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Le vie del lino nel Medioevo:  
nuovi dati dal contesto bizantino di Rocchicella di Mineo (CT)

Summary
Medieval flax routes: New findings from the Byzantine context at Rocchicella di Mineo (CT).

Up until recent times, the cultivation of flax (Linum usitatissimum L.) ensured there was a raw material available for several different essential 
products. It was one of the first plants to be used for textiles, thanks to the processing of the cellulose fibres extracted from the stem, while the seeds 
were exploited to make edible oils, or oil for medicinal purposes and for lighting. In the course of the Neolithic period, its importance was such that 
it was one of the first domesticated species (founder crops) and, later, the subject of varietal selection. Some of these processes are fairly well known in 
the case of the earliest phases, while little is known in the case of the medieval period and, in general, what little information we have refers to aspects 
connected to crop cultivation and textile production. The recent archaeological and archaeobotanical investigations at Rocchicella di Mineo (Catania) 
have provided new data, and a basis for further discussion on the subject. Archaeological and numismatic findings make it possible to date to the start 
of the 9th century the occupation of the site, which stands on the ruins of a proto-Byzantine village (6th-7th centuries). Pottery indicators, and new 
types of buildings, help to place this phase in the context of a wider demographic and socio-economic expansion of south-eastern Sicily in the period 
in question. Gas chromatography and archaeobotanic analyses conducted on the remains found outside Room A, a storage room near the craft area, 
provide a further basis for discussion. Indeed, the remains of carbonised flax were found here, conserved in two separate pottery containers datable to 
to the early 9th century. Gas chromatography analysis of the contents of the amphoras would seem to indicate this kind of composition, characterised 
by an association of several plant elements. However, following biometric tests on the seeds, it was found that the variety of flax used in the preparation 
probably belongs to the category chosen as a source of oil, but aspects of its size are peculiar and, currently, there are no parallels for it: This would 
help to suggest that Byzantine Sicily had a preminent role as a crossroads and a place of cultural diversification in the Mediterranean area. Evidence 
of a “new” variety at Rocchicella would seem to indicate the need to implement the production of flaxseed oil (linseed oil). In an environmental 
context in which the availability of oil as a resource must already have been guaranteed, thanks to the widespread presence of olive trees, this seems 
anomalous, and the explanation for this may perhaps have been that there were differentiated preferences governing the uses of the two raw materials.

Keywords: Linum usitatissimum, archaeobotany, history of agriculture, Early Medieval period, Sicily.

Riassunto
Sino a tempi recenti, la coltivazione del lino (Linum usitatissimum L.) garantiva la materia prima per una pluralità di prodotti essenziali: è stato 

tra le principali piante tessili grazie alla lavorazione delle fibre cellulosiche estratte dallo stelo, mentre i semi erano sfruttati per la produzione di olio 
a scopo alimentare, medicamentoso e per l’illuminazione. La sua importanza è stata tale nel corso del Neolitico da farla rientrare tra le prime specie 
domesticate (founder crops) e, poi, oggetto di selezione varietale. Alcuni tra questi processi sono abbastanza noti per le fasi più antiche, mentre poco 
si sa per il Medioevo e, generalmente, le poche notizie riguardano gli aspetti connessi alla coltivazione e alla produzione tessile. Le recenti indagini 
archeologiche e archeobotaniche presso Rocchicella di Mineo (Catania) forniscono nuovