
se, comparendo, nella versione fittile, in possibile continuità 
con gli esempi documentati per l’età bizantina.

Mentre i rapporti regionali sembrano, quindi, per lo più 
legati all’immediato entroterra e, più in generale, alla Sicilia 
Occidentale, forse mediati da Palermo, il porto di Mazara, 
ormai al centro di un network quadrangolare che compren-
de Sicilia – Al Andalus – Nord Africa e Oriente, accoglie 
nell’XI secolo un numero non trascurabile di importazioni 
extra-regionali (fig. 7). L’intensificarsi dei rapporti con il 
Nord Africa determina un progressivo aumento delle anfore 
e delle giare nel corso dell’XI secolo riferibili a più centri 
(tra cui, probabilmente, Nabeul e Gerba), che, comunque, 
sembrano grossomodo equivalere numericamente a quelle 
palermitane ma, contrariamente all’età bizantina, costituire 
una parte minoritaria rispetto a quelle di produzione locale 
(fig. 2). In generale, pare che da Palermo vengano importate 
prevalentemente anfore in varianti dimensionali piccole, a 
possibile indizio dell’utilizzo principale di imbarcazioni da 
cabotaggio. D’altro canto, invece, dal Nord Africa, giungono 
anche recipienti fittili più voluminosi, che, come si desume 
dalla documentazione egiziana della Geniza (Goldberg 2011; 
supra Molinari, cap. I.1), dovevano accompagnarsi anche a 
contenitori in materiale deperibile, pieni principalmente di 
olio, così come almeno una delle anfore tunisine analizzate.
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fig. 4 – Ceramica invetriata in età islamica (P.II-III.1), svevo-angioina (P.IV) e aragonese (P.V), suddivisa per provenienza.

I contatti con l’Africa non sembrano interrompersi nean-
che nella seconda metà dell’XI secolo, quando, anzi, paiono 
aumentare, forse in relazione al nuovo ruolo assunto dalla 
Sicilia, seppur ormai in mano cristiana, di principale fonte 
di approvvigionamento di grano.

Sempre sporadiche sono le importazioni dal Mediterraneo 
occidentale e dalla Campania, che, sebbene sia esterna ai 
territori islamici, è, comunque, strettamente legata com-
mercialmente a Palermo. Occasionale, ma significativo per 
la posizione di Mazara lungo le rotte tra Egeo e Provenza 

e per i legami tra mondo islamico e bizantino, è l’arrivo in 
città di anfore prodotte nel Mar di Marmara, verosimilmente 
nell’ambito del monastero di Ganos (Günsenin 2018). La 
domanda di invetriata, sempre più utilizzata sulla mensa, è 
sostanzialmente soddisfatta dai prodotti delle officine urbane 
e integrata solo in piccola parte da Palermo (in misura sem-
pre più decrescente) e dalla Tunisia. Ancor più sporadiche 
sono, invece, come per le anfore, le attestazioni di invetriata 
da al-Andalus, costituite da pochi individui di cuerda seca 
parcial (fig. 4; 7).
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A fronte di una incidenza limitata di importazioni di 
prodotti anforici e di invetriata extra-regionale, appare 
di estremo interesse la presenza di vasellame da fuoco dal 
Mediterraneo occidentale e, in misura minore, dall’Egitto 
(fig. 2). Si tratta di pezzi che, apparentemente, non hanno 
particolari pregi estetici o tecnologici, rispetto alle produ-
zioni locali e isolane, e per il cui movimento, a meno che 
abbiano viaggiato come contenitori impropri di altri pro-
dotti, possiamo escludere un importante valore economico 
e neppure il carattere di dono, souvenir o di oggetto esotico. 
Probabilmente, si tratta di vasellame giunto in città come 
forma di accompagnamento minore e occasionale di altri 
carichi ben più preziosi e che, quindi, la sua presenza possa 
suggerire lo spostamento di merci ben più voluminose, ma 
invisibili al record archeologico, delle quali, d’altra parte, 
siamo informati dalla ricca documentazione scritta coeva 
(in primis, le lettere dalla Geniza).

Allo stato attuale delle ricerche, infine, appare difficile 
comprendere, sulla base delle fonti materiali, il peso delle 
esportazioni da Mazara. La consistente campagna archeo-
metrica condotta sul vasellame mazarese, grazie, anche, alla 
possibilità di disporre di scarti e di barre di fornace, ha per-
messo di caratterizzare piuttosto bene la produzione locale, 
nonostante la forte vicinanza mineralogica alle formazioni 
del Nord Africa, che si accompagna, talvolta, anche all’ado-
zione di tipi morfologici e di tecniche (vetrine opacizzate 
con cassiterite), tipici dell’ambiente ifriqeno. I dati aprono 
questioni importanti sulle provenienze africane attribuite ai 
materiali rinvenuti in altri centri della Sicilia occidentale, 
che, almeno in parte, potrebbero, invece, essere ricondotte 
a fabbriche mazaresi. In ogni caso, in base alle somiglianze 
morfologiche, da approfondire con future ricerche mirate, 
sembra che le eventuali esportazioni abbiano riguardato solo 
in parte il vasellame da mensa, da fuoco e gli alimenti com-
mercializzati entro anfora, che paiono comunque distribuiti, 
al massimo, entro un limitato circuito sub-regionale.

3. LA CERAMICA BASSOMEDIEVALE

Gli studi ceramici in Sicilia stanno vivendo un momento 
di rinato interesse nel corso dell’ultimo decennio e questo sta 
consentendo la raccolta di una mole davvero consistente di 
nuovi dati, sebbene forse più focalizzati sulle fasi altomedie-
vali e su quelle di dominazione islamica dell’isola piuttosto 
che su quelle bassomedievali. Seppur limitate, le nuove evi-
denze che includono ora anche i dati di Mazara, via Romano, 
ci richiedono comunque di ricalibrare in parte le nostre 
domande e di rivalutare le possibili risposte sull’evoluzione 
del sistema produttivo e di circolazione dei prodotti ceramici, 
anche per quanto riguarda i secoli finali del medioevo.

Se osserviamo il gruppo di ceramiche pertinenti alle fasi 
sveve, angioine e aragonesi di Mazara nell’insieme dei suoi 
aspetti tecnologici, morfologici e funzionali ci rendiamo 
conto di essere di fronte a un mondo profondamente mu-
tato rispetto al passato islamico. Sfortunatamente, per una 
ricostruzione compiuta dei passaggi che portarono da un 
modello all’altro, ci manca il tassello intermedio, ovvero la 
fase normanna che, come abbiamo visto, è rappresentata 

solo da pochissimi frammenti che non consentono analisi 
sufficientemente approfondite.

Per quanto riguarda l’evoluzione di forme e funzioni i 
punti salienti emersi nel corso dello studio del materiale 
bassomedievale riguardano principalmente tre aspetti. Da una 
parte abbiamo riscontrato una certa semplificazione del pano-
rama morfologico delle ceramiche acrome da cucina e d’uso 
domestico dovuto alla scomparsa di diverse forme specializ-
zate, come i tripodi, le caraffe e le teglie in calcarenite, legate 
a pratiche culinarie tipiche delle fasi islamiche. Dall’altro lato, 
abbiamo potuto notare importanti cambiamenti nei modi di 
consumo delle pietanze, grazie all’affermazione del servizio da 
tavola, costituito da piatti da portata di diversa fattura (catini, 
grandi ciotole e taglieri) e da un maggior numero di forme 
individuali (scodelle e ciotole) (fig. 5). Questa particolare 
attenzione verso l’apparecchiatura e l’estetica della mensa è 
ulteriormente testimoniata dal maggior peso, rispetto, delle 
classi fini rivestite all’internò del corredo, (fig. 1).

Andiamo ora ad analizzare la situazione del sistema di 
produzione e di circolazione dei manufatti ceramici, par-
tendo da uno sguardo mirato su Mazara, per poi ampliare 
lo sguardo prima sul settore occidentale dell’isola e poi a 
livello regionale, concludendo con la valutazione dell’ap-
porto delle importazioni extraregionali. Nelle fasi bassome-
dievali, la ceramica per la cottura degli alimenti realizzata a 
livello artigianale è fornita nella sua totalità dalle botteghe 
attive nell’area di Messina, almeno sino alla fine del XIII 
secolo, quando farà il suo ingresso il vasellame da fuoco 
invetriato interamente all’interno, prima di realizzazione 
locale (supra Orecchioni, Classe XXXVIII) e poi, nel 
XIV secolo, d’importazione catalana (supra Orecchioni, 
Classe XXXIXX). Nel periodo di transizione tra la fase 
islamica e quella normanna la batteria da cucina era invece 
dominata dai prodotti artigianali di produzione mazarese, 
mentre la manifattura domestica di pentole era andata via 
via diminuendo passando nel giro di due secoli da una po-
sizione nettamente dominante alla quasi estinzione (supra 
Meo, Periodo II.3 e III.1). Il quadro restituito dai contesti 
di XIII secolo mostra un capovolgimento netto di questa 
situazione. A livello locale, infatti, mancano del tutto le 
produzioni artigianali o semiartigianali che erano fiorite 
nei secoli precedenti e l’unica manifattura sopravvissuta al 
passaggio del XII secolo è quella eseguita a livello domestico, 
ben riconoscibile per via della modellazione alquanto rozza 
che impiega argille grossolane mescolate a chamotte (fig. 2). 
Questa interruzione della produzione di tipo professiona-
le ci porta a pensare che il grande successo riscosso dalle 
pentole messinesi e la loro capacità di penetrazione in tutti 
i centri dell’isola abbiano in qualche modo disincentivato 
la realizzazione artigianale di ceramiche da fuoco a livello 
locale a Mazara come in buona parte della Sicilia occidentale 
e, probabilmente, anche di quella orientale.

Un altro dato estremamente interessante e sinora inedito 
nell’ambito degli studi sulle ceramiche da cucina siciliane 
è emerso dall’analisi dei contesti aragonesi di XIV secolo. 
L’integrazione tra lo studio tipologico e petrografico ha in-
fatti permesso di individuare per la prima volta sul territorio 
isolano la presenza di pentolame da fuoco di importazione 
catalana (supra Orecchioni, Classe XXXIXX). Si tratta di 
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fig. 5 – Rapporto tra forme da mensa in ceramica comune e invetriata in età islamica (P.II-III.1), svevo-angioina (P.IV) e aragonese (P.V).

olle e tegami che trovano riscontri sia petrografici (supra 
Capelli, analisi MZ 263) che tipologici con le produzioni 
dell’area di Barcellona 2, la cui circolazione mediterranea 
sarebbe attestata anche dal rinvenimento di alcuni tegami in 
contesti tunisini (Louhichi 2011, fig. 12, n. 3.29).

I contenitori comuni per gli usi da mensa, dispensa e 
trasporto/stoccaggio e quelli rivestiti per il servizio a tavola, 
al contrario di quelli per la cottura degli alimenti, continua-
no ad essere prodotti nelle botteghe locali, contribuendo in 

2 Beltrán 1998, p. 194, Tipus, López, Beltrán 2009, p. 499, tipo 10bA.

maniera sostanziale all’approvvigionamento degli abitanti 
di via Romano.

Dal punto di vista dell’innovazione tecnologica, in real-
tà, a Mazara come in buona parte della Sicilia occidentale 
(Molinari 1997, Arcifa 1998), non si vedono grandi novità, 
almeno sino al tardo XIII secolo con la “reintroduzione” della 
manifattura locale di ceramica smaltata 3, nella versione più 

3 Per la presenza nelle fasi islamiche di produzioni caratterizzate da vetrine 
opacizzate con ossidi di stagno a Mazara e Palermo vedi supra Meo, cap. II.3 
e Capelli et al. 2020.
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tarda, decorata in bruno e in bruno/verde, la cui tecnologia 
raggiunge la porzione ovest dell’isola con un certo ritardo 
rispetto alla sua introduzione nell’area centro-orientale. 
Appare, infatti, evidente il distacco della produzione basso-
medievale di smaltata da quella precedentemente attestata a 
Mazara nelle fasi islamiche, sia da un punto di vista cronologi-
co, in quanto vi è una lunga cesura tra le due, sia dal punto di 
vista tecnologico e formale, in quanto l’impianto morfologico 
e decorativo e la composizione del rivestimento appaiono del 
tutto diverse. Le ceramiche con invetriatura piombifera ci 
mostrano, invece, lo stadio finale del processo di progressivo 
decadimento e semplificazione che interessa questa classe e, in 
particolare modo, il suo apparato ornamentale. I contenitori 
invetriati delle fasi islamiche, realizzati a Mazara a partire 
dalla prima metà dell’XI secolo, erano abbelliti da motivi 
decorativi che, seppur non paragonabili alla qualità e alla 
vivacità cromatica di quelli realizzati a Palermo, mostravano 
comunque una discreta varietà e policromia, ancora presente 
nei manufatti di fine XI-inizi XII secolo (supra Meo, cap. 
II.3). Nei contesti basso medievali, al contrario, ad esclusione 
dei rarissimi frammenti di invetriata verde con decorazione 
solcata e di poche ciotole decorate a spirali, ad imitazione 
della spiral ware campana, sono presenti solo esemplari in-
vetriati in monocromia e privi di decori.

Oltre ai prodotti strettamente locali, una buona parte 
degli strumenti di uso quotidiano per lo stoccaggio, la 
preparazione e il servizio degli alimenti sia acromi che in-
vetriati, come anforacei, catini, scodelle, ciotole, bottiglie e 
boccali, arrivano a Mazara da più centri attivi nella porzione 
occidentale dell’Isola (citra Salsum) (figg. 2, 4) 4. Nelle fasi 
islamiche precedenti, al contrario, la ceramica acroma da 
mensa e per la preparazione degli alimenti (catini e tripodi) 
era tutta prodotta localmente, così come buona parte dei 
contenitori da trasporto/stoccaggio. Tra la ceramica fine da 
mensa l’unico altro centro regionale presente, oltre a Mazara, 
era Palermo, il cui apporto, tuttavia, sembrerebbe diminuire 
a favore delle importazioni della Tunisia e delle produzioni 
locali, man mano che queste ultime si rafforzavano (supra 
Meo, cap. II.3). La compresenza nei contesti bassomedievali 
di prodotti realizzati in più botteghe, che utilizzavano argille 
compatibili con affioramenti afferenti al settore ovest della 
Sicilia, sembrerebbe caratterizzare anche altri siti come quelli 
di Segesta e di Entella (Patterson 1995). Questo potrebbe 
essere indicativo di un moltiplicarsi dei centri produttivi nella 
porzione occidentale dell’isola, posti anche in centri non ur-
bani, tra cui posiamo citare con sicurezza Entella (Corretti 
et al. 2008). L’elemento che ci sembra più rilevante è il fatto 
che la presenza contemporanea di questi prodotti anche nei 
centri che producevano le proprie ceramiche ci dice che questi 
manufatti non erano unicamente realizzati per il consumo 
prettamente locale, ma almeno una parte di essi era destinata 
alla circolazione nei mercati sub-regionali.

Una tipologia di contenitore particolarmente preziosa, su 
cu cui abbiamo cercato di riportare l’attenzione che è spesso 

4 Sono stati individuati ben sette corpi ceramici, diversi da quelli di Mazara 
e Palermo, attribuibili a quattro gruppi petrografici diversi, compatibili con una 
provenienza dalla Sicilia occidentale: Impasti: S9 e S10-fabric QZ8; S12 e S13 
– fabric QZ9; S14-fabric BC2; S15 e S16-fabric GE1 (supra Capelli, Cabella, 
Piazza, analisi MZ 246 e 247, MZ403 e 250, MZ 258, MZ248 e 4040).

mancata negli studi regionali sul basso medioevo siciliano, è 
quella dei contenitori anforici. Abbiamo potuto constatare 
che sebbene il loro uso a livello di trasporti extra-regionali sia 
sicuramente ridimensionato rispetto al passato, gli anforacei 
di produzione regionale sono ancora piuttosto diffusi in tutto 
il territorio isolano. Nei siti di consumo queste non mancano 
mai, anzi, ancora nel XII-XIII secolo costituiscono spesso 
il contenitore più attestato. Nei nostri contesti di XIII e di 
XIV secolo, i contenitori anforici provenienti da zone della 
Sicilia occidentale diverse da Mazara costituiscono almeno la 
metà del totale del vasellame da trasporto/stoccaggio (fig. 2) 5.  
Si tratta spesso di contenitori di dimensioni ridotte che si 
differenziano da quelli dei secoli precedenti per il fondo 
piano e dunque, al momento, risulta difficile stabilire se tali 
contenitori fossero destinati solo allo stoccaggio di prodotti 
alimentari già presenti in situ o se viaggiassero nei mercati 
regionali con i prodotti al loro interno. La presenza di anfo-
racei palermitane nel messinese (Bonanno 2010, p. 141) e di 
anfore siciliane in contesti pisani e calabresi (Fatighenti 2013 
e Bruno, Capelli 2006, p. 422) sembrerebbero indicare che 
ancora nel XIII secolo almeno alcuni di questi contenitori 
viaggiassero, in questo caso quasi certamente con i prodotti 
all’interno, anche su distanze medio-lunghe.

Alcuni elementi emersi dallo studio ci hanno poi richiesto 
di rivalutare in parte la situazione degli scambi tra le due 
metà dell’isola, solitamente considerati in contrazione già 
in età federiciana. In primo luogo, non si può non tenere 
conto delle pentole di Messina che raggiungono in maniera 
capillare tutta l’isola (supra Orecchioni, fig. 25). Occorre 
poi rivalutare l’evidenza della protomaiolica di Gela la cui 
scarsa attestazione nella metà occidentale dell’isola è stata 
spesso considerata una testimonianza della limitatezza degli 
scambi. In realtà i nuovi dati permettono di dire che, sep-
pure rappresentasse decisamente una porzione minoritaria 
del ricco repertorio di ceramica rivestita disponibile, essa 
sembrerebbe costituire comunque una presenza costante 
nei siti della Sicilia occidentale (supra Orecchioni, fig. 61). 
Al momento possiamo dire che i confini tra le due metà 
dell’isola erano senz’altro permeabili e consentivano una 
certa circolazione dei prodotti. Resta ancora da chiarire la 
struttura di questo nuovo sistema di circolazione regionale; 
possiamo immaginare una rete interna basata su nuovi centri 
produttori ed esportatori, tra cui possiamo senz’altro inserire 
Messina ma anche Gela/Terranova, che nel 1277 costituiva 
il centro più popoloso della Val di Noto (Epstein 1992, 
p. 44). Ciò che resta evidente sono le nette differenze nei 
sistemi di produzione e circolazione dei prodottiti ceramici 
tra le due metà dell’isola, soprattutto per quanto riguarda la 
ceramica fine da mensa. In particolare, emergono almeno 
tre distinte aree, ciascuna definita da un proprio modello di 
consumo. A Messina prevalgono le ceramiche con ingobbio 
sotto vetrina prima importate dall’oriente e poi prodotte 
massicciamente a livello locale a cui si aggiungono pochi 
frammenti di protomaioliche di Gela e di solcata verde dalla 
Sicilia occidentale. Le importazioni extraregionali sono an-
ch’esse piuttosto scarse e anche in questo caso si registra una 

5 Vedi anche i grafici relativi alla composizione totale de singoli contesti, 
supra Orecchioni, figg. 5, 9, 13 e 17.
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fig. 9 – XIV secolo (P.V). Schema delle principali aree di provenienza delle importazioni ceramiche (P.V).

predilezione per i prodotti ingobbiati, provenienti dall’Orien-
te bizantino e dall’area tirrenica (D’Amico 2020). Nell’area 
sud-orientale sembrerebbe prevalere invece il consumo di 
ceramiche smaltate prodotte in vari centri della zona. A Gela 
buona parte del repertorio fine da mensa è costituito dalla 
protomaioliche locali mentre le importazioni extra-regionali 
sono attestate sul 7% dell’intero repertorio ceramico. Tra 
queste prevalgono le importazioni campane di spiral ware 
e le importazioni tunisine a cobalto e manganese (Fiorilla 
1996). In questo caso la differenza più evidente rispetto ai 
nostri contesti è il ruolo centrale assunto dalla ceramica fine 
di produzione locale, mentre la natura delle importazioni 
sembra essere legata a circuiti commerciali simili. I nuovi 
dati da Mazara, infatti, confermano sostanzialmente il quadro 
già evidenziato dagli studi pregressi per la Sicilia occidentale, 
caratterizzata da quantità massicce di importazioni extra-re-
gionali (Molinari, Cassai 2006; Molinari 1997; Arcifa 
1998). Per tutto il XIII secolo le importazioni più consistenti 
arrivano dalla Campania (spiral ware) e dalla Tunisia (cobalto 
e manganese, smaltata turchese e invetriate) mentre i pro-
dotti pugliesi sono presenti in quantità limitate così come le 
ingobbiate dall’Egeo 6. Solo a partire dalla seconda metà del 
XIII arrivano anche le maioliche arcaiche da Pisa e ancora più 
tardi i prodotti liguri (figg. 4, 8). Nel XIV secolo, in epoca 

6 5 frammenti di ingobbiate erano presenti nei contesti già editi di Mazara 
(Molinari, Cassai 2006).

aragonese, si percepisce chiaramente uno spostamento delle 
rotte prevalenti, che vede come nuovi protagonisti i mercanti 
catalani (figg. 4, 9).

Per concludere, tenendo conto dalle riflessioni qui ripor-
tate, possiamo senz’altro dire che lo studio dei contenitori 
ceramici, specialmente dei tipi più utilitari, possa ancora 
contribuire in maniera significativa a ricostruire il sistema 
produttivo, i modi di consumo e i circuiti commerciali nella 
loro complessità e nelle loro relazioni reciproche.

P.O.

4. I VETRI

Lo studio dei reperti vitrei di via Romano ha permesso 
di iniziare a delineare in senso diacronico i cambiamenti che 
avvengono nella produzione e circolazione di vetro in Sicilia 
nel corso del medioevo sia dal punto di vista tipologico che 
tecnologico. I pochi calici Isings 111 prodotti con vetro natron 
levantino rinvenuti negli strati di fine VII-inizi VIII secolo 
sembrerebbero rientrare nel quadro di progressiva riduzione 
delle quantità di reperti vitrei e del loro panorama formale 
causato dalla riduzione degli scambi mediterranei e da una 
progressiva crisi della produzione vetraria basata sull’utilizzo 
del natron come fondente. Ciò nonostante, a differenza di 
altri contesti italiani coevi dove il riciclo diventa un aspet-
to fondamentale nella produzione vetraria (Mirti et al. 
2001; Schibille, Freestone 2013; Bertini, Henderson, 
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Chenery 2020), l’individuazione di un vetro “nuovo” non 
riciclato nel contesto studiato sembrerebbe collocare anche le 
produzioni vitree nell’ottica di quella “lunga tarda Antichità” 
siciliana, finora documentata soprattutto dagli studi ceramo-
logici (per una sintesi cfr. Molinari 2019). L’inserimento 
dell’isola, fino a tutto il VII secolo, all’interno degli scambi 
mediterranei (seppur ridotti) garantirebbe l’arrivo di vetro 
nuovo levantino. I calici in questione, quindi, evidenziano 
la persistenza di contatti (diretti o indiretti) con l’area pale-
stinese. L’assenza di ceramiche provenienti da quest’area e la 
preponderanza di anfore da trasporto e ceramica da mensa 
nordafricana potrebbe suggerire una mediazione di queste 
zone (quasi totalmente inserite nei territori del Califfato 
Omayyade) nell’arrivo di questi prodotti. Al momento, tut-
tavia, non possiamo sapere se questi calici siano stati venduti 
come prodotti finiti o se siano l’esito di una lavorazione se-
condaria locale ottenuta dal vetro grezzo levantino. Va infatti 
notato che, allo stato attuale delle ricerche, l’unica struttura 
produttiva di età tardoantica rinvenuta in Sicilia si impianta 
in un ambiente dell’anfiteatro di Catania tra la fine del IV 
e VI secolo (Di Bella et al. 2015). Un’altra notizia riguarda 
il sito di Sofiana, per il quale, tuttavia, disponiamo di una 
sola menzione in un articolo degli anni 60 (Adamestaunu 
1963). L’assenza di studi successivi e di una documentazione 
grafica non ci permette di accertarne la funzione. Peraltro, 
anche la cronologia sembra poco chiara (Narbone 2002).

Con il periodo islamico si assiste a un netto cambiamento 
tipologico e tecnologico. Il corredo vitreo è caratterizzato da 
un’assoluta prevalenza di balsamari dalla fattura approssima-
tiva e tipologicamente assimilabili a quelli rinvenuti presso 
il contemporaneo contesto di S. abra al-Mans. ūriya (supra 
Colangeli, cap. III.1). A questi si affiancano pochi oggetti 
relativi alla tavola identificabili essenzialmente in bicchieri 
troncoconici privi di decorazione (tipo I.1) o con decorazione 
abrasa (tipo I.2) e in due bottiglie di cui una (tipo III.1) dal 
corpo piriforme decorato da costolature verticali ottenute 
tramite soffiatura in matrice e orlo a tesa per la quale, al 
momento, non sono stati trovati confronti né nell’isola né 
in altri contesti extraregionali. Sembrano del tutto assenti 
tipologie note in alcuni contesti coevi della penisola come 
calici ad alto stelo liscio o tortile o vetri blu con applicazioni 
bianche opache rinvenuti non solo nel centro nord (Castelli 
2020) ma anche in area campana (Del vecchio 2010, pp. 84-
85, fig. 4.24-26; Di muro 2017). Tuttavia, allo stato attuale 
della ricerca, l’esiguità del campione non permette ancora di 
formulare ipotesi statisticamente attendibili in questo senso. 
Dal punto di vista quantitativo la scarsa rappresentatività 
dei reperti vitrei (soprattutto di oggetti legati alla tavola), 
sembrerebbe in parte ricollegabile alla natura dei contesti 
(soprattutto latrine) e in parte attribuibile a un’intensa pra-
tica di riciclo evidenziata dalle analisi archeometriche. Ad 
eccezione del tipo I.2 prodotto con il semilavorato levantino, 
il set di campioni di età islamica rappresenta un gruppo 
piuttosto omogeneo composto da un vetro a ceneri sodiche 
che al momento non ha confronti con quelli noti in contesti 
coevi di area mediterranea (supra Schibille, Colangeli).

Le stesse caratteristiche composizionali caratterizzano 
anche il vasellame bassomedievale che tuttavia si presenta di 
migliore qualità, meno riciclato e dal punto di vista tipologico 

è quasi totalmente attribuibile alla mensa. Nei contesti di età 
sveva, angioina e aragonese i bicchieri sono la forma più dif-
fusa e tra queste dominano le produzioni bugnate per lo più 
attribuibili alla tipologia con corpo a barilotto. A differenza 
del periodo islamico, le tipologie documentate in questo 
momento, come i bicchieri a bugne, quelli soffiati a matrice 
e le produzioni decorate dall’applicazione di filamenti blu 
cobalto rimandano a quanto già noto sia in diversi contesti 
italiani, che dell’Europa mediterranea e continentale. L’orbita 
nella quale gravita la Sicilia di età islamica, quindi, sembra 
subire alcuni spostamenti in età svevo-angioina e aragonese. 
Strette connessioni con queste aree sono confermate anche 
dai risultati archeometrici che hanno permesso di riconoscere 
un’unica fonte di approvvigionamento per il blu cobalto che 
sembrerebbe collocabile in area germanica e una probabile 
provenienza spagnola per il bicchiere soffiato in matrice con 
un motivo decorativo a rombi della prima metà del XIII 
secolo (I.6) (supra Schibille, Colangeli).

F.C.

5. I RESTI ARCHEOBOTANICI  
E ZOOARCHEOLOGICI

Lo scavo archeologico in via Romano, nel centro urbano 
di Mazara, ha restituito un cospicuo campione di resti bio-
archeologici, nello specifico botanici e faunistici; la maggior 
parte di questi proviene da contesti relativi al Periodo Islamico 
(X-XI secolo d.C.), Svevo (fine XII-seconda metà XIII secolo 
d.C.) e Angioino/Aragonese (seconda metà XIII-inizi XV 
secolo d.C.), malgrado il numero molto ridotto di ossa e denti 
animali in quest’ultima fase. Similmente, anche il campione 
archeobotanico è poco sostanzioso nella Fase Aragonese; 
nonostante ciò, i seppur pochi carporesti raccolti presentano 
un alto potenziale informativo e, per tale ragione, sono stati 
attentamente analizzati.

Sia nella Fase Islamica che in quella Sveva-Aragonese i 
risultati zooarcheologici evidenziano un ruolo centrale delle 
principali specie domestiche (caprini, bue e maiale, con le 
precisazioni che seguono) e del pollo nei sistemi di allevamen-
to del sito e, conseguentemente, nelle pratiche alimentari dei 
suoi abitanti. Al contrario, risultano scarsi i resti di animali 
selvatici (rappresentati maggiormente da cervidi e lepri); 
tale limitata presenza della selvaggina suggerisce una natura 
saltuaria delle attività di caccia, che solo occasionalmente 
sembrano contribuire all’apporto carneo della popolazione 
mazarese.

Dall’analisi dei resti vegetali nella Fase Islamica emerge 
l’introduzione di nuove piante, un’ampia variabilità nei frutti 
arborei, la presenza di ortaggi, l’utilizzo di piante aromatiche 
e la comparsa dei primi indizi di colture da reddito. Sebbene 
tali caratteristiche appaiono definire anche la successiva Fase 
Sveva, per quest’ultima fase si possono evidenziare importanti 
specificità quali: l’incremento della diversificazione cereali-
cola e l’attenzione alle colture da reddito esemplificate dalle 
numerose attestazioni del cotone. Per la Fase Aragonese, il 
cui contesto di ritrovamento dei resti vegetali è riferibile al 
riempimento del Silos 1, i dati disponibili potrebbero indicare 
un mutamento delle attività agricole maggiormente orientate 
alle pratiche estensive e monocolturali.
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La lettura sincronica delle evidenze archeobotaniche e zoo-
archeologiche è stata particolarmente eloquente nel tracciare 
le dinamiche di transizione dei regimi politici riflesse negli 
aspetti associati alle abitudini alimentari, all’innovazione dei 
sistemi agricoli e di allevamento, nonché alle scelte econo-
mico-produttive degli abitanti della città portuale di Mazara 
nel corso dei secoli compresi tra X e XV.

La Fase Bizantina (secoli VII-inizio VIII) è attestata dal 
punto di vista bioarcheologico da un campione non rappre-
sentativo di ossa e denti animali, che proprio per tale ragione è 
stato deciso di non analizzare. I dati archeobotanici per questo 
periodo si riferiscono a resti di carbone, i quali evidenziano 
un paesaggio caratterizzato da un intenso uso del suolo, 
probabilmente con spazi aperti e attività di pascolamento, 
come sembra testimoniato dalla prevalenza dell’associazione 
tra macchia-gariga e macchia a leguminose.

L’integrazione dei resti archeobotanici e zooarcheologici 
ha permesso di inserire la città di Mazara (e più in generale la 
Sicilia) nella lunga lista di quelle aree del Mediterraneo con-
quistate dai musulmani e interessate dalla cosiddetta Green 
Revolution. Infatti, per la Fase Islamica entrambi i record 
delineano aspetti molto chiari connessi a nuove abitudini, 
ma anche proibizioni alimentari, figlie probabilmente di una 
coesistenza di culture e tradizioni diverse.

Nel Periodo Islamico, i caprini sono le specie più rap-
presentate (per lo più pecore), mentre il maiale risulta quasi 
assente. Questo risultato, che trova forti similarità con i 
dati zooarcheologici discussi per altri siti islamici urbani di 
Al-Andalus (García-García 2014, 2017, 2019), potrebbe 
indicare la frequentazione del sito da parte di una comunità 
musulmana insediatasi nell’isola e/o di una cristiana locale 
convertita ai precetti della religione islamica in seguito alla 
conquista della città. Per quanto concerne le modalità di 
consumo e preparazione delle carni, le scarse evidenze di 
bruciatura registrate sui resti faunistici potrebbero suggerire 
una preferenza per la bollitura di carni rispetto ad una cot-
tura diretta su fuoco. Prossimi risultati di residui organici 
su contenitori ceramici da Mazara, come quelli discussi da 
Lundy et al. 2021 per le ceramiche provenienti dal sito rurale 
di Casale San Pietro (Castronovo, Palermo) in cui è stato rin-
venuto grasso di origine animale, potrebbero ulteriormente 
convalidare o smentire questa ipotesi preliminare.

Anche il record vegetale di questi secoli rimanda ad abitu-
dini alimentari che raccontano quel processo di trasformazio-
ne espresso attraverso l’introduzione di nuovi cibi sulla tavola 
(melanzane, agrumi) e l’impiego delle piante aromatiche in 
ambito culinario ed erboristico.

Da questo punto di vista, i dati di Mazara non trovano 
attualmente un riscontro diretto con Al-Andalus, dove al 
momento oltre 20 siti (rurali e urbani) oggetto di sistematiche 
indagini archeobotaniche (Peña-Chocarro et al. 2019), non 
hanno restituito attestazioni materiali dell’introduzione di 
nuove piante grazie alla mediazione islamica, quanto piutto-
sto un notevole incremento della presenza di piante coltivabili 
in orti e giardini (Peña-Chocarro e Pérez-Jordà 2019).

Per eccezionalità, ricchezza e stato di conservazione dei 
macroresti vegetali, Mazara rappresenta dunque un unicum 
per il Mediterraneo occidentale che trova confronti stringenti 
con il porto di Qseir al Qadim, Egitto (Van deer Veen 2011) 

ed il Bazar abbaside di Gerusalemme, Israele (Amichay et 
al. 2019).

Un ulteriore aspetto interessante, che contraddistingue 
questa fase e trova continuità nella successiva, è la presenza 
di piante che crescono in spazi protetti: orti e giardini eviden-
temente contribuivano, in questi secoli, alla sussistenza delle 
comunità, in forma alternativa o complementare alla dieta.

Il concetto di giardino/orto viene utilizzato, al di là della 
valenza terminologia 7, in riferimento ad uno spazio protetto, 
uno spazio fisico di confine, in contrapposizione a quello 
aperto dei campi coltivati.

Questi luoghi, caratterizzati da tecniche e strumenti pro-
pri, con un ciclo di raccolta per diverse stagioni, nei quali la 
coltivazione a carattere intensivo aveva scopi differenti (piante 
alimentari, spezie, piante medicinali, piante tintorie, etc.) 8 
collocandosi in quella che alcuni autori chiamano policoltura 
promiscua 9, soddisfano le esigenze dei proprietari e assolvono 
ad una dimensione sociale.

Orti e giardini, sono infatti anche occasione di scambio 
di materiale vegetale, di miglioramento delle varietà e sal-
vaguardia delle forme tradizionali, uno spazio costruito in 
cui si trasmette conoscenza con un ruolo non secondario 
sull’economia e sugli aspetti sociali in genere.

Questa diversificazione degli spazi di coltivazione deve 
aver portato ad un paesaggio articolato e differenziato, in 
relazione alle diverse modalità di sfruttamento agricolo del 
suolo, da un lato con la prosecuzione degli spazi aperti adibiti 
probabilmente a coltivazioni estensive di tipo cerearicolo e 
all’allevamento ovicaprino (come sembra confermato dalla 
persistenza della macchia a leguminose), dall’altro con una 
decisa affermazione della frutticoltura arborea, probabilmente 
in spazi chiusi, mentre il catchment si estende anche alla 
vegetazione della fascia collinare retrostante (presenza di 
essenze del bosco termo-xerofilo e termo-mesofilo).

Per le successive Fasi Sveve e Aragonesi gli indicatori 
bioarcheologici puntano a definire ulteriori cambiamenti nel 
sistema economico e produttivo della città portuale.

Nel Periodo Svevo-Aragonese infatti, i caprini continuano 
ad essere le specie più incidenti nel campione, la maggior parte 
di queste viene tuttavia sfruttata per la produzione di lana. I 
risultati delle analisi biometriche su elementi post-craniali 
di pecore hanno mostrato un incremento dimensionale dal 
Periodo Islamico a quello Svevo-Aragonese. Miglioramenti di 
razze locali, promossi attraverso una migliore alimentazione e 
tecniche di riproduzione selettiva, e/o l’introduzione di nuovi 
tipi di pecora (già dal Periodo Islamico) da parte dei nuovi con-
quistatori potrebbero aver favorito tale aumento dimensionale.

Il maggiore apporto carneo reso possibile dall’aumento di-
mensionale delle pecore potrebbe in parte rispondere ad una 
crescente domanda carnea a fronte di un forte inurbamento 

7 Nei documenti latini e nella letteratura alto medievale questi spazi protetti 
sono identificati con parole diverse giardini, campi, orti e denotano spazi urbani 
o rurali destinati alla coltivazione: hortus, ortulus, pomarium, terra, campum, 
curtis… (Goodson 2019, 2018).

8 Dal punto di vista della ricerca archeobotanica in Al-Andalus per l’Epoca 
Islamica si veda Peña-Chocarro e Pérez-Jordà 2019, in Italia settentrionale si 
vedano i lavori di Bandini Mazzanti et al. 1992 e Bosi et al. 2009 sui giardini 
ferraresi per le fasi comprese tra X-XVI secolo.

9 La cosiddetta ‘Coltura promiscua’ appartiene all’agricoltura tradizionale 
sin dal Periodo Romano (cfr. Barbera, Cullotta 2016).
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della città (Epstein 1996). Se invece si segue la visione di 
uno spopolamento precoce della Val di Mazara al termine del 
Periodo Svevo (Peri 1978; Bresc 1986), tale aumento della 
taglia delle pecore potrebbe essere legato ad una precisa stra-
tegia di allevamento portata avanti da un gruppo più ristretto 
di persone ed atta ad ottimizzare una maggiore produzione di 
carne. Un ulteriore aspetto può essere legato all’incremento 
della domanda di lana nell’ambito dei mutati equilibri del 
commercio mediterraneo (infra Molinari).

Rispetto alla Fase Islamica precedente, si registra un incre-
mento della presenza del maiale che suggerisce la cessazione 
della proibizione del consumo di carne suina. Tale dato 
potrebbe suggerisce lo sviluppo di nuovi sistemi di approv-
vigionamento e consumo delle risorse animali sulla base di 
diversi approcci culturali ed economici.

Il crescente sviluppo di un interesse economico legato 
ad attività manifatturiere tessili suggerito dall’allevamento 
specifico di pecore in tarda età trova ulteriore conferma nelle 
testimonianze vegetali. Nella Fase Sveva il record archeobota-
nico suggerisce infatti, accanto alla crescente diversificazione 
della cerealicoltura (con un importante presenza dei grani 
nudi maggiormente produttivi), il crescente interesse per le 
colture da reddito. Indicatore principale di questo fenomeno 
sono le bacche del cotone che compaiono a Mazara già nei 
livelli islamici, quando anche le fonti ne documenterebbero 
la coltivazione. Tuttavia è solo nei secoli successivi, a partire 
almeno dalla fine del XIII secolo, che le attestazioni diventano 
abbondanti, e costituiscono la testimonianza del fatto che le 
novità introdotte nel Periodo Islamico, vengono assimilate nel 
sistema e diventano innovazioni che impattano sui processi 
economici e produttivi dell’isola.

Infine, ulteriori e forti cambiamenti segnano i secoli di 
dominazione aragonese per i quali i caratteri della produzione 
agricola appaiono orientati, sulla base dei dati archeobotanici, 
verso pratiche di tipo estensivo e monocolturali contraddi-
stinte dalla triade mediterranea di vite, olivo e cereali (orzo).

In questo periodo, il paesaggio risente fortemente di 
trasformazioni nell’economia e nelle pratiche agricole con la 
scomparsa della macchia-gariga e aumento della vegetazione 
del bosco (associata probabilmente anche all’aumento dei 
maiali), indice di una variazione dell’areale del catchment 
per la produzione di combustibile, mentre gli alberi da frutto 
attestati rimandano a nuove modalità di coltivazione, proba-
bilmente da intensiva (frutteti chiusi) a estensiva (viticoltura).

Infine, il paesaggio risulta drasticamente trasformato in 
Epoca Moderna con la prevalenza dell’olivicoltura, a rimar-
care le caratteristiche di una coltivazione arborea estensiva, 
anche se non mancano aree chiuse destinate a coltivazioni 
particolari (es. agrumeti e frutteti).

A.V., F.G e M.P
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Fosse, pozzi, latrine, silos e i loro preziosi contenuti ci 
hanno permesso di scrivere storie particolari, ma anche di 
contribuire alla storia più grande, su diversi fronti 1. La pos-
sibilità di leggere, in modo integrato (grazie alle relazioni di 
contesto) e per diversi secoli, serie di dati relativi a reperti di 
differente natura (ceramiche, vetri, metalli, monete, semi, 
frutti, legni e ossa animali) è stata la grande occasione fornita 
da questo vecchio scavo. Per cominciare, sebbene a rigore 
non possiamo parlare di un tema al centro di un rinnovato 
interesse internazionale ossia il passaggio dalle città antiche 
a quelle islamiche (Arcifa, Sgarlata 2020; Panzram, 
Callegarin 2018), abbiamo tuttavia diversi argomenti per 
riflettere su quello della promozione di un vicus a madīna o 
meglio per affrontare il tema della genesi di una città islamica 
(Cressier, García-Arenal 1998; Cressier 2012). Non 
meno interessante è capire cosa avviene di una città islamica 
dopo la conquista cristiana e/o la ‘latinizzazione’ di una parte 
almeno della popolazione. Come abbiamo visto e come ve-
dremo, questi argomenti sono anche strettamente connessi 
al dibattito sulle trasformazioni dell’agricoltura (la cosiddetta 
Green Revolution), collegate all’espansione musulmana, al loro 
rapporto con i centri urbani e ai loro esiti nella lunga durata 
(anche dopo le ‘riconquiste’). Possedere, poi, dati qualitativi 
e quantitativi sul rapporto tra produzioni locali, regionali e 
internazionali di tutti i tipi di ceramica e di vetro, per un 
periodo piuttosto lungo (dal VII al XV secolo) ha consentito 
di riflettere sulle trasformazioni delle reti di scambio interre-
gionali, ma anche sul rapporto tra mercato interno/mercato 
esterno/produzione locale. A questo si aggiunge la possibilità 
di leggere le trasformazioni nelle pratiche agricole e allevatizie 
in relazione al variare di culture, strutture sociali e sistemi di 
scambio. Il possedere dati abbondanti sul Duecento, ma an-
che significativi sul Trecento ci ha poi permesso di intervenire 
con nuovi sistemi di fonti sulla natura e il grado di sviluppo 
dell’economia siciliana, al centro del dibattito sull’origine del 
‘dualismo’ tra Italia centro-settentrionale e meridionale nel 
bassomedioevo. Infine, un tema scivoloso e spesso trattato 
in modo ambiguo, come quello della islamizzazione e della 
cristianizzazione (religiosa, sociale e/o politica?) 2 è affron-
tabile a nostro parere anche attraverso i più mondani resti 
della vita quotidiana.

1 Per le considerazioni che seguono si fa soprattutto riferimento ai testi 
contenuti in questo volume e alla bibliografia in essi citata. 

2 Sul tema esiste naturalmente un’ampia bibliografia e in queste pagine non 
torneremo in modo troppo ampio sul tema. In relazione alla Sicilia si rimanda 
per brevità a Nef 2014 e a Molinari 2015.

1. L’ETÀ BIZANTINA

Le fasi più antiche del nostro scavo si datano a partire dalla 
fine del VII secolo. Come ho cercato di argomentare nel saggio 
introduttivo (supra Molinari, cap. I.1), quanto sappiamo su 
Mazara in età bizantina, consente di avvicinarla a quei siti, vici/
mansiones, collocati lungo la rete che definiva il cursus publicus, 
che videro un grande sviluppo già in età tardo antica e che 
spesso continuarono in forme per nulla degradate anche in età 
islamica. Questi siti, privi di autonomia amministrativa e che 
non divennero mai sedi vescovili, non dovettero tuttavia perde-
re il loro ruolo di luoghi di strada, quindi di sosta e di scambio, 
ma anche di riferimento per il funzionamento fiscale. È quanto 
sta emergendo ad esempio dagli scavi del sito di Casale S. 
Pietro 3 nel territorio di Castronovo lungo la strada che univa 
Palermo e Agrigento o quanto è stato ipotizzato per il sito di 
Colmitella, sempre nell’Agrigentino (Rizzo, Danile, Zambito 
2014, pp. 362-363). Nel caso di Mazara, che sommava il ruolo 
itinerario terrestre a quello marittimo, il legame con il funzio-
namento dello Stato bizantino sembrerebbe emergere anche 
nel nostro eccezionale contesto del tardo VII/inizi dell’VIII 
secolo (supra Meo, cap. II.3), privo di reperti residuali, dove 
la ceramica importata (anfore, ceramica comune, sigillate) dal 
Nord Africa proviene in buona parte dalle zone ancora in mano 
a Costantinopoli, vale a dire da quelle che non erano ancora 
state conquistate dal califfato omayyade. In questo contesto 
l’associazione della ceramica di importazione nord-africana 
con un exagion, verosimilmente riconducibile all’eparca di 
Costantinopoli Teodoro, responsabile dei beni della domus 
divina (supra Charrey, Pringent) sembrerebbe confermare 
anche per Mazara la funzione di luogo connesso all’esazione 
fiscale. Interessanti sono anche gli indizi, seppur minoritari, 
di scambi (mediati o diretti?) con aree ormai interne alle zone 
conquistate dall’Islam come le anfore LR7 egiziane (supra 
Meo, cap. II.3) o i calici di vetro “levantino” (siro-palestinese) 
realizzati con materie prime non-riciclate (supra Colangeli 
cap. III.1). Possiamo in sintesi affermare come Mazara alla 
fine del VII secolo fosse un sito dalle funzioni e dall’economia 
complesse, pur non essendo una civitas.

Nel nostro scavo si registra poi uno iato per i secoli VIII 
e IX, ma come abbiamo visto (supra Molinari, cap. I.1) 

3 Si tratta di dati ancora inediti emersi nell’ambito del progetto SicTransit. 
Sono stati tuttavia rinvenuti alcuni reperti legati con ogni probabilità ad attività 
di tipo pubblico: una scatolina porta sigillo e due anelli/sigillo probabili indizi 
di un sistema di “posta certificata”, databili in età bizantina, e poi nei livelli 
islamici una “pietra di paragone” usata per testare i metalli preziosi da cambia-
valute, mercanti ed esattori.

Alessandra Molinari
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ritrovamenti passati segnalavano, in mare o nelle immediate 
vicinanze della città, rispettivamente anfore globulari (VIII 
secolo) e un notevole tesoro di monete e gioielli (quello di 
Campobello di Mazara, depositato nel primo quarto del IX 
secolo). In ogni caso Mazara venne scelta quale luogo di 
sbarco delle truppe degli invasori musulmani nell’827 e il suo 
porto/approdo doveva quindi essere certamente funzionante 
e agibile. Mazara con ogni probabilità non protetta da mura 
e senza un vescovo era preferibile a Marsala ben dotata di 
entrambe le caratteristiche.

2. L’ETÀ ISLAMICA

Nel nostro scavo i contesti del pieno X secolo sono in 
relazione a strutture semi-interrate forse in continuità funzio-
nale con quelle attestate nel periodo bizantino (supra Meo, 
cap. I.2). La cultura materiale è, tuttavia, completamente 
mutata: per caratteristiche tecniche, funzionali e tipologiche 
si inscrive bene nella koiné del mondo islamico occidentale. 
Le importazioni dal Nord Africa sono, tuttavia, decisamen-
te minoritarie, a differenza del periodo bizantino, mentre 
sono attestate in prevalenza produzioni locali, con l’apporto 
significativo ma non maggioritario delle importazioni da 
Palermo (ceramica invetriata da mensa e anfore), la madīna 
in grande espansione. Trovandosi via Romano piuttosto 
distante dalla zona del porto possiamo quindi avere un’idea 
almeno approssimativa della discreta estensione dell’abitato 
nel X secolo (supra Molinari, cap. I.1, fig. 2).

È, tuttavia, forse a partire dagli inizi dell’XI secolo che 
abbiamo la certezza del carattere pienamente urbano e islamiz-
zato di Mazara, attraverso soprattutto la presenza di strutture 
molto ‘mondane’: le latrine. Nella nostra non molto estesa 
area di scavo, per questa fase, sono presenti ben quattro pozzi 
neri, che dovevano essere allineati lungo un vicolo e connessi a 
latrine private, probabilmente all’interno di abitazioni. Questa 
presenza sistematica di dispositivi igienici è una caratteristica 
assolutamente stabile di molti centri urbani di al-Andalus 
almeno dal X secolo (Cressier, Gilotte, Rousset 2016), 
un elemento chiave delle città musulmane, decisamente più 
precoce e diffuso rispetto ad esempio alle città del centro-nord 
d’Italia, ma non solo. La presenza di latrine/pozzi neri è poi 
un elemento che, sempre in al-Andalus, caratterizza i centri 
propriamente urbani rispetto a quelli rurali (Reklaityte 
2016), nei quali la minor pressione demografica e la maggiore 
facilità del riciclo dei rifiuti organici e delle deiezioni rende 
le latrine e i pozzi neri non indispensabili. Un’ulteriore con-
ferma della islamizzazione delle pratiche sociali e quotidiane 
sembra venire dalla pressoché totale assenza di resti di maiale 
nel record archeozoologico di queste fasi (supra Aniceti, cap. 
VI.1 e VIII.1). L’assenza o scarsa presenza del maiale, che si 
riscontra anche in altri contesti urbani o quasi-urbani siciliani 
(ad es. a Palermo e anche nel villaggio islamico della Villa del 
Casale), trova, di nuovo, significative convergenze con quanto 
noto per al-Andalus, e anche per quelle città islamiche per 
le quali disponiamo di analisi archeozoologiche edite (ad es. 
Setif, Volubilis, Harlaa, Quseir al-Qadim) 4. A questo dato, 

4 Oltre alla bibliografia citata nel testo di Aniceti, supra, si vedano ad es. 
Blue, Peacock 2006 per Quseir al-Qadim in Egitto; Fentress s.d per Setif in 

si accompagna l’inizio di un fenomeno, che di nuovo trova 
riscontri in al-Andalus e che proseguirà anche in seguito, che è 
quello dell’aumento della taglia delle pecore (macellate a tutte 
le età), probabilmente come compensazione del diminuito o 
assente apporto del maiale (supra Aniceti, cap. VI.1 e VIII.1). 
Infine, le analisi degli isotopi di carbonio e azoto nelle ossa dei 
polli di età islamica e sveva (supra Ughi, Alexander consen-
tono di ipotizzare che i polli trovati negli strati islamici fossero 
allevati in modo da risultare conformi alle norme lecite (h.alāl) 
e cioè non mangiassero sterco, a differenza di quelli della suc-
cessiva età svevo-angioina. Riprenderemo questi temi anche 
in seguito. Il vino, che sicuramente viaggiava nelle anfore di 
X-XI secolo, prodotte nella Palermo islamica ed esportate in 
aree sia cristiane sia islamiche, non risulterebbe con chiarezza 
nel contenuto organico sia dei contenitori da cucina sia in 
quelli da trasporto rinvenuti a Mazara, ma questo è anche un 
dato legato al problema della tracciabilità di questo prodotto 
(supra Drieu; Lundy et al.). In ogni caso le uniche tracce 
sicure di vino sono piuttosto in fasi non islamiche. L’uva fresca 
o passita era invece sicuramente consumata nei pasti (supra 
Fiorentino et al. cap. VII).

In generale per la fase islamica la ricchezza dei resti bota-
nici è straordinariamente significativa, questa anzi è la fase 
che ha la maggiore varietà di specie vegetali rispetto a tutti 
gli altri periodi (supra Fiorentino et al. capp. VII e VIII.1). 
Spiccano in primo luogo le piante di nuova introduzione: 
ad esempio il cotone, le melanzane, gli agrumi e le angurie. 
È, inoltre, significativa dei gusti culinari, la forte presenza di 
erbe aromatiche. In generale però è stato sottolineato (supra 
Fiorentino et al. cap. VII e VIII.1) come sia importante in 
questa fase il ruolo dell’orto e del ‘giardino’ irrigati. Questo 
è un bel tema. In una sintesi abbastanza recente P. Cressier 
(2012 e 2015) ha sottolineato come la nascita o l’affermazione 
di una città islamica comporti un preciso disegno degli spazi 
agricoli irrigati nelle aree periurbane. Sebbene non abbiamo 
per Mazara alcun dato diretto su queste sistemazioni di 
campi e giardini urbani, il dato botanico parla chiaramente, 
come anche i frammenti di vasi da noria connessi al sistema 
di sollevamento dell’acqua dai pozzi. È un peccato che per 
Palermo non sia stato flottato neanche un secchio di terra di 
età islamica, perché invece le fonti scritte (Bagnera 2020), le 
straordinarie reti di qanāt (Todaro 1988), i vasi per la raffi-
nazione dello zucchero e quelli da noria parlano dello stesso 
fenomeno di nuovo disegno degli spazi agricoli, certamente 
ad una scala molto più grande che a Mazara. Ugualmente 
interessante, per concludere con i resti botanici, è la discreta 
varietà di cerali presenti (orzo e grano di diverse qualità). 
Infine, ricordiamo come l’olivo sia scarsamente rappresentato, 
mentre sarà dominante in età moderna. La presenza sicura di 
olio di oliva nei residui organici dei contenitori da trasporto, 
dispensa o cucina è rarissima o quasi del tutto assente (supra 
Meo, cap. II.3; Drieu e Lundy et al.). La difficoltà di indi-
viduare con i processi analitici a disposizione con sicurezza 
questo tipo di olio è uno degli elementi del problema, ma 
certamente dobbiamo anche immaginare che in cucina si 
facesse un uso molto più frequente dei grassi animali, fino a 
epoche molto recenti.

Algeria; Fentress, Limane 2019, per Volubilis, in Marocco; Insoll, Gaastra 
2020 per Harlaa, in Etiopia.
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Nel complesso possiamo notare diversi aspetti, che deri-
vano dalla lettura dei resti botanici, in primo luogo sembre-
rebbe che ci troviamo di fronte a un contesto nel quale si 
introducono nuove piante e soprattutto nuovi sistemi di col-
tivazione per soddisfare principalmente l’articolata domanda 
di una realtà urbana portatrice di specifici gusti alimentari. 
Si può, poi, rilevare come sembrerebbe che sulle comples-
sive strategie agricole non influissero né le esigenze della 
commercializzazione né quella della rendita feudale né del 
prelievo fiscale: l’estrema varietà delle specie rappresentate, 
la forte presenza di prodotti deperibili, la scarsa presenza di 
piante da reddito (il cotone è ancora poco rappresentato) 
sembrerebbero, invece, rispondere alle libere strategie dei 
coltivatori e consumatori, che gravitavano intorno o anche 
propriamente risiedevano in città.

Sempre per l’età pienamente islamica nel campo della 
produzione di ceramiche e vetri si notano novità sia tecniche 
sia formali/funzionali (supra Molinari, cap. I.5, Meo, cap. 
II.3, Colangeli, cap. III.1). Le ceramiche presentano tutta 
una nuova gamma di funzioni e, come ben testimoniato 
anche dai resti di una fornace probabilmente a barre e dagli 
scarti di un vasaio, si notano nuove tecniche produttive 
per quanto riguarda la ceramica fine da mensa (ceramiche 
dipinte sotto vetrina e tentativi di produrre maioliche), 
che veniva realizzata in officine distinte rispetto a quelle 
che producevano ceramica comune. La composizione dei 
vetri prevede, a differenza di quelli della fase bizantina, il 
fondente con ceneri vegetali. Inoltre, colpisce il grande 
uso di piccoli contenitori in vetro per profumi o rimedi 
medicinali, che nel periodo precedente e successivo non 
ha assolutamente riscontri. Ad eccezione di un esemplare 
prodotto con un semilavorato di Tiro, il vetro sembrerebbe 
tutto locale/siciliano e anche la ceramica è in percentuale 
decisamente schiacciante proprio mazarese. Le poche im-
portazioni ceramiche sono però significative, in piccolissime 
quantità arrivano: pentole da fuoco, ceramiche fini e/o 
anfore da Egitto, Ifrīqiya e al-Andalus: la rete delle lettere 
della geniza, sulla quale torneremo. Nel corso dell’XI secolo 
le importazioni da Palermo sono decisamente diminuite 
rispetto al periodo precedente, per quanto riguarda soprat-
tutto la ceramica fine e invece meno i contenitori da tra-
sporto. Infine, la ceramica da fuoco è molto interessante nel 
periodo islamico, come nei successivi (supra Meo, cap. II.3 
e Orecchioni), sotto il profilo culturale e produttivo. In 
particolare interessa segnalare come per tutta l’età islamica 
si possano ipotizzare in netta prevalenza produzioni non 
professionali o semi-professionali probabilmente collocate 
nell’immediato interland della città.

Se dalla città volgiamo lo sguardo al territorio rurale, la 
ricognizione degli anni ottanta nell’entroterra tra Marsala e 
Mazara (Fentress, Kennet Valente 1990), con un occhio 
attento anche alle fasi post-antiche, mostrava un insediamen-
to organizzato per pochi grandi siti aperti (tra questi Casale 
Nuovo/Minsel Bizir), occupati senza soluzione di continuità 
dall’antichità, ancora molto vitali in epoca islamica e con in-
siemi ceramici avvicinabili ai contesti urbani per complessità 
e varietà formali (Molinari, Cassai 2010).

Cercando di riassumere le caratteristiche di Mazara tra 
X e XI secolo possiamo, quindi, sottolinearne il carattere 

urbano e islamico. Per quanto riguarda quest’ultimo aspet-
to non intendiamo dire che tutta la popolazione fosse di 
religione musulmana. Sappiamo al contrario dalle fonti 
(ad es. dalle lettere della geniza), che la comunità ebraica 
doveva essere cospicua e la piccola chiesa trovata negli 
scavi presso l’ex-asilo Corridoni sembrerebbe avere avuto 
continuità di uso dall’età bizantina fino a quella normanna. 
Sembrerebbe, tuttavia, evidente che le caratteristiche della 
vita materiale nel loro complesso si accordassero bene con 
quanto in una città islamica era considerato lecito e in ar-
monia con le norme coraniche. Il rispetto piuttosto chiaro 
di norme igieniche e precetti religiosi riguardo a quanto 
considerato impuro (larga presenza di latrine, assenza di 
maiale, modalità dell’allevamento dei polli) sembrerebbe 
indicare che alcune norme fossero imposte e/o condivise 
in tutta la comunità. Non esiste nessuna sicura evidenza 
testuale della presenza in Sicilia di una figura assimilabile 
al muh. tasib ossia di colui che svolgeva, in diverse parti del 
mondo islamico, un ruolo chiave nella regolamentazione 
del mercato, compresa la sua conformità alle norme isla-
miche (ad esempio Chalmeta Gendrón 2010). Tuttavia, 
le controversie ad esempio nate per motivi commerciali, 
testimoniate in particolare da una lettera della geniza datata 
intorno al 1050 che riguarda proprio Mazara, consentono 
chiaramente di intravedere la presenza di infrastrutture e di 
ispettori preposti al controllo della regolarità delle transazio-
ni e del pagamento delle tasse (Goldberg 2012, pp. 23-26 e 
188-192). È possibile, quindi, che si vigilasse anche affinché 
i precetti fondamentali e imprescindibili della religione 
islamica non fossero contraddetti e che molte pratiche quo-
tidiane fossero comunque rispettate o condivise anche dai 
non musulmani. L’importanza dei giardini e dell’agricoltura 
irrigua, l’introduzione di piante completamente estranee 
alla tradizione locale, un set di stoviglie e vetri consono ai 
gusti e alle preferenze alimentari comuni ad un’ampia area 
ricadente nel dar al-islam (ceramica invetriata e policroma, 
vasi con filtro, ampolle per profumi, ecc.), sono il sicuro 
portato dell’appartenenza a un mondo ben connesso, come 
si evince anche dalle lettere dei mercanti della geniza, quale 
era quello del califfato fatimita.

Sotto il profilo economico si possono fare diverse osserva-
zioni, anche rispetto a quanto sappiamo di Palermo. La den-
sità demografica è, anche se indirettamente, testimoniata dal-
la presenza consistente di latrine/pozzi neri di norma assenti 
in ambito rurale. La produzione artigianale, come attestano 
le ceramiche, poteva contare discreti livelli di specializzazione 
(ad es. officine per la ceramica comune distinte da quelle 
che facevano ceramica fine). La circolazione monetaria 
legata alle piccole transazioni sembrerebbe sostenuta, come 
attestano le molte frazioni di dirham ritrovate, ma anche il 
fatto che il quarto di dīnār, il rubai/tarì, doveva anch’esso 
circolare capillarmente, sebbene ovviamente meno attestato 
(non assente) nei contesti di scavo (supra Mammina). I dati 
che provengono da manufatti ed ecofatti del nostro scavo, 
confrontati con quanto sappiamo di Palermo e di un centro 
rurale come Casale Nuovo (molto vicino alla nostra città), 
ci consentono forse di essere più precisi sulle caratteristiche 
economiche di Mazara islamica. Sebbene certamente la 
città fosse legata ad una rete di traffici internazionali, come 
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attestano le fonti documentarie e le diverse importazioni 
interregionali soprattutto di ceramica (esigue ma provenienti 
da un ampio spettro di aree geografiche), la produzione agri-
cola e l’allevamento non sembrano mostrare caratteristiche 
che consentano di intravedere (tenendo ovviamente conto 
della natura dei depositi) produzioni specializzate e destinate 
alla commercializzazione. La policultura non è mai tanto 
articolata in tutta la sequenza quanto lo è in epoca islamica. 
Non si può dire se i vetri fossero fatti propriamente a Mazara 
o fossero produzioni ad esempio palermitane, al momento 
si sta semplicemente ipotizzando: una prevalente presenza 
di prodotti probabilmente siciliani (senza poter essere più 
specifici), un forte ricorso al riciclo e importazioni di oggetti 
finiti molto rare. Per la ceramica le produzioni locali sono 
di buona qualità (le invetriate tuttavia molto meno raffi-
nate di quelle di Palermo) e prevalgono nettamente sulle 
importazioni. Quello che sembra però significativo è che, 
almeno per la seconda metà X/prima metà dell’XI secolo, 
in un centro rurale a pochi chilometri dalla città come 
Casale Nuovo l’incidenza delle importazioni da Palermo 
(anfore, pentole da cucina e ceramica invetriata) fosse de-
cisamente superiore rispetto a quella dei prodotti forse di 
Mazara (Molinari, Cassai 2010). Quest’ultima città, in 
sintesi, non doveva servire da centro che redistribuiva nel 
suo immediato interland i prodotti palermitani giunti in 
città via mare (le importazioni palermitane sono esigue e 
ad esempio mancano le pentole da cucina palermitane), né 
i suoi prodotti erano prevalenti rispetto a quelli della più 
lontana Palermo. Sebbene le produzioni non palermitane 
andrebbero riviste per Casale Nuovo alla luce delle acquisi-
zioni delle nuove analisi petrografiche (supra Meo, cap. II.3), 
per meglio valutare l’incidenza delle ceramiche mazaresi, la 
superiorità quantitativa e qualitativa dei prodotti ceramici 
da Palermo trovati a Casale Nuovo sembrerebbe comunque 
sicura. Inoltre, al momento, le produzioni fini mazaresi, 
bene testimoniate dai nostri scarti di fornace e dalle analisi 
petrografiche, non sembrerebbero avere un raggio di distri-
buzione molto consistente. Un rapporto sicuro di scambio 
molto probabilmente con siti rurali è attestato, tuttavia, dalla 
presenza prevalente a Mazara città di ceramica da cucina 
prodotta nel suo interland. L’area di approvvigionamento 
dei prodotti vegetali e in particolare dei legni è comunque 
relativamente ampio (supra Fiorentino et al.). Nello stesso 
senso di una forte connessione con l’entroterra potrebbero 
eventualmente essere letti i dati sulla notevole presenza 
di equidi, quale dato peculiare della fase islamica (supra 
Aniceti). Fin qui i dati archeologici, dai documenti della 
geniza di al-Fustat, come abbiamo visto (supra Molinari, 
cap. I.1), si evince anche che Mazara importava dall’Egitto 
consistenti quantità di lino grezzo e di coloranti per i tessuti. 
È probabile quindi che a Mazara si producessero panni di 
lino, non a caso il suo mercato del lino era importante anche 
per i mercanti egiziani (Goitein 1971). Per noi, tuttavia, il 
lino è sostanzialmente invisibile, se non forse per i frustuli 
trovati in alcune delle latrine islamiche (supra Fiorentino 
et al.), destinati certamente ad un uso non aulico. Si può 
anche notare come i semi di lino siano poco rappresentati nel 
record archeobotanico: il lino grezzo veniva probabilmente 
in maniera prioritaria importato. Il cotone, rappresentato sin 

dai livelli islamici, diviene invece più abbondante soprattutto 
nei contesti del XIII secolo.

Per meglio comprendere le caratteristiche economiche di 
Mazara in particolare e della Sicilia in generale può essere 
anche utile la comparazione su base archeologica con altri 
centri, sebbene questo si possa fare in pochi casi e solo per 
le ceramiche (soprattutto quelle fini e le anfore), delle quali 
conosciamo in prevalenza, tuttavia, dati qualitativi e molto 
meno quantitativi. Abbiamo più volte citato Palermo. Le 
sue produzioni di ceramiche fini e di anfore specialmente 
tra la seconda metà del X e i primi decenni dell’XI secolo 
si trovano capillarmente in un numero altissimo di siti 
(rurali e urbani) siciliani e venivano ampiamente esportate 
anche fuori della Sicilia (Sacco 2018). Il grande villaggio 
islamico sorto sopra la Villa del Casale (Piazza Armerina) 
consumava in prevalenza ceramiche prodotte in loco in 
modo professionale, con l’eccezione di poche importazioni 
palermitane. A quanto noto finora le sue produzioni non 
sembrerebbero circolare molto al di fuori del sito e del suo 
immediato interland. Nel corso dell’XI secolo la preminenza 
in ambito isolano delle ceramiche palermitane sembrereb-
be ridursi, anche se non ovunque. Questo può dipendere 
da molti fattori che vanno dalla perdita di centralità di 
Palermo, alla competizione anche politica di altri centri (tra 
questi certamente Mazara sede di una vera e propria corte) 
o infine ad una accresciuta autosufficienza produttiva di 
molte aree dell’Isola.

Palermo tra X e primi decenni dell’XI secolo è insieme 
capitale politica, ma anche impressionante centro manifat-
turiero, mercantile e al centro di un’area agricola con colture 
altamente specializzate come quella dello zucchero. Alcune 
produzioni (agricole e non) potevano essere collegate al potere 
pubblico come il già ricordato zucchero, il papiro o il ferro 
(Bagnera 2020, con bibliografia). Mazara islamica è molto 
meno complessa di Palermo, sebbene con tutte le caratteristi-
che di un centro propriamente urbano, cosa che invece non 
era il grande villaggio (comunque complesso) sorto al di sopra 
della Villa del Casale di Piazza Armerina. Come abbiamo 
già detto, per il X/inizi XI secolo quello che colpisce è che 
un centro rurale come Casale Nuovo (probabilmente una di 
quelle grandi borgate non protette che costellavano la Sicilia 
islamica) pur essendo molto prossimo a Mazara, si doveva ri-
fornire ad es. di ceramica fine e di cibi in anfora direttamente 
da Palermo. Casale Nuovo non doveva essere l’unica borgata 
rurale nei pressi di Mazara (vedi ricognizioni degli anni ot-
tanta), ma non è chiaro il livello di integrazione economica 
tra la città portuale e i siti contadini ad essa più prossimi. In 
sintesi, se la presenza numericamente ridotta ma di discreta 
varietà di importazioni extraregionali, regionali e sublocali, 
testimonia di una città con scambi anche a media e lunga 
distanza, l’assenza di specializzazioni colturali in agricoltura 
e nell’allevamento e quello che al momento sembrerebbe lo 
scarso raggio di diffusione dei prodotti urbani (ci riferiamo 
alle ceramiche non sappiamo però che fortuna ebbero i tes-
suti prodotti a Mazara con il lino egiziano), ci permettono 
di avere un’idea abbastanza precisa dell’economia della città 
in epoca islamica: legata ai traffici internazionali, ma con 
scarso impatto sul suo territorio di riferimento. Torneremo, 
comunque, nelle pagine finali su questi temi.
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3. IL DUECENTO

Purtroppo il XII secolo, la piena età normanna, non 
è rappresentato in modo significativo nello scavo di via 
Romano, questo fatto potrebbe dipendere dalla costruzione 
delle mura dopo l’arrivo dei Normanni, nella zona subito a 
N dello scavo. Nei secoli immediatamente successivi, tutta-
via, l’area periferica e lontana dal porto, verrà intensamente 
riabitata come dimostrano un consistente numero di nuove 
latrine e pozzi forse per l’acqua. Le latrine sono, quindi, 
divenute patrimonio acquisito dalla popolazione mazarese. 
Quelle duecentesche si presentano, tuttavia, di dimensioni 
minori e meno profonde, dovevano quindi essere svuotate 
più spesso e, forse, non interferivano in questo modo (con 
la minore profondità) con la presenza ravvicinata di pozzi 
probabilmente per l’acqua posti a poca distanza da loro. In 
età islamica latrine e pozzi dovevano invece essere ben distinti 
e distanziati (in ogni caso noi non abbiamo trovato pozzi 
per l’acqua attribuibili a questa età). Anche i dati botanici 
e zoologici sono un misto di continuità e di novità (supra 
Aniceti cap. VI.1 e Fiorentino et al. cap. VII). Come è 
stato più volte sottolineato la principale novità è costituita 
dalla presenza più consistente, sebbene non maggioritaria, di 
ossa di maiale, prima sostanzialmente assenti. Questa è una 
novità importante, anche se non sembrerebbe visibile nei 
grassi usati per cucinare (supra Lundy et al.). Un altro dato 
fondamentale è la diversa età di abbattimento delle pecore, in 
media decisamente più avanzata rispetto ai contesti islamici. 
Questo farebbe pensare ad una maggiore importanza data 
alla produzione di lana e prodotti caseari. Questo dato si 
allinea alla crescita della presenza del cotone nei contesti di 
età svevo-angioina. Rimanendo al dato paleobotanico, molte 
piante introdotte in epoca islamica (ad es. melanzane, spinaci, 
agrumi) continuano anche nel XIII secolo. Si può solo notare 
una relativa diminuzione delle varietà attestate, diminuzione 
che trova un riscontro interessante nei residui organici trovati 
nelle pentole (supra Lundy et al.). Ugualmente significativo 
sembrerebbe anche l’aumento percentuale del grano duro, 
più resiliente e adatto alla conservazione a lungo termine, e 
forse il fatto che l’uva potrebbe anche essere stata vinificata 
(supra Fiorentino et al. cap. VII). La moneta spicciola (i 
denari svevi e aragonesi) circolava in misura decisamente 
sostenuta (supra Mammina). I cambiamenti e le persistenze 
nelle funzioni e nelle aree di produzione delle ceramiche 
sono anch’essi significativi. Senza tornare nello specifico alle 
trasformazioni funzionali (per le quali supra Orecchioni 
cap. III.4 e VIII.1), possiamo sottolineare la forte incidenza 
di importazioni di ceramiche fini da mensa da diverse loca-
lità dell’area tirrenica (e non solo) di qualità molto migliore 
rispetto alle ceramiche locali, ma anche grandi quantità 
di pentole da cucina parzialmente invetriate di Messina. 
Sempre nel campo della cucina è però da evidenziare la forte 
incidenza (anche maggiore rispetto al periodo islamico) di 
ceramiche fatte a mano di produzione domestica (al livello 
più semplice dell’organizzazione produttiva). Il repertorio dei 
vetri (probabilmente in prevalenza ‘siciliani’) attesta assieme 
una continuità e un miglioramento della tecnica e un minor 
ricorso al riciclo, ma soprattutto una varietà di forme piutto-
sto diversa rispetto al passato con un’incidenza percentuale di 

bicchieri decisamente maggiore. Molto importante è poi il 
fatto che il cobalto, usato per le decorazioni, provenisse con 
ogni probabilità dall’area germanica.

Un elemento molto importante da considerare è il fatto 
che le borgate rurali (come Casale Nuovo) ritrovate nelle 
ricognizioni degli anni ottanta nel territorio tra Mazara e 
Marsala (Fentress, Kennet, Valente 1990) sembrerebbero 
tutte abbandonate nel corso del XIII secolo. S.R. Epstein 
(1992/1996) sulla base dei registri fiscali angioini del 1277 
calcolava per Mazara una popolazione intorno ai 3000 fuochi, 
pari secondo le sue stime a 12.000/15.000 abitanti, fatto che 
la collocava tra le dieci città più popolose dell’Isola. Sempre 
per Epstein il calo della popolazione dell’intero Val di Mazara 
sarebbe avvenuto invece nel corso del Trecento per un insieme 
di fattori che avrebbero incluso episodi bellici, la pandemia 
di peste, ma anche il funzionamento del mercato interno 
dell’Isola (i valli orientali sarebbero in crescita economica 
rispetto al Val di Mazara più stagnante). Non avendo fonti 
fiscali più risalenti nel tempo non possiamo valutare con 
sicurezza se nel corso del Duecento Mazara fu interessata da 
un aumento della popolazione, che poteva essere sostenuto 
sia dall’inurbamento degli abitanti delle vicine borgate rurali 
(ora abbandonate) e/o anche da immigrati alloctoni. Nel 
microcosmo del nostro scavo la forte e incrementata presenza 
abitativa (pozzi e latrine) rispetto al XII secolo potrebbe 
essere un segnale di crescita. A favore dell’ipotesi di una 
crescita dovuta all’inurbamento dalle aree rurali potrebbe 
forse deporre anche il forte aumento delle ceramiche fatte 
a mano della produzione domestica del tipo più semplice, 
precedentemente meno presenti nell’area urbana.

Riassumendo i dati sul Duecento, possiamo notare come 
Mazara abbia un economia in trasformazione, ma anche 
florida. Sebbene le ceramiche locali fossero di scarso valore, 
sulle tavole e nelle cucine mazaresi arrivava una notevole 
percentuale di ceramica di miglior qualità da diverse aree 
della Sicilia e del Mediterraneo. La circolazione monetaria 
era sostenuta. Soprattutto però sembrerebbe interessante 
l’incremento di cotone, grano duro e lana, che fanno pen-
sare ad una più consistente commercializzazione di una 
parte almeno di agricoltura e allevamento. Tuttavia, l’incre-
mento di popolazione forse per apporti contadini più che 
artigiani potrebbe aver condotto a favorire una produzione 
di materie prime non lavorate, mentre la modesta qualità 
delle ceramiche fini locali potrebbe essere un indicatore del 
modesto livello artigianale. Se Mazara vendeva prima meno 
prodotti (rispetto a quelli palermitani) alle borgate rurali del 
suo interland ora non ne vendeva per nulla, essendo queste 
spopolate. Il buon tenore di vita dei suoi cittadini, quindi, 
potrebbe dipendere dall’esportazione di alcune materie 
prime/semilavorati di origine agricola. Questo sembrerebbe 
coincidere bene con il forte interesse di Genovesi e Pisani per 
la città e, ad esempio, per il suo cotone (Abulafia 1991, p. 
147). Questo quadro d’insieme, come vedremo, muterà nel 
secolo successivo ed è comunque decisamente diverso rispetto 
al periodo islamico. Nel XIII secolo si può forse parlare, a 
partire dalle nostre fonti, di un economia florida che si basa 
sulla commercializzazione per un mercato extra-locale di una 
parte dei prodotti agricoli, non trasformati. Nel X-XI secolo 
Mazara era invece un porto cruciale per gli scambi interre-
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gionali soprattutto interni al mondo islamico, che doveva 
probabilmente parte della sua floridezza alla lavorazione del 
lino grezzo importato dall’Egitto.

L’insieme di continuità e di importanti cambiamenti che 
abbiamo elencato più sopra che riguardano il cibo, l’igiene, i 
modi di stare a tavola sembrano indicare che sotto il profilo 
culturale possiamo immaginare nella Mazara del Duecento 
una popolazione mista costituita in parte da ‘autoctoni’ 
(musulmani, ebrei, arabo-cristiani), in parte di nuovi immi-
grati. Tra gli autoctoni potrebbero anche essere annoverati 
i probabili inurbati dalle borgate agricole dell’interno e, tra 
gli immigrati, lombardi e toscani latino-cristiani di diversa 
origine (cfr. ad es. Metcalfe 2003; Petralia 1991).

Le reti di scambio testimoniate dalla ceramica vedono delle 
novità importanti: il consistente incremento quantitativo di 
importazioni dalla Sicilia orientale, dalla Campania e, anche 
se in misura minore, dalla Puglia sembrerebbero quasi una 
conferma di come la politica economica di Federico II possa 
effettivamente aver portato al potenziamento dei commerci 
interni al Regnum (Petralia 2009). In continuità con i perio-
di precedenti è, invece, l’importazione di ceramiche tunisine, 
che sono sempre presenti nei contesti mazaresi anche se in 
percentuali significativamente variabili nel corso del tempo. 
In ogni caso Mazara importava ceramiche di qualità e ne 
produceva di scadenti, a conferma che l’economia mazarese 
sembrerebbe forse più orientata verso l’esportazione di pro-
dotti agricoli non elaborati. Può, infine, essere interessante 
notare che la composizione dei contesti ceramici duecenteschi 
mazaresi è molto simile a quelli palermitani, marsalesi, ma 
anche dei grandi siti di altura ingranditisi con le rivolte mu-
sulmane anti-federiciane, come Monte Jato, Entella, Segesta. 
È impossibile stabilire se Mazara avesse un ruolo nel veicolare 
verso questi centri dell’interno almeno alcune delle ceramiche 
di importazione, sembrerebbe però poco probabile. Nel suo 
immediato interland invece i siti rurali aperti erano, come 
abbiamo visto, invece scomparsi.

4. IL TRE E QUATTROCENTO

È davvero una fortuna avere l’occasione di disporre di dati 
non abbondanti ma sufficientemente significativi anche per il 
Tre/Quattrocento e di poter constatare così una serie nutrita 
di cambiamenti. L’area di via Romano è ancora destinata ad 
usi abitativi, ma a quanto possiamo constatare nella nostra 
non grande area di scavo, le cavità ipogee vedono l’importante 
novità della comparsa di silos per la conservazione di cereali 
di dimensioni non grandi e quindi legati verosimilmente a 
singoli nuclei familiari. Continuano ad essere testimoniati 
pozzi, ma non più le latrine. Rimane quindi aperto il tema 
di come fosse organizzato il sistema di smaltimento delle 
deiezioni umane tra tardo medioevo e rinascimento. Nel 
campo dei ritrovamenti delle ossa animali non si registrano 
novità significative rispetto al Duecento, molto invece nel 
registro botanico soprattutto per il contesto databile al XV 
secolo (supra Fiorentino et al. cap. VII e VIII.1). Sebbene 
il dato possa in parte essere influenzato dalla diversa natura 
del deposito, salta agli occhi la drastica riduzione delle varietà 
vegetali rappresentate, eccoci tornati alla triade mediterranea: 
cereali (in netta prevalenza orzo), vite e olivo. L’uva con 

ogni probabilità si vinificava anche (come testimonierebbe 
il tipo di resti). Sebbene sia improbabile che diversi tipi di 
piante e ortaggi siano completamente usciti dall’uso locale, 
la differenza con i periodi islamico e svevo/angioino sono 
abbastanza impressionanti. Sembrerebbe tangibile un deciso 
cambiamento economico, sociale, culturale. La riaffermazio-
ne, dopo secoli di trasformazioni, dell’agricoltura estensiva 
e dei prodotti ‘feudali’ e/o ‘fiscali’ molto più adatti cioè ad 
essere immagazzinati e conservati più a lungo termine (cerali, 
olio, vino) è qualcosa sulla quale riflettere accuratamente e 
per questo ci torneremo a breve. Per quanto riguarda, invece, 
le reti di scambio attestate dalla ceramica sembra partico-
larmente interessante il notevole aumento nel Trecento di 
importazioni catalane, che sembrerebbe scontato per le vi-
cende politiche dell’Isola, che ora gravita decisamente verso 
la Penisola Iberica. È però interessante notare il particolare 
che non è la sola ceramica fine (prevalentemente di nuovo 
di produzione locale e siciliana) ad essere importata dall’area 
catalana, ma piuttosto le pentole invetriate da cucina. Le 
produzioni catalane competono decisamente con le pentole 
di Messina, mentre scompaiono, infine, del tutto le pentole 
fatte a mano, con una storia plurisecolare. Non abbondanti 
ma significative le importazioni liguri e pisane. Come vedre-
mo, questo insieme di informazioni consente di entrare nel 
dibattito sull’economia tardomedievale non solo siciliana, che 
si è diviso in due opposte visioni: quella della stagnazione e 
recessione contro quella della commercializzazione alla quale 
sarebbe connessa la specializzazione sub-regionale.

* * *

Parafrasando la celebre frase di Manfredi nel Gattopardo 
di Tommasi di Lampedusa possiamo dire che tutto cambia 
perché nulla cambi nella Sicilia medievale, letta attraverso 
la lente dell’archeologia? Non direi. A mio parere non solo 
i cambiamenti in molti settori della vita materiale sembre-
rebbero significativi, ma anche gli elementi più resilienti si 
adattarono alle trasformazioni e acquistarono nuovi signifi-
cati. Tentiamo allora per concludere questo volume di vedere 
come i dati archeologici su Mazara e relativi alla Sicilia in 
generale consentano di inserirsi nel dibattito più recente 
sull’economia mediterranea tra VII e XIV secolo.

Cominciando dall’età bizantina, i preziosi contesti della 
fine del VII/inizi dell’VIII secolo sono una ulteriore confer-
ma della centralità della Sicilia e del suo grano per l’impero 
bizantino (Prigent 2006) anche in questa drammatica fase 
coincidente con la conquista progressiva del Nord-Africa e 
infine di Cartagine (698). Il contesto ceramico e il rinveni-
mento dell’exagion dell’eparca di Costantinopoli Theodoro 
consentono inoltre di delineare anche per Mazara un ruolo 
rilevante nella compagine isolana. Apparentemente il grosso 
delle merci arrivava a Mazara grazie ai trasporti garantiti 
dall’Impero bizantino, solo una piccola parte proveniva 
invece dai paesi ormai inseriti in quello islamico.

Per l’età islamica e le successive ricordiamo in primo luogo 
con maggiori dettagli gli estremi del dibattito storiografico 
e aggiungiamo poi alcune considerazioni che provengono 
da una riflessione sull’insieme dei dati archeologici siciliani, 
non solo mazaresi quindi, J. Goldberg (2012), sulla base di 
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una rilettura complessiva delle lettere dei mercanti ebrei 
conservati nella geniza del Cairo, ha proposto che il com-
mercio interregionale all’interno dell’impero fatimita, con 
terminali al-Fustat/il Cairo, Kairouan e Palermo, incidesse 
profondamente nell’economia locale coinvolgendo non solo 
le grandi metropoli, ma anche i centri minori e i villaggi 
(Goldberg 2012). Si sarebbero commerciate soprattutto 
molte materie prime/semilavorati (non solo e non tanto og-
getti di lusso quindi), utili alla produzione artigianale, come 
ad esempio il lino grezzo e i coloranti. Contro il paradigma 
braudeliano della immutabilità dell’agricoltura mediterranea 
basata sulla produzione maggioritaria di cerali, vino e olio, la 
Goldberg ha, inoltre, evidenziato i cambiamenti dei generi 
commerciati e prodotti con maggiore abbondanza almeno 
in alcune aree del Mediterraneo: ad esempio il lino avrebbe 
decisamente soppiantato la vite quanto al volume comples-
sivamente commerciato. L’impero fatimita avrebbe favorito 
il commercio in quanto avrebbe, in sintesi, garantito in vari 
modi la diminuzione dei costi di transazione. Ch. Wickham 
(f.c.), utilizzando come suo costume in modo integrato 
fonti testuali e archeologiche, nelle sue ricerche più recenti 
sul Mediterraneo tra X e XII secolo sostiene e in parte cor-
regge le tesi della Goldberg. I mercanti ebrei e anche quelli 
musulmani sarebbero rimasti nei porti il tempo necessario 
per fare affari, senza investire nella produzione. Più impor-
tante, in particolar modo in Sicilia, sarebbe invece stato il 
mercato interno, sostenuto in buona misura dalla ricchezza 
dei contadini, che sarebbero stati in grado di trattenere una 
maggiore quantità di surplus grazie ad una combinazione di 
efficacia della produzione agricola, di bassa tassazione e di 
libertà personale. La necessità, infine, dello scambio tra le 
aree interne, prevalentemente cerealicole, e quelle costiere 
(dove si concentravano i centri urbani) sarebbe stata il motore 
principale del mercato interno. In ogni caso quest’ultimo 
sarebbe stato così sostenuto da consentire di parlare di una 
economia nel complesso decisamente commercializzata già 
dal X secolo, almeno. Questa forza del mercato interno e le 
sue motivazioni rimarrebbero per Wickham intatte anche 
in età normanna e forse anche sveva, in quanto i mercanti 
italiani (veneziani, pisani e genovesi) non avrebbero inciso 
in modo sostanziale nei meccanismi dell’economia interna 
e neppure il nuovo regno normanno e le nuove aristocrazie 
ad esso connesse avrebbero aumentato in modo consistente 
la pressione di tasse e rendita sui contadini siciliani. Questa 
visione contrasta apertamente con quella espressa in forma 
più sfumata da Abulafia (1977/1991) e decisamente rafforzata 
da Bresc (1986) nella sua thèse. Secondo questi autori già a 
partire dall’età normanna si sarebbero create le condizioni 
per lo sviluppo ineguale tra l’Italia meridionale e la Sicilia da 
un lato e l’Italia centro settentrionale dall’altro, con la Sicilia 
produttrice in prevalenza di grano e materie prime, scambiate 
con prodotti artigianali, in particolare con tessuti di pregio.

È una fortuna, come accennavamo più sopra, disporre nel 
nostro caso di studio di dati abbondanti per il secolo XIII e 
discreti anche per il XIV/XV secolo. Questi sono secoli cruciali 
per le due opposte tesi sull’economia isolana sostenute da H. 
Bresc (1986) e S.R. Epstein (1992/1997), entrambe poi discus-
se autorevolmente da G. Petralia (1994). Per il primo autore 
l’immigrazione massiccia di ‘lombardi’, le guerre anti-saracene 

di Federico II e, infine, il Vespro avrebbero creato una rot-
tura decisa con quanto rimaneva dell’eredità islamica, basata 
sulla policoltura in agricoltura, che avrebbe anche sostenuto 
un artigianato fiorente. Il periodo successivo alla guerra del 
Vespro, sempre secondo Bresc, sarebbe stato caratterizzato da 
bassi livelli demografici, scarsa presenza di ceti imprenditoriali, 
soverchiante peso della feudalità, monocultura cerealicola 
e commercio ineguale con le città del centro-nord basato 
sull’esportazione di grano contro panni finiti.

Come è noto, S.R. Epstein ha contestato in diversi saggi 
la tesi dello sviluppo ineguale sia nelle sue premesse teoriche, 
sia in particolare nell’analisi dell’economia siciliana tardome-
dievale (ad es. Epstein 1991; 1992/1997). Questo autore ha 
analizzato le fonti a partire dalla fine del Duecento e consi-
derato l’economia isolana in crescita nel XIV, ma soprattutto 
nel XV secolo, pur con problemi congiunturali. L’importanza 
del mercato interno e quindi della specializzazione colturale/
manifatturiera dei diversi “Valli” sarebbe stata di gran lunga 
più importante nell’economia siciliana rispetto al commercio 
con le regioni centro-settentrionali, percentualmente non 
consistente. Nel corso del Trecento il Val di Mazara sarebbe 
stato, tuttavia, quello che più avrebbe sofferto del calo demo-
grafico e avrebbe mostrato una tendenza a specializzarsi nella 
cerealicoltura, mentre a est ad esempio il Val Demone avrebbe 
visto il fiorire dell’industria dei tessuti di seta e sarebbe rima-
sto più popoloso 5. Senza analizzare nel dettaglio il Duecento 
siciliano Epstein ha però osservato come la copresenza di 
due “primate cities” 6, Palermo e Messina, sarebbe stato un 
chiaro indice della non integrazione del mercato isolano (in 
particolare Epstein 1991, p. 22). La loro importanza dovuta 
a motivi politici e amministrativi, piuttosto che economici, 
sarebbe venuta meno dopo la guerra del Vespro, consentendo 
una maggiore competizione per le risorse al livello isolano. Le 
sue affermazioni sul basso livello di autonomia dei contadini 
siciliani prima del Tre e Quattrocento si basavano, infine, su 
di una letteratura ormai ampiamente superata.

G. Petralia (1994), recensendo il libro di Epstein (1992/ 
1997) sulla Sicilia tardo medievale ha sottolineato la necessità 
di indagare meglio il XIII secolo e si è mostrato perplesso 
del fatto che il mercato interregionale non abbia influito per 
nulla su quello interno. Per giunta, secondo il suo parere, non 
andrebbe sottostimato il fatto che molti toscani o genovesi 
(già dal cosiddetto lungo Duecento) fossero profondamente 
radicati nel territorio siciliano anche nei centri minori, gesten-
do per altro loro in prevalenza il commercio esterno all’Isola 
(si veda anche Petralia 1991). In un saggio più recente lo 
stesso autore (Petralia 2009) ha argomentato come la po-
litica economica di Federico II non sembrerebbe essere stata 
necessariamente recessiva per la Sicilia. Dopo il 1220 Federico 
avrebbe riportato a unità il Regno e attuato una politica che, 
nell’ambito di una generale crescita economica della Penisola, 
avrebbe mirato insieme ad aumentare le entrate fiscali, ma 
anche i livelli produttivi. L’imperatore avrebbe inasprito 

5 In verità le sete di Demona e di Siracusa erano già commerciate dai mer-
canti ebrei della geniza nell’XI secolo, si veda ad esempio Goitein 1971, p. 13

6 Epstein fa riferimento al saggio di Carol Smith (1976), per la quale le 
primate city sarebbero quei centri urbani che per motivi istituzionali avrebbero 
accentrato la ricchezza di vaste subregioni, che sarebbero da parte loro rimaste 
invece sottosviluppate.
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i controlli e diminuito i privilegi dei Genovesi, ma anche 
creato nuovi porti/caricatori, fiere, unificato pesi e misure e 
aumentato il volume monetale. In sintesi Federico II avrebbe 
creato i presupposti per un miglioramento complessivo dei 
costi di transazione.

Riguardando, in sintesi, i dati archeologici emersi dalle 
ricerche archeologiche degli ultimi anni, possiamo fare al-
cune osservazioni rispetto ai diversi approcci proposti, che 
abbiamo appena sommariamente riassunto, precisando anche 
che molte altre novità appariranno nei volumi successivi a 
questo, che illustreranno anche altre delle ricerche, condotte 
dall’équipe di SicTransit a partire dal 2014.

Sebbene sappiamo ancora troppo poco dell’ultimo periodo 
della dominazione bizantina (VIII-inizi del IX secolo) nella 
Sicilia Occidentale, non vi è dubbio, tuttavia, che quella isla-
mica sembrerebbe aver dato un nuovo ruolo e un incredibile 
slancio a due città della Sicilia Occidentale in particolare: 
Palermo in primis e quindi anche Mazara, mentre le città 
della Sicilia Orientale principalmente Siracusa e Catania 
sembrerebbero avere fasi molto più ‘opache’ in questo stesso 
periodo (Arcifa, Sgarlata 2020). Non vi è dubbio, però, 
che la complessità economica di Palermo (Molinari 2018; 
Bagnera 2020) islamica fosse decisamente maggiore di quel-
la di Mazara. È per altro possibile ipotizzare, anche su basi 
archeologiche, che Mazara raggiunse particolare rilevanza 
specialmente nell’XI secolo, quando acquistò anche un 
differente ruolo politico nell’Isola, come probabile capitale 
dell’influente gaito Ibn Mankut. Palermo oltre a essere, subito 
dopo la sua conquista nell’831, la capitale emirale dell’Isola, 
era una città manifatturiera e senz’altro al centro di un’area 
agricola profondamente trasformata rispetto alla precedente 
dominazione bizantina. Come abbiamo più volte ricordato, 
fonti narrative e archeologiche (purtroppo non ancora quelle 
archeobotaniche,) testimoniano l’affermazione di agricoltura 
irrigua e di produzioni indirizzate al mercato interno e anche 
interregionale. Lo zucchero in primo luogo sembrerebbe una 
specialità della capitale. Una scoperta importante, potenziata 
dai nuovi protocolli elaborati da SicTransit, è la produzione di 
vino per l’esportazione verso sia paesi cristiani sia musulmani 
(Drieu et al. 2021). Palermo non era in nessun modo tra i 
principali produttori di vino siciliano in età tardo antica e 
bizantina e questi si collocavano prevalentemente a est. Il vino 
della Palermo islamica era commercializzato in speciali tipi 
di anfore spesso dipinte con tratti in rosso, quasi un marchio 
di fabbrica. Esisteva poi una vasta gamma di contenitori da 
trasporto palermitani (Sacco 2018), che contenevano cose 
diverse dal vino, sebbene le analisi dei residui organici non 
siano state in grado di identificarle con sicurezza. Tuttavia, la 
presenza seppur saltuaria di graffiti sulle anfore già cotte (ad es. 
su di un esemplare trovato nel relitto A di Marsala il graffito 
riporterebbe la parola mudd – una misura da aridi, Ardizzone 
2012, p. 12, e uno dallo scavo di Casale S. Pietro avrebbe la 
scritta qafiz – una misura per l’olio (in corso di studio da parte 
di A. Meo) può far pensare ad una vasta gamma di prodotti 
trasportati nelle anfore palermitane dipinte, che potevano 
forse contenere sia prodotti dell’interland della capitale sia 
servire per ‘imbottigliare’ produzioni di altre aree sia, infine, 
prestarsi a riusi multipli. Le anfore dipinte e le belle ceramiche 
invetriate palermitane raggiungevano in maniera massiccia 

anche i siti dell’interno. Abbiamo accennato a Casale Nuovo, 
molto vicino a Mazara, anche a Casale S. Pietro al centro della 
Sicilia sull’asse Palermo-Agrigento le ceramiche palermitane 
costituiscono le percentuali maggioritarie delle ceramiche in 
uso. Ma se Casale S. Pietro era una sorta di agrotown, con-
nessa alla viabilità principale e probabile centro di esazione 
fiscale, è ancor più significativo il caso di C.da Castro, presso 
Corleone, scavato di recente. Si tratta di un insediamento 
di medio pendio, probabilmente con vocazione agricolo/
pastorale (Castrorao Barba et al. 2020). In età bizantina 
questo insediamento produceva in loco la ceramica che gli 
necessitava, come dimostra il ritrovamento di forni e scarti. In 
età islamica, invece, il corredo ceramico era prevalentemente 
costituito da anfore e ceramiche invetriate palermitane. Nella 
Palermo islamica si sommavano in sostanza diversi fattori che 
si saldavano assieme per decretarne il grande successo econo-
mico: il ruolo politico come sede emirale, l’essere il terminale 
del prelievo fiscale, essere al contempo “hub” del commercio 
interregionale e mercato centrale per l’economia interna, città 
manifatturiera di primo ordine e centro di un interland con 
colture specializzate e finalizzate al commercio. L’effetto della 
sua incredibile crescita economica soprattutto nel corso del X 
secolo, se non prima, non fu tuttavia quello di drenare e con-
centrare su di sè tutte le risorse isolane (secondo il modello delle 
“primate cities”), come starebbe a indicare il rafforzamento di 
molti grandi borgate rurali nello stesso periodo. L’economia di 
Mazara islamica sembrerebbe differente, anche quando doveva 
essere una piccola capitale nell’XI secolo. Sicuramente era un 
porto cruciale negli scambi interregionali, soprattutto interni 
al mondo islamico (oltre alla geniza ce lo dicono alcune delle 
ceramiche, poche numericamente, ma provenienti da un vasto 
areale). La sua economia era con ogni probabilità strettamente 
legata a questi scambi piuttosto che al mercato interno. Una 
voce importante doveva essere la rilavorazione del lino grezzo 
importato dall’Egitto (rivenduto poi dove rimarrebbe da de-
finire). L’agricoltura che emerge dal registro archeobotanico 
di Mazara è invece della più grande varietà, denunciando una 
policultura guidata dalle libere scelte dei coltivatori, da gusti 
e strategie che consentivano di avere sulla tavola tutto l’anno 
un’ampia gamma di prodotti. In generale possiamo forse dire 
per la Sicilia islamica quanto Epstein (1991) affermava per i 
centri urbani isolani nel basso medioevo. Questi a differenza 
delle città toscane avevano scarsi poteri sul loro territorio e 
non potevano imporre monopoli e bloccare la libera iniziativa 
dei contadini.

Possiamo in sintesi dire che alla floridezza economica 
dell’insieme della Sicilia islamica dovettero concorrere diversi 
fattori: l’appartenenza ad un impero fortemente connesso come 
quello fatimita e nel quale il sistema fiscale era in qualche modo 
efficace; la grande specializzazione economica dell’area intorno 
alla capitale, alla quale si possono però aggiungere altre aree 
come il Valdemone (specializzato nella seta) o il siracusano 
(nella seta e nel cuoio) e, in generale, la ricchezza agricola 
dell’Isola che alle tradizionali colture estensive aveva aggiunto 
i sistemi dell’agricoltura irrigua e una serie di nuove piante. 
Il mercato e la circolazione di beni interni erano sostenuti, 
quindi, da diversi fattori che dovevano combinare le necessità 
fiscali al potere d’acquisto dei diversi tipi di insediamento 
rurale (dai piccoli villaggi di pendio alle grosse agrotowns di 
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pianura). Per quanto riguarda la ricostruzione della continuità 
della riscossione delle imposte in età islamica, secondo standard 
definiti nella tarda età bizantina, ipotizzata fino ad oggi sulla 
base di poche fonti scritte, si stanno aggiungendo ora nuove 
fonti archeologiche 7. La relativa indipendenza dei contadini 
dell’epoca islamica, che emergerebbe anche dalle scelte colturali 
testimoniate nel nostro scavo, ben si accorderebbe con quanto 
si sta ipotizzando attraverso una rilettura sistematica delle fonti 
testuali (Nef, Prigent 2019) o si è affermato per i contadini 
di al-Andalus (ad es. Barcelò, Kirchner, Navarro 1996). 
Il commercio estero non sembrerebbe, tuttavia, ininfluente, 
come dimostrerebbe l’esportazione delle ceramiche palermita-
ne dalla Provenza alla Tunisia, e fu probabilmente determinante 
per lo sviluppo di una città come Mazara.

Per concludere con il periodo islamico, possiamo notare 
che l’insieme delle caratteristiche della cultura materiale 
(le norme igieniche, i tabù e i gusti alimentari, le pratiche 
agricole, le reti di scambio prevalenti) di Mazara, ma anche 
di Palermo, nel X-XI secolo sembra chiaramente indicare 
come nei modi della vita quotidiana la cultura e le prassi 
islamiche fossero decisamente egemoniche, al di là della 
religione professata dai loro abitanti.

Le ricerche archeologiche vecchie e nuove fanno emergere 
la grande complessità del XIII secolo. Partiamo in questo 
caso dal mondo rurale. Le ricognizione e gli scavi intensivi 
hanno, a mio parere, sufficientemente dimostrato il verificarsi 
ricorrente di alcuni fenomeni nella Sicilia Occidentale: una 
netta trasformazione della struttura dell’insediamento con 
l’abbandono di molti siti aperti anche di grande estensione 
(ricognizioni nel mazarese, nei territori di Agrigento, Segesta, 
Entella e Monte Iato 8) e la concentrazione in grandi siti di 
altura, che raggiungono nella prima metà del XIII secolo la 
massima estensione, sono occupati in forme molto residuali 
nella seconda metà e non raggiungono la fine del secolo (ad 
esempio Molinari 1997, 2010). Nel caso di Mazara abbiamo 
visto come gli insediamenti ad essa circostanti scompaiano, 
mentre non si può escludere un inurbamento della popo-
lazione rurale. Per Segesta è stato accertato che durante la 
minorità di Federico II sull’insediamento islamico del Monte 
Barbaro si impose un signore cristiano, che accumulava nei 
magazzini del suo castello grandi quantità di anfore (da vino?) 
e di cereali (Molinari 1997, 2010). La comparsa in ambito 
rurale di residenze fortificate, nettamente distinte dal resto 
dell’insediamento è un fenomeno ignoto per l’età islamica 
e che diviene sensibile dall’età normanna (Molinari 2016, 
con bibl.). La cultura materiale di questi grandi siti di altura, 
in età sveva, è molto complessa e presenta contesti simili (tra 
ceramiche importate e di produzione locale) a quelle urbane 
della costa occidentale. In generale la circolazione monetaria 
in ambiente sia urbano, sia rurale è molto sostenuta. Le cera-
miche fini e da cucina importate nel XIII secolo nella Sicilia 
occidentale mostrano il nuovo sviluppo dei centri produttivi 
orientali (in primis Messina e in misura minore Gela, supra 
Orecchioni, cap. II.4 e VIII.1) e l’intensificazione delle 
importazioni da tutto il Regno meridionale (Campania e 

7 Cfr. Nef, Prigent 2019 per le fonti scritte e per i sigilli di Milena, per 
Casale San Pietro, cfr. supra nota 3.

8 Si vedano ad esempio i diversi contributi sulle indagini territoriali con-
tenuti in Nef, Ardizzone 2014.

Puglia). Possiamo in particolare sottolineare come, a diffe-
renza di quanto affermato da Epstein, un indicatore molto 
significativo come le pentole da fuoco prodotte a Messina 
che si trovano in modo pervasivo e molto consistente in 
tutta la Sicilia, possa invece considerarsi una testimonianza 
dell’integrazione del mercato interno siciliano anche nel 
XIII secolo 9. I contesti archeozoologici e archeobotanici di 
Mazara attestano la accresciuta importanza di lana e cotone 
e la ricomparsa del maiale nella dieta urbana. In continuità 
con il passato è, invece, la grande varietà di piante alimentari e 
l’importanza degli ovicaprini, la cui taglia continua a crescere.

Il quadro di insieme che abbiamo sommariamente 
delineato ha quindi molte nuances. Rispetto a quanto ho 
sostenuto in passato (in particolare Molinari 2010) si può 
avere una visione meno catastrofica del Duecento siciliano, 
ma in nessun modo si possono dimenticarne i decisi cambia-
menti. L’inserimento di nuova popolazione 10 e di nuove elite 
urbane e rurali, modificò profondamente strutture sociali, 
pratiche quotidiane e, nel medio periodo, sistemi agricoli e 
allevatizi. Rimane, infine, un interrogativo importante: il 
mercato interno, sempre brillante, continuò ad essere soste-
nuto dai contadini ricchi o dalle nuove elite e dalla crescente 
gerarchizzazione sociale in atto nelle campagne e nelle città?

Purtroppo non disponiamo di dati altrettanto ampi sul Tre 
e Quattrocento per l’insieme dell’Isola, gli studi sulla ceramica 
non sono quasi mai quantitativi e sono spesso di natura anti-
quaria più che archeologica. I dati ceramici di Mazara nel suo 
complesso per il Trecento mostrano, però, una discreta circola-
zione di ceramiche comuni non rivestite (anforette e ceramica 
da mensa) a livello sub-regionale e una persistente importanza 
delle importazioni di ceramica rivestita da mensa, sebbene con 
un significativo ampliamento delle aree di approvvigionamento 
verso le aree tirreniche settentrionali (Catalogna, Genova, Pisa) 
(supra Orecchioni, cap. II.4 e VIII.1). Tuttavia, il cambia-
mento, direi brutale, del registro archeobotanico, assieme alla 
bassa qualità delle ceramiche locali di Mazara e all’abbandono 
di tanti siti rurali entro la fine del Duecento sembrerebbero 
coincidere con la descrizione che H. Bresc faceva negli anni 
ottanta del secolo scorso dell’economia siciliana: latifondo, 
monoculture e spopolamento dove prima regnavano piccole 
proprietà, villaggi aperti e policultura. Certamente S.R. Epstein 
puntava a sottolineare lo sviluppo degli altri Valli e quindi la 
specializzazione economica subregionale. Come, però, accen-
navamo prima alcune specializzazioni esistevano già dall’età 
islamica come lo zucchero dell’area palermitana e la seta del Val 
Demone. L’archeologia in Sicilia nei prossimi anni dovrebbe, 
quindi, concentrarsi di più sul Tre e Quattrocento e sulla Sicilia 
Orientale per dirimere compiutamente la questione. Tuttavia, 
le chiavi di lettura di Bresc, almeno per la Sicilia Occidentale, 
sembrerebbero corrispondere bene a quanto si incontra nel 
registro archeologico: dopo il Vespro quasi tutto sembrerebbe 
essere cambiato.

9 Ho espresso in passato un parere differente, ad es. in Molinari, Cassai 
2006.

10 Particolarmente significativo si sta rivelando il caso di Segesta dove 
l’équipe di SicTransit sta analizzando il DNA di diversi individui dei cimiteri 
di rito islamico (XII-inizi XIII secolo) e di rito cristiano (fine XII-XIII secolo), 
con esiti che sottolineano la totale distinzione genetica dei due gruppi e la loro 
sostanziale non commistione.
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PREAMBLE

Emergency archaeological excavations in the town of Mazara 
in south-west Sicily took place in 1997 under the direction of 
Professor Alessandra Molinari of the University of Rome Tor 
Vergata. The opportunity occurred in the north-west corner 
of the historic town, within the line of the medieval town wall 
presently marked by the via tenente Gaspare Romano (I.2, fig. 
1). A remarkable sequence of occupation was recorded, running 
from the Byzantine, through the Islamic, Norman, Swabian, 
Angevin and Aragonese periods. However, owing to the exigen-
cies of funding, the publication and appreciation of the results 
were obliged to wait until now, when they could be brought 
into the public domain through the programme of the European 
Research Council project Sicily in Transition. The archaeology of 
regime change (Adv.G 693600, 2016-2021).

The Mazara excavation reports a nearly continuous urban 
medieval sequence, supported by integral analysis of ceramics, 
glass, animal bone and plants. As such it is the first to be pub-
lished from Sicily, and is of particular interest in its exposure 
of Islamic urban life, in one of the first places to be occupied 
by the Muslim forces arriving in 827. The findings include 
evidence for the introduction of new plants, animal breeding 
and agricultural policies and their survival or modification in 
the periods that followed. Of international interest, the Mazara 
excavation offers fresh insights on the social, economic and 
religious consequences of a medieval urban society in transition.

The present volume presents an account of the archaeological 
sequence (Chapter I), specialist studies of the pottery (Chapter 
II.1-II.4), its petrology (II.5) and contents (II.6-II.7), glass and 
other artefacts (Chapter III, IV), coins (Chapter V), faunal re-
mains (Chapter VI) and plant remains (Chapter VII). Syntheses 
are presented in Chapter VIII.1 on the significance of the as-
semblages and in Chapter VIII.2 on the sequence as a whole.

This summary is organised by chapter and sub-section, and the 
figure numbers refer to those in the chapter and sub-section cited.

1. THE EXCAVATED SEQUENCE  
(Meo, Molinari, Ch. I.2, I.5)

The stratigraphic sequence was determined from the records 
and dated from the assemblages. While the stratification had 
been badly disturbed by the initial development works, the 
major features could be ordered by their contents. Radiocarbon 
dates on bones (eg of chicken and fallow deer) and seeds (eg of 
durum wheat and other cereals, pistachio and cotton) were espe-
cially useful in determining the date of the appearance of various 
taxa. Figs. 5-6 summarise the sequence, and fig. 7a, b shows the 
evidence for chronology. Section 1.4 lists the radiocarbon dates.

Occupation in the Byzantine Period (7th into 8th century) was 
scarcely legible owing to disturbance by later activities, but it 
was possible to distinguish part of a wide ditch and a circular 
cavity cut about a metre into the rockhead (US 183, 138), with 
part of a sunken floored building with a storage pit (silo) in its 
eastern corner (Edificio 1) (figg. 10-11). Finds marking the disuse 
of the occupation included a follis of Justinian II (690-695 or 
694-695; supra Mammina, cat. mon. 3), a grain of emmer wheat 
(triticum dicoccum) dated 556-645 by radiocarbon and pottery 
imported from North Africa.

Islamic occupation followed in the 10-11th century, after a 
hiatus of a century and a half, and it saw a renewal of the urban 
space in three phases:

In the late 10th-early 11th the remains of a partially sunken 
building Edificio 2 took the form of large quadrilateral pit with 
a gradually rising earth floor. It was dated by pottery imported 
from Palermo, some with anthropomorphic glazed decoration, 
and sheep and cattle bones radiocarbon dated between 801 and 
1025.

In the mid 11th century, the reorganised occupation took 
the form of five circular pits up to 2m deep arranged along 
an open strip (fig. 19). These were interpreted as latrine pits 
(Latrine) serving street-side dwellings in a manner similar to 
those seen at Cordoba (I.5). Latrina 2 is illustrated in fig. 20, 
25, and Latrina 5 in figg. 21, 22; 26-30, 43, while fig. 24 shows 
the section through Latrina 1, 2 and 5. In the back-fill were 
chicken bones and barley (Hordeum vulgare), and fragments 
of mastic resin (Pistacia lentiscus) used for flavouring and 
other purposes.

In the Later 11th century the area became a pottery workshop 
producing glazed pottery (fig. 31). The kiln (fornace) was key-
hole shaped in plan, clad in clay and fired with wood (figg. 32, 
33). Although no pots were in situ, there was a dump nearby 
of plain and glazed potsherds. Two lines of post-holes were 
defined in the vicinity, suggesting the existence of structures 
Edifici 3 and 4 (fig. 40) in association with three pits (Fossa 
1, 2, 3). These latter were generally shallow and circular with 
diameters around 1.6 m; one contained fine soil probably de-
rived from potting clay and an almost complete three-legged 
cooking pot (fig. 45). Latrina 5 was also reused by the occu-
pants of this phase. Finds associated with life in the workshop 
were chicken-bones, Durum wheat, prunus, and a coin of Abû 
Tamîm (1036-1094).

In the Norman Period at the end of the 11th and into the 12th 
century, the Islamic features were dismantled and buried under a 
raised ground surface. The new urban form was signalled by the 
fragmentary Edifici 5 and 6 (figg. 49-51) which took the form of 
a stones-in-trench construction seen only at foundation level. 
Associated finds included 11-12th century pottery and coins of 
1028-1034 (Romano III), 1034-1041 (Michele IV).
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In the Swabian-Angevin Period, which spanned the 13th 
century, activity continued in Edifici 5 and 6 (fig. 53), now 
served by Latrina 6 (figg. 54, 57) and Latrina 7 (figg. 55-56). In 
a subsequent phase, the dwellings were served by four successive 
wells, up to 4 m deep (Pozzi 1-4, figg. 60, 61-62, 64-65, 66, 
68). Their backfilling in mid-century included protomaiolica, 
spiral ware, grains of barley and durum wheat, bones of chickens 
and fallow deer (Dama dama) and coins of Frederick II (1242), 
Conrad II (1254-1258), Manfred (1258-1266), and Charles of 
Anjou (1266-1285).

The Aragonese and Spanish periods saw the establishment 
in the 14-15th century of a palatial complex (fig. 69) comprising 
buildings abutting Edifici 5 and 6 (figg. 71-2), Edificio 7 (fig. 73) 
and Edificio 8 (figg. 74-5). These were served by a well (Pozzo 
5) and storage pits Silos 1 and 2. Amongst the refuse were seeds 
of cotton, bones of fallow deer and cattle. Edificio 9, Silos 3 and 
Pozzo 6 (figg. 68; 80-81, 84, 86) were added in a second phase 
of the 16-17th century, the fill of Silos 3 producing the bones of 
a dog and a coin of Philip II (1568-1587).

2. POTTERY

In Mediterranean countries, pottery provides a pivotal guide 
to the dating, lifeways, cultures and connections of towns and 
rural settlements and is in consequence the principal tool for 
locating sites through surface survey. The typologies painsta-
kingly created by scholars over previous decades have been 
further enhanced by the Mazara assemblages, especially by 
illuminating the transition from Byzantine to Islamic to Swabian 
and Angevin styles of living. Additional information on the use 
of pots was provided by organic residue analysis of sherds from 
both transport and kitchen wares.

Byzantine period, late 7th century/early 8th century 
(Meo, Ch. II.2, VIII.1)

The pottery report (II.2) begins with an account of ceramic 
containers in the late 7th early 8th century (“In the dusk of late 
antiquity: ceramics as evidence for consumption in the first age of 
the Byzantine thema”). The pottery came mainly from a dump in a 
rock-cut ditch and cavity defined in the southern part of Ambiente 
1: US 138, 183). The assemblage examined consisted of the remains 
of at least 138 vessels mainly of amphorae, with a lesser quantity 
of table ware and cooking ware. Local ceramicsand sub-regional 
imports, as ‘striated’ cooking vessels with calcite-tempered fabrics, 
occurred with African imports such as a large pitcher (type Bonifay 
Commune 47), a jar (Sidi Jdidi 1), spatheia (3c), (H99 and per-
haps 109, Atlante X lamp), eastern lamps (Brooner XXIX.3) and 
Egyptian imports such as a LRA7. Supported by dates from coins 
and radiocarbon, the assemblage as a whole could be assigned to 
the end of the 7th and the first years of the 8th century.

In this period when Egypt, Libya, Tripolitania and even 
Bizancena (Tunisia) had come progressively under the control 
of Islam, Sicily and Carthage remained fundamental for the 
provision of the Empire. After the fall of Carthage (Zeugitana) 
in 699 it is possible that commercial links continued with the 
ports of Tunisia as well as those of the northern Mediterranean. 
The lack of the relevant deposits at Mazara prevented us from 
taking the story into the later 8th century. Such sparse evidence 
as we have, mainly from eastern Sicily, indicates a reinforcement 
of links with Byzantium and the Aegean after the loss of Africa. 
The renewal of urban life at Mazara would come from the south 
at the start of the 9th century when the ships of Asad ibn al-Furāt 
chose western Sicily, and Mazara in particular as the place of 
arrival (Ch. II.3, VIII.1).

Early Medieval period 10-12th century  
(Meo, Ch. II.3, VIII.1)

«“In the magnificence of its life style, there is nothing to equal 
or resemble it”: the ceramic range of Mazara in the Islamic and 
early Norman periods».

At the via Gaspare Romano, a large consignment of pottery 
was retrieved from latrines, pits and house-sites during a period 
of intense occupation dating from the second half of the 10th to 
the end of the 11th century/early 12th century (I.2, fig. 5). The 
pottery came from a house-site (Edificio 2) in the late 10th cen-
tury; from the backfill of four latrine (1-4) in the first half of the 
11th, from three house-sites (Edifici 3, 4, 5) and three pits (Fossa 
1-3) in the second half of the 11th century and from a dump in 
the end fo 11th/early 12th century.

In this period, after a hiatus of nearly two centuries, the 
demand for table wares was to be admirably fulfilled by Islamic 
urban potters from the Kalbid regime from the 10th century and 
continuing up to the end of the 11th century, when the cities 
were coming under Norman governance. In the markets it was 
possible to find not only local and regional products, but imports 
from further afield, notably North Africa and to a lesser extent, 
from the Iberian peninsula and the southern Tyrrhenian sea.

The earliest cooking pots used local clay tempered with 
grog and were hand made or made on a slow wheel. While 
in Palermo wheel-thrown globular cooking pots are produced 
and cilindrical slow-thrown cooking pot are mostly imported 
(figs. 159-160), in Mazara truncated conical marmittes are 
maily produced and imported. The Ideal-type 4 (MARM.4), 
during the 11th century, seems to be used predominantly to 
cook non-ruminant meat (fig. 172) and it is documented in 
Sicily up to the 13th century. The pottery serving the new style 
of urban life included a variety of forms for cooking and the 
table: tripods (for warming food – fig. 174 – or rooms with ashes) 
bottles, pitchers, dishes, cups and bowls and filtered vessels. In 
addition there were amphorae and jars, for transporting and 
conserving food (some waterproofed with animal fat, fig. 169), 
rare chamber pots (fig. 70, Type XX.9.1) and pots used in the 
noria, a machine for lifting water to higher levels for irrigation 
(examples in fig. 92). Decorative glazed pottery in this period 
emanated solely from the grand centre of production in Palermo 
(figs. 146-149), whence it was distributed all over the island and 
beyond, together with Palermo red-striped amphorae (figs. 96-
98). Amphorae containing foodstuffs were imported from the 
capital, but not their globular cooking pots. Locally produced 
amphorae in Mazara were decorated with combing or pricking 
patterns but never with painted bands.

A notable change in the early 11th century in Mazara, as 
elsewhere in Sicily, was the start-up of workshops producing a 
new kind of glazed lamp and tableware (fig. 118). These were 
strongly at variance with the glazed fabrics of Kalbid Palermo in 
form and decoration, the latter using stripes of equal thickness, 
and glaze generally of poor quality although occasionally with 
a generous use of tin. The new product was at first marketed 
alongside the old, which it eventually supplanted. In the same 
period at Mazara a notable change was signalled in the backfill 
of the latrine pits. Amongst the range of kitchen-wares was a 
new group of “domestic fabrics” probably produced by local 
kilns (figs. 22-26, 29-32, 35-36). Although variations in fabric 
suggested suppliers from a variety of sites outside the town, the 
products were strongly uniform, with five favoured types of 
cooking pot and dish.

In the course of the 11th century, the import of amphorae from 
Palermo remained constant but the percentage of glazed table 
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ware became ever smaller. New arrivals included stone tripods 
and, maybe, platters (testi) made of fossiliferous limestone. At 
this time also, imports from north Africa, al-Andalus and the 
east indicated the range of commercial contacts enjoyed by the 
port of Mazara. The number of imported amphorae and jars 
from overseas providers (among them probably Nabeul and 
Djerba in Tunisia) increased until it was on a par with those 
from Palermo. These are likely have been matched by imports 
in vanished organic containers, for example wood or leather 
(“skins”), especially for the transportation of olive oil as noted in 
the Geniza. An interesting new arrival was a type of kitchen-ware 
from the western Mediterranean (fig. 44), or in small numbers 
from Egypt (fig. 45), that seemed to have no great economic 
or symbolic advantages over local products. It may have been a 
proxy for more valuable but archaeologically invisible cargoes 
such as textiles, listed in the Geniza.

Later medieval period, 12-14th century  
(Orecchioni, Ch. II.4, VIII.1)

In the later Norman period (second half of the 12th century), 
the assemblage was modest but varied (just 15 sherds; supra 
Orecchioni, figg. 1-2.) and depended on material retrieved 
from the destruction layers of Edifici 5 and 6 (supra Meo, Ch. 
I.2, fig. 6). The primary datable and diagnostic sherds were those 
of spiral ware from Campania, engraved green glaze plates and 
vessels painted under a transparent glaze (supra Orecchioni, 
fig. 3).

The Swabian-Angevin period (13th century) featured a house 
with a latrine (5) and four wells (Pozzo 1-4). An assemblage 
of 252 sherds dating to the first half of the 13th century was 
retrieved from the backfilling of Latrine 5. Ten different fabrics 
were identified, including glazed wares from Tunisia and Puglia. 
Material of the second half of the 13th century was recovered 
from the back-fills of the wells. Pozzo 2 produced 1035 sherds 
with minimum number of vessels of 257, and Pozzo 3, 563 
with a minimum of 153. The assemblages in Pozzi 2 and 3 were 
dominated by Sicilian protomaiolica decorated in brown, with 
lesser quantities of an older polychrome version from Gela and 
maiolica arcaica imported from Pisa (the contents of Pozzo 1 
were published in Molinari, Cassai 2006). 

The sources in the Aragonese period (14-15th century) were 
a fifth well (Pozzo 5), two silos (1 and 2) and three house-sites 
(Edifici 6, 7 and 8). Of these, Pozzo 5 provided a coherent as-
semblage of 14th century pottery, which included imports from 
Catalonia and a protomaiolica bowl bearing the coat of arms 
of the Chiaromonte family (fig. 19).

This 200-year long period of transition was illuminated by 
the changing technology, style and modes of production of 
the ceramics. There is a clear departure from the range of the 
Islamic period, with the adoption of large dishes and carving 
plates and a distinctive supply of bowls with a new emphasis 
on fine internal glazing.

In the 13th century, pots used for cooking food were supplied 
almost entirely by workshops in the area of Messina. From the 
end of the century, these were by cooking pots glazed overall 
in their interiors, at first of local manufacture and then in the 
14th century as imports from Catalonia (supra Orecchioni, 
fig. 21). However, local workshops continued to produce basic 
containers for transport and storage as well as glazed wares for 
the table, as opposed to vessels for cooking.

The manufacture and use of Sicilian amphorae continued 
through the period, sent from western Sicily throughout the 
island and to Calabria and Pisa. In the 12/13th centuries they 
were often the most numerous type found over the island as 

a whole. In the 13/14th century, amphorae from western Sicily 
other than Mazara still constituted at least half the ceramics 
used for transport or storage. Their forms were reduced in size 
as compared to those of preceding centuries, and they had a 
flat base – giving rise to the idea that they were primarily for 
the storage of local foodstuffs. However the fact that (in the 
13th century at least), they were reaching Messina from the west 
and Calabria and Pisa from Sicily implies that they were also 
used for transportation, almost certainly carrying commodities 
produced in the rural interior.

Three distinct areas of ‘dining culture’ in later medieval 
Sicily are revealed by their choice of pottery. At Messina, there 
was a predilection for fine fabrics using the ingobbio and glaze 
technique, at first imported from the east and then produced 
in local workshops. The technique lays over a ceramic body 
covered with a solution of liquid white clay. In the south east 
they preferred glazed products from various sources. At Gela 
a major part of the repertoire was supplied by local producers 
of protomaiolica, but there were imports of Campanian spiral 
ware and cobalt and manganese glazed wares from Tunisia. In 
this case the main contrast with the west is the central role of 
local workshops in the provision of fine wares.

The new results from Mazara have endorsed earlier studies of 
the late medieval ceramics of western Sicily, characterised by the 
massive quantity of imports from outside the region. Throughout 
the 13th century Campania (spiral ware) and Tunisia (cobalt man-
ganese, and Turkish glaze) were the most consistent suppliers, 
while products from Puglia and from the Aegean are present in 
lesser quantities. From the second half of the 13th century these 
are joined by maiolica arcaica from Pisa and, later still, products 
from Liguria. In the 14th century with the Aragon regime, Catalan 
merchants arrive with their maiolica internaly glazed cooking pots.

Petrographic analysis  
(Capelli,Cabella, Piazza, Ch. II.5)

Petrographic analysis was applied to sherds from the Mazara 
excavation with a view to identifying and sourcing ceramics 
imported from overseas and distinguishing those of local man-
ufacture. From a corpus of forty-nine types of fabric, three local 
groups were defined with similar constituents and methods 
of manufacture but often with differences that implied three 
different production areas. One of these groups with a distinct 
local temper (fossiliferous sand) was in operation over a long 
period. The second group was hand-made and tempered with 
grog, and the third was tempered with marine or aeolian quartz-
rich sand. Finely ground angular quartz, maybe a frit, was used 
for the glazes, which are either transparent or opacified by 
abundant cassiterite (tin oxide). The results are significantly 
different from the better known 9-11th century glazed wares 
made in Palermo, where rounded quartz-rich sands were gen-
erally used for the glazes, and where opacified used a low tin 
content. This difference implies different streams of know-how. 
The Mazara technology was probably acquired from the north 
coast of Tunisia across the sea, but the origin of the Palermo 
glazed wares is still uncertain. However, there is likely a direct 
link between Mazara and Palermo in the peculiar ‘yellow dot’ 
(boli gialli) glazed ware of the 11th century, which is rich in 
tin and carries the decoration on its surface. It is notable that 
both at Palermo and Mazara the production of glazed pottery 
does not seem to have achieved an overwhelming success. One 
possible explanation lies in the bleached surfaces of the local 
fabric, made by mixing salty water with the clay. This gave a 
white base for enhancing the decoration, without the need to 
import expensive tin.
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ORA: Contents of Transport containers  
(Drieu, Ch. II.6)

Twenty six samples from amphorae were examined for or-
ganic residues, four from the late 7th century (Byzantine) and 
22 from the 10-11th century. The absence of organic molecules in 
more than a third of the samples suggests that Mazara amphorae 
were widely used to transport or store solid products or water. 
Wine was not a common content of amphorae, but we cannot 
exclude that the chemical signal of grapevine products had been 
hidden by mixing with other plant products or by reuse of the 
amphorae. Fruit products other than grapes (e.g. orchard fruits 
and prunus such as plum, peach, apricot), on the other hand, 
have been detected in 2 amphorae from the Byzantine period 
and 8 from the Islamic period.

 In the Islamic period, two examples gave traces of plant 
oil (C343, 354). The type of oil cannot be determined with 
certainty, but the chemical signal could be consistent with olive 
oil in one case and linseed or sesame oil in another.

The presence of ruminant adipose fat in some vessels remains 
difficult to interpret. The resin usually seen as sealing the porous 
pottery fabric may have given way to animal fat used for a sim-
ilar purpose, in particular during the Islamic period. However 
multiple use of amphorae cannot be ruled out.

ORA: Contents of Cooking pots (Lundy, Ch. II.7)
Cooking pots and table ware from the Mazara excavations 

were also examined for organic residues. In this case 53 were 
from 10-12th century contexts (Islamic/Norman) and 33 from 
13-14th century contexts (Swabian-Aragonese).

The 10-12th century assemblages were dominated by animal 
fats, from both ruminant and non-ruminant animals. One 
cooking pot [MZ_C81] and one jug [MZ_C227] gave a broad 
range of triacylglycerols (TAGs) that indicated ruminant dairy 
products. The pans also appear to have been used for processing 
animal fats. Evidence for plant products was recovered from 24 
samples. There was evidence for brassicas (cabbage, broccoli, 
turnips) and leeks, and possibly fruit, but not wine. Animal fat 
and plant products often occurred in the same pot, indicating 
sequential use, or the preparation of stews with multiple in-
gredients. In one sample [MZ_28], biomarkers indicated the 
presence of birch-bark tar probably for sealing the inside of 
containers, this being the first evidence for birch-bark products 
in medievalSicily.

The majority of 13-14th century samples also yielded lipid 
profiles typical of animal fat, again from both ruminant and 
non-ruminant sources, and in some cases there was also evidence 
for brassicas and fruits, but not for leeks or plant oils. One par-
tially glazed cooking pot showed clear evidence for grapevine 
products, likely to have been wine, but may also indicate the 
presence of other grapevine products i.e vinegar. As in the earlier 
period, the mixed evidence for animal fats, vegetables, fruits and 
in this case also wine, suggests consecutive use, or a predilection 
for stews of which we may one day recover the recipes.

3. GLASS (Colangeli, Schibille, Ch. III.1-2, VIII.1)

The study of the glass from the excavation at Via Gaspare 
Romano permitted the composition of a provisional narrative, 
both technical and stylistic, of the changing typology of glass in 
circulation in Sicily between the 7th and 13th century.

The Byzantine contexts (of the late 7th to early 8th century) 
contained fragments of Isings 111 goblets from the Levant, 
produced using so-called natron (sodium carbonates, usually 

in the form of trona) as a flux. Although this period saw the 
progressive decline of Mediterranean exchange, the presence 
of fresh natron glass in the Sicilian finds was nevertheless in 
contrast with glass found elsewhere in Italy at the same date, 
where a major characteristic of the composition was recycling. 
The ‘new’ glass arriving from the Levant at Mazara would fit 
with an active overseas exchange system during a “long late 
antiquity” (even if at a reduced scale), documented notably also 
in ceramics. The goblets offer evidence of a continuing contact 
with the Palestinian coast, but such contact may have been in-
direct. The absence of pottery from the Eastern Mediterranean 
compared with the preponderance of amphorae and table wares 
from North Africa could suggest that the supply of glass was 
mediated through these territories. At present we cannot say 
whether the glass was supplied as finished artefacts or as raw 
Levantine glass for reworking in Sicily. The only Sicilian glass 
atelier defined so far is that sited in the amphitheatre at Catania 
and dated between the end of the 4th to the 6th century.

In the Islamic period we see a marked change in the glass 
reaching Mazara, both in its technology and form. Our assem-
blage is dominated by crudely-made small bottles and vials for 
cosmetics and medicine, typologically similar to those found 
in contexts of the same date at S. abra al-Mans. ūriya in Tunisia 
(supra Colangeli, Ch. III.1) (cat. IV). With them are found 
a few fragments related to tableware, including truncated 
conical beakers, undecorated (supra Colangeli, Ch. III.1, 
Type I.1, fig. 15) or abraded (supra Colangeli, Ch. III.1, Type 
I.2, fig. 15), a mould-blown pear-shaped bottle decorated 
with vertical ribs (supra Colangeli, Ch. III.1, Type III.1, fig. 
16), so far unidentified. By contrast, types known from the 
same period in mainland Italy seem to be completely absent. 
Examples of the missing types are goblets with high smooth 
or twisted stems and vessels of blue glass with opaque white 
applications, found not only in the north and centre but 
also as far south as Campania. However, the present state of 
research can hardly support a statistically valid generalisation. 
The small number of representative finds, especially of table 
wares, may be linked in part to the nature of the contexts 
(notably the latrines) and in part to the practice of recycling, 
evidenced by the archaeometric analysis. With the exception 
of the engraved beaker produced with a plant ash glass similar 
to the glass from the primary production site at Tyre (Type I, 
2), the samples from the Islamic phase of the excavation form 
a fairly homogenous group made with a soda-ash-based glass. 
At present these have no parallel in contemporary contexts in 
the Mediterranean region.

The late medieval assemblage makes use of a similar fabric 
but with less recycling and lower manganese levels. From the 
typological point of view all the forms seem destined for table 
ware. In the Swabian, Angevin and Aragonese contexts at 
Mazara, beakers are the most widely used form, and among 
these prunted types (with protruding glass points) dominate, 
mostly with barrel-shaped bodies (supra Colangeli, Ch. III.1, 
Type I.4a, fig. 15). In contrast to the forms of the Islamic 
group, the prunted beakers, the mould-blown examples and 
those decorated with applications of cobalt blue are types 
already known from diverse contexts in Italy and elsewhere in 
Mediterranean and Continental Europe. The catchment of Sicily 
was therefore shifted in the Swabian-Angevin and Aragonese 
periods. Archaeometric analysis has confirmed the sources of 
these products, recognising a unique supplier for the cobalt blue 
glass in Germany and a probable Spanish provenance for the 
mould-blown vessels with decorative diamond pattern belonging 
to the first half of the 13th century.
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4. METAL OBJECTS (Colangeli, Ch. IV, VIII.1)

In spite of the strong ceramic evidence, one characteristic 
of the site was the small number of metal objects retrieved, 
although slightly more numerous in the Islamic and especially 
the Swabian/Angevin period. On the other hand, like the glass, 
once broken the pieces could be recycled, thus undervaluing 
the importance of this material. Nevertheless, it proved possi-
ble to identify 56 objects, including 5 of copper alloy, one of 
silver and one of lead, the remainder being made of iron (IV.1/
tab. 1). There were also seven examples of iron slag, amongst 
which one item was identified as coming from the inside of the 
bottom of a forge.

In Period 1 (Byzantine, late 7th-8th century), five objects were 
identified, two nails, two copper alloy fragments (one fish-hook 
and a belt buckle) and an iron handle with a copper alloy ring, 
with traces of wood (fig. 11, type VI.3). Fourteen metal objects 
and two pieces of iron slag were identified from the Islamic 
period (late 10th to 11th century). Most of the objects were iron 
nails retrieved from the ground floor of Structure 2, but one 
was a copper-alloy heart-shaped lamina, the purpose of which 
has not been determined. The lack of a suspension hole excludes 
its use as a pendant (fig. 11).

Thirty six objects were identified with a provenance in Period 
IV/V (Swabian, Angevin and Aragonese; 13-14th century). The 
majority (26) were nails, but also represented were knives, locks, 
barbs of a possible harpoon (I.2) and a lead model of a seated 
dromedary (VI.2, unstratified) (fig. 11).

Given the low representativity of metal objects due to the 
nature of the contexts and the likely high impact of recycling, it 
is not possible to say with certainty whether this slight increase 
in metal finds and their diversification are the results of a dif-
ferent use of metals in daily life of Mazara or due to a different 
management of resources, with a lower use of recycling, as also 
evidenced by glass.

5. ECOLOGICAL ASSEMBLAGES  
(Aniceti, Fiorentino, Primavera, Ch. V-VII, VIII.1)

The excavations at Via Gaspare Romano, Mazara produced 
an exceptional quantity of faunal and botanical remains, the 
majority coming from the Islamic (10-11 c.), Swabian (end 
of 12th to mid 13th century) and the Angevin-Aragon periods 
(mid 13th to end of 15th century). Taken together, the faunal 
and floral assemblages, offer an especially vivid account of the 
changes in alimentation and the introduction of new systems 
of farming by successive regimes, as well as indicating the 
economic choices at the port of Mazara from the 10th to the 
15th century.

In sum, the Byzantine phase offered little of a representative 
faunal assemblage (72 bones), although the plant remains, in 
the form of burnt seeds, indicated open country for grazing 
punctuated with patches of scrub and legumes. However, in the 
Islamic and later periods the domestic animals had a central role 
with more than a thousand identified bones, especially those of 
sheep/goat and cattle. Pigs were absent in the Islamic period, 
but returned with the Swabians. Numerous chickens were 
kept for eggs and meat; stable isotope measurements suggest 
that there was a change in their nitrogen levels between the 
Islamic and later periods, indicating a change in their feeding 
and husbandry. By contrast wild animals were scarce suggesting 
only occasional hunting. In the later periods a few (fallow) deer, 
hares and wild boar found their way into Mazara assemblages, 
but the numbers were small in comparison to rural castle sites 

such as Calathamet. Fishing was also an important activity but 
seemingly focussed on tuna.

The influence of the Islamic regime was seen in both the 
faunal and the floral data. Sheep/goats (mostly sheep) were the 
species most represented, while pigs were virtually absent. The 
lack of burnt bones suggests that boiling (stewing) was the most 
usual way of cooking mutton. Animal fat has also been found 
in cooking pots at Castronovo and Palermo using ORA (Lundy 
et al. 2021), so endorsing this suggestion. Horses were also in 
use, probably for transport.

While the faunal assemblages show a close alignment to the 
results recorded in urban sites in contemporary al-Andalus, the 
vegetable record at Mazara is distinctive. New vegetables were 
introduced to the table (aubergine, citrus fruits) and aromatic 
herbs for cooking and flavouring, together with the first signs 
of cash crops (cotton). By contrast, systematic archaeobotanical 
investigations in more than 20 sites in al-Andalus, urban and 
rural, have produced no certain examples of plants introduced 
from the east, although there was a notable increase in plants 
of orchard and garden. Mazara is therefore exceptional for the 
Mediterranean west in the richness of its early Islamic botanical 
remains, comparable with Qseir al Qadim in Egypt and the 
Abbasid market at Jerusalem in Israel.

At Mazara there was also a rise in the use of orchards and 
gardens seen as protected spaces that contributed additional 
produce grown locally to the community – fruit, vegetables, 
spices, herbs, medicine, dyes. Gardens and orchards also acted 
as laboratories for the introduction and improvement of new 
taxa. Farming thus featured both extensive spaces for growing 
cereals or grazing sheep, and protected orchards and gardens for 
fruit and spices. Also included in the catchment was vegetation 
from the wooded hills beyond.

In the Swabian and Angevin/Aragon periods the assemblag-
es point to another change in farming strategy. Pigs rejoined 
the farming stock, but sheep/goats are still the most common 
domestic animal, but now they are mainly exploited for wool 
and breeding. Biometric analysis shows an increase in the size 
of sheep between the Islamic and Swabian-Angevin periods. 
Various factors may have contributed to this result: an improve-
ment in local stock through better feeding, better reproductive 
selection, and perhaps the introduction of new breeds of sheep 
already in the Islamic period. The larger animals were also 
perhaps a response to the increasing urban population. But if 
we accept a depopulation of Mazara in the Swabian period, the 
large sheep could be linked to a strategy of optimizing meat 
production by a reduced number of farmers. It may also be 
linked to an increased demand for wool from overseas. A treaty 
of King William I of Sicily in 1156 provided for the supply of 
wool, lambskins, and cotton (mainly from the area around 
Agrigento) to Genoa (Abulafia 2011, pp. 322-323).

In the Swabian period, the growing economic yield from 
textiles is matched by an increase in a diversity of cereals and 
cotton grown as cash crops. Traces of these are already present 
in Islamic levels but only became abundant in the 13th century, 
suggesting that the new crops introduced in the Islamic period 
have become assimilated in the economic enterprise of the 
island. According to the bioarchaeological data, it was under 
the Angevin regime that agriculture returned to the widespread 
production of the Mediterranean triad of wine, olive oil and ce-
reals (barley). The landscape was changed with the disappearance 
of scrub and the increase of woodland probably associated with 
the farming of pigs and the need for timber as fuel. Meanwhile 
the farming of fruit continued to expand as closed orchards and 
extensive fields of vines.
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6. CONCLUDING REMARKS

Concluding remarks (extracted from Chapter VIII.2, Da Vicus 
a madina a civitas. Mazara, Sicily and the Mediterranean through 
changing regimes by Alessandra Molinari. Trans. M.O.H. Carver)

“For everything to stay the same, everything must change.” 
Can Tancredi’s celebrated aphorism in The Leopard be verified 
through the archaeological lens of medieval Sicily? Probably 
not. Not only do the many changes in material life appear to be 
significant, but even the most deep-rooted aspects of culture are 
adapted to the transformation, and acquire a new significance of 
their own. Let us close this volume with some reflection on how 
the results from Mazara – and from Sicily more widely – affect 
current thinking on the Mediterranean economy between the 
seventh and the fourteenth centuries.

For the Byzantine period, the earliest phases in our excavation 
date to the end of the seventh century. What we know of Mazara 
at this time suggests that it equates with those sites termed vici or 
mansiones distributed along the road network (the cursus publicus) 
that had seen a grand development in the late antique period and 
were by no means disfunctional in the time of Islam. Our few 
precious contexts of the late seventh – early eighth century offer 
a fresh sign of the central importance of Sicily and its grain for 
the empire, even while the Muslim conquest progressed through 
North Africa and arrived at Carthage (in 698). The pottery 
assemblage and the find of an exagion weight of Theodore, the 
seventh century eparch of Constantinople, suggest that Mazara 
was a player in the Sicilian administrative structure. The bulk of 
the merchandise arriving at Mazara apparently did so under the 
protection of the Byzantine empire, with only a fraction coming 
from lands by then under Islamic dominion.

If our excavation recorded a hiatus for the eighth and ninth 
centuries, some activity was still signalled by previous finds in 
the sea or on land in the immediate neighbourhood of the city: 
globular amphorae of the eighth century and a hoard of coins 
and jewellery at Campobello di Mazara deposited in the first 
quarter of the ninth century. In any case the port or beach at 
Mazara was chosen in 827 as the landing place of the invading 
Muslims in 827, which implies that the place was functional 
and accessible. Marsala was probably not protected either by a 
wall or a bishop – unlike Marsala that had both.

Although we still know too little of the ultimate period of 
Byzantine domination in the west of Sicily (eighth to early ninth 
century), there is no doubt that the Islamic period oversaw 
a momentous rise to prominence in two cities of the region: 
Palermo in the first place and then Mazara (Molinari 2018). 
By contrast, contemporary phases in the cities of eastern Sicily, 
principally Syracuse and Catania remain “opaque” (Arcifa, 
Sgarlata 2020, passim). As well as becoming the Emiral capital 
straight after its conquest in 831, Palermo was transformed from 
a minor role in the Byzantine period to a major centre of manu-
facture and agricultural production. Irrigation was provided by 
water canalised in underground qanats, and the products were 
directed to local and interregional markets. Among these were 
the production of sugar (from cane) seemingly a speciality of 
the capital. An important discovery enabled by the new protocol 
developed by SicTransit, was that wine was produced in Palermo 
and exported to both Christian and Muslim countries (Drieu 
2021). Palermo was in no way among the principal exporters 
of Sicilian wine in the late antique or Byzantine periods: that 
was mainly an activity of the east. The wine of Islamic Palermo 
was marketed in a special brand of amphora often carrying, as 
though with a trade mark, brush-strokes of red paint.

There existed a large number of these transport containers 
leaving Palermo, apparently containing commodities other than 
wine. An example found in the excavated shipwreck Marsala A 
was marked mudd, an Arabic measure of dry goods (Ardizzone 
2012, 12); and another from the excavation at Casale San 
Pietro at Castronovo di Sicilia was signed qafiz, a measure of 
oil (forthcoming in SicTransit monograph 2, on Castronovo). 
Such graffiti marked on examples already in service suggests that 
a large repertoire of commodities were potentially being trans-
ported in red-striped amphorae from Palermo, some containing 
local produce, others ‘rebottled’ with products from elsewhere, 
others again recycled for multiple uses. Other types of amphora 
have been shown to have contained fruit juice, including eight 
examples from Mazara (Drieu, II.6).

The painted amphorae and the fine Palermo glazed wares 
both penetrated in large quantities into the Sicilian interior. We 
have examples from Casale Nuovo, very close to Mazara and 
from Casale san Pietro in the centre of the island on the road 
connecting Palermo and Agrigento, where they constitute the 
highest percentage of the pottery in use. But Casale San Pietro 
was an agrotown and a likely point for collecting tax and duty. 
More significant was the case of Contrada Castro, near Corleone, 
a settlement on the uplands (Castrorao Barba et al. 2020). In 
the Byzantine period the settlement had produced the pottery 
needed for local use, as shown by a kiln and wasters. In the 
Islamic period, by contrast, the ceramic repertoire consisted of 
amphorae and glazed wares from Palermo.

A number of diverse factors thus contributed to the rise of 
Palermo: its role as the seat of the emir, economic hub, tax point 
and manufacturing city of the first rank and centre of a hinter-
land generating specialised products and preparing them for the 
market. But the result of its incredible success in the 10th century, 
if not before, was not just to draw and concentrate the wealth 
of the island to itself (in the manner of ‘primate cities’), but to 
promote wealth, as is indicated by the simultaneous growth of 
many large rural towns during the same period.

The archaeological evidence from Mazara suggests that it 
developed a different type of economy than Palermo, even if it 
too probably attained a special political relevance in the eleventh 
century, as the seat of the influential gaito Ibn Mankut. In the 
10th century the structural footprint was slight, but nevertheless 
the material culture changed completely: its technical character, 
function and typology was now firmly inscribed in the com-
mon language of the western Islamic world. By the start of the 
eleventh century Mazara had acquired the full character of an 
Islamic town, signalled not least through that most mundane 
structure, the latrine. Within our modest sized excavation, 
there were no fewer than four cess pits which were seen as 
aligned along a street and connected to private latrines within 
the houses. Such an organised hygienic system is a key staple 
element of many urban centres in al-Andalus from at least the 
tenth century (Cressier, Gillotte, Rousset 2016). No less 
important for the understanding of life in Islamic Mazara were 
the assemblages of artefacts, faunal and plant remains trapped 
in their deposits. The richness of the botanical remains was 
extraordinarily significant, this phase providing a greater variety 
of species than all the others (VII). Although we have no direct 
evidence for the fields and gardens, the botanical data speak 
clearly of the cultivars and the fragments of noria pots of the 
mode of irrigation. Equally interesting are the different kinds 
of barley and wheat that were grown. By contrast, the organic 
residue analysis suggest that olive oil was scarcely represented, 
or was perhaps absent altogether. However, fruit products other 
than grapes or olives (plum, peach, apricot) were detected in 
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eight amphorae from the Islamic period and amphorae and 
cooking pots both showed traces of animal fat (II.6, II.7). The 
agriculture indicated by the archaeobotanical analysis at Mazara 
was one of considerable variety, apparently guided by the free 
choice of farmers, by their tastes and strategies, so as to put on 
the table a broad range of produce throughout the year.

The Islamic pottery vessels at Mazara present a completely 
new range of functions, and as indicated by the remains of a 
kiln and wasters, introduced a new technique of production 
for fine table ware, featuring fabric painted under glaze and 
attempts to produce maiolica. The glazed ware and coarse wares 
were produced in separate workshop. In contrast with products 
of the Byzantine period, the glass used a flux of vegetable ash.

At the same time there was a striking assemblage of small glass 
vessels used for scent or medicines, unparalleled in previous and 
later periods. With the exception of the semi-worked product 
from Tyre, all the glass would seem to have been manufactured 
in Sicily and, like the glazed wares, in percentages that were 
overwhelmingly from Sicily itself. Ceramic imports were few 
in quantity: cooking pots, fine wares or amphorae from Egypt, 
Ifrīqiya and al-Andalus, but these were nonetheless significant 
in that they followed the network described in the geniza. 
In the course of the eleventh century, imports from Palermo 
diminished, especially the fine wares and to a lesser extent the 
containers. The cooking pots were of the greatest cultural and 
commercial interest both in the Islamic period and in that which 
followed: throughout the Islamic era it is possible to report the 
contribution of non-professional and semi-professional potters 
situated in the hinterland of the city. Mazara was certainly a 
nodal port in the international exchange network, above all that 
serving the Islamic world. In all probability its own economy 
was closely linked to this exchange rather than the internal 
market of the island. An important activity should have been 
the reworking of raw flax imported from Egypt, although the 
destination of the finished products is yet to be determined.

In sum, at Mazara and also in Palermo, we can note the 
presence of a whole package of characteristic Islamic material 
culture during the tenth and eleventh centuries: the dominant 
exchange networks, the agricultural practices, the tastes and 
taboos of consumption, the hygienic system. These seem to 
indicate that the culture and routines of Islam dominated daily 
life above and beyond the religion practised by the inhabitants 
of the two towns.

In Sicily as a whole we can say that the flourishing economy 
was owed to several factors: the membership of an empire as 
strongly connected as the Fatimid one was, its effective fiscal 
system, the grand scale of the specialised economy developed 
around the capital, which in turn was linked with other regions 
of growing affluence: Valdemone, specialising in silk, or Syracuse 
(silk and leather), and over the rural areas of the island in general, 
where systems of irrigation and a series of new crops were added 
to the extensive areas under traditional cultivation. The market 
and the circulation of goods was sustained by factors that en-
gendered purchasing power in a wide range of rural settlements, 
from small villages in the uplands, to large agrotowns on the 
plains. The continuation of taxes applied according to standards 
set by the late Byzantine regime, suggested on the basis of a few 
written sources, have been illuminated now by new indications 
from archaeology, for example at Colmitella (Rizzo, Danile 
Zambito 2014) and Casale San Pietro (see SicTransit Volume 2). 
The relative independence of the farmers in the Islamic period, 
evident also in the choice of cultivars revealed by our excavation, 
is in good agreement with hypotheses drawn from recent reviews 
of the written record (Nef, Prigent 2020) or as proposed for 

the farmers of al-Andalus (eg Barceló, Kirchner, Navarro 
1996). Overseas trade is also however not without influence, 
as demonstrated by the export of Palermo pottery from in the 
Tyrrhenian area from the south of France to Tunisia and an 
enterprise that was probably determinant for the development 
of a city like Mazara.

Unfortunately, the twelfth century, time of the full Norman 
period, was not represented in any significant way in the excava-
tions at via Gaspare Romano. This was probably a consequence 
of the construction, soon after the Norman arrival, of the town 
wall, which lay immediately north of the excavation area. Thus 
at Mazara we were deprived of those activities that might have 
reflected the transition from an Islamic to a Norman town. In the 
centuries that followed, however, the peripheral area far from the 
port saw an intensive reoccupation in the form of houses, wells 
and latrines, with rich assemblage of ceramics and food waste.

Excavations and surveys, old and new, have revealed the 
grand complexity of the thirteenth century in western Sicily, 
the time of Swabian domination. In the countryside, thanks to 
surface surveys in the territories of Mazara, Agrigento, Segesta, 
Entella and Monte Iato, we can see a clear transformation in 
settlement form: the abandonment of many sites, including 
those of large extent, and the gathering of the population on 
summits in new large sites. These reached their maximum extent 
in the first half of the century, were reduced to residual levels in 
its second half, and did not survive to its end (Molinari 1997, 
2010). At Mazara the settlements around the town disappeared, 
although it is not excluded that elements of the rural population 
were absorbed in the town. At Segesta it has been shown that 
during the minority of Frederick II the castle of a Christian lord 
was superimposed on the Muslim settlement on the summit at 
Monte Barbaro, its cellars containing a mass of amphorae (for 
wine?) and cereals. The fortified residences that appeared in 
the countryside set apart from the rest of the settlement were 
unknown in the Islamic period and should belong to that of 
the Normans.

The material culture of the great high sites of the Swabian age 
is very complex and presents a similar balance between imports 
and local produce as the towns of the west coast. The circulation 
of coinage, in both town and country is maintained at a high 
level. Kitchen wares and fine wares were reaching western Sicily 
notably from Messina and also from Gela (II.4), and the level of 
imports from Campania and Puglia was intensified. The wide 
distribution and consistent quality of the Messina cooking pots 
provide highly significant evidence that an integrated internal 
market served Sicily in the thirteenth century. The faunal and 
vegetal records at Mazara also indicate the growing importance 
of wool and cotton and the return of pork to the urban diet. 
However continuity with the achievements of Islam is seen in 
the great variety of food plants and the breeding of sheep of 
increasing size.

In general, the thirteenth century may be seen as less cata-
strophic than has been previously asserted (eg Molinari 2010), 
but the changes were nevertheless determinant. The insertion 
of a new population, and a new elite, both urban and rural, 
substantially modified the structure of society, daily life and, in 
the medium term, the methods of cultivation and husbandry. 
An important question remains. Did the brilliant and seemingly 
persistent internal market continue to serve the rich farmers, 
or was it rather to the benefit of the new elite and the growing 
hierarchies ensconced in town and country? 

For the fourteenth and fifteenth century we have little 
archaeological data to set beside the rich harvest from the 
Mazara excavations. Studies of the ceramics from elsewhere 
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in the island have been more antiquarian than archaeological 
and rarely include quantitative data. At Mazara, the fourteenth 
century assemblage indicates a local circulation of unglazed 
ceramics (cooking pots and amphorae) and an important con-
tribution of imported glazed table wares especially from sources 
in the northern Tyrrhenian Sea (Pisa, Genova and Catalonia). 
However, we can say that the change was brutal. The indica-
tion in the archaeobotanical record of a return to wheat, olive 
oil and wine (VII), the poor quality of local pottery and the 
abandonment of rural sites align with the assessment made by 
Henri Bresc in the 1980s: latifundia, focus on single crops and 
depopulation superseding individual properties, open villages 
and mixed farming. Certainly there may have been profitable de-
velopment and thus specialised production in regions elsewhere. 
But how would we detect at first hand the kind of specialisation 
that existed in the Islamic era, for example sugar at Palermo or 

silk in Val Demone? In the next few years therefore, it behoves 
Sicilian archaeology to study more closely the material remains 
of the fourteenth and fifteenth centuries, in both western and 
eastern Sicily. In the mean time, the model of Bresc would seem 
to correspond well to the archaeological record – at least in 
western Sicily. After the Sicilian Vespers, and the end of Angevin 
domination in 1282, everything would seem to have changed.

BIBLIOGRAFIA

Abulafia D., 2011, The Great Sea. A Human History of the Mediter-
ranean, Oxford.

Lundy et al. 2021 = Lundy J., Drieu L., Meo A., Sacco V., Arcifa L., 
Pezzini E., New insights into early medieval Islamic cuisine: Organic 
residue analysis of pottery from rural and urban Sicily, «PLoS ONE», 
16(6): e0252225. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252225

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252225


All’Insegna del Giglio

32

Mazara/Māzar:  
nel ventre della città medievale  
(secoli VII-XV)
Edizione critica degli scavi (1997)  
in via Tenente Gaspare Romano

Alessandra Molinari, Antonino Meo

Biblioteca di

Il Progetto The Archaeology of Regime Change. Sicily in Transition. 6th-13th 
centuries (SICTRANSIT – ERC advanced grant 693600) ha consentito di 
studiare con un’ampia gamma di analisi archeologiche e scientifiche il 
prezioso contenuto di fosse, pozzi, latrine e silos scavati nel 1997 nel 
centro storico della città di Mazara in Sicilia. La ricchezza e diversità 
dei materiali ritrovati, l’integrità dei contesti di rinvenimento e la loro 
scansione cronologica (dalla fine del VII al XVI secolo) si sono rivelate 
preziose per ricostruire consumi, scambi, produzioni, abitudini alimentari, 
tabù religiosi in relazione a importanti cambiamenti sociali e culturali 
che hanno interessato la Sicilia col passare delle dominazioni bizantina, 
musulmana, normanna, sveva e aragonese. Le vicende materiali di Mazara, 
seconda città dopo Palermo per importanza in età islamica e influente sede 
vescovile con i Normanni, acquistano nuova luce con una lettura dal basso, 
a partire dai più umili resti della vita quotidiana. La rilevanza dei risultati 
ottenuti per questa importante città, ha consentito di allargare, rivedere 
e completare la conoscenza non solo della Sicilia medievale, ma per molti 
versi anche dell’area mediterranea centrale tra la fine dell’antichità e 
quella del medioevo.

The project The Archaeology of Regime Change. Sicily in Transition. 6th-13th 
centuries (SICTRANSIT – ERC advanced grant 693600) has made it possible 
to study with a wide range of archaeological and scientific analyses the 
contents of pits, wells, latrines and silos excavated in 1997 in the historic 
centre of the city of Mazara in Sicily. The richness and diversity of the 
materials found, the integrity of the contexts in which they were unearthed 
and their chronological span (from the end of the 7th to the 16th century) 
proved invaluable in reconstructing consumption, trade, production, 
food habits and religious taboos in relation to the important social and 
cultural changes that affected Sicily through the periods of consecutive 
Byzantine, Muslim, Norman, Swabian and Aragonese government. The 
material history of Mazara, the second most important city after Palermo in 
the Islamic period and an influential bishopric under the Normans, is here 
illuminated from the bottom up, starting from the most humble remains 
of daily life. The relevance of the results obtained for this important city 
has made it possible to broaden, revise and enhance our knowledge not 
only of medieval Sicily, but in many ways also of the central Mediterranean 
area between the end of antiquity and the later Middle Ages.
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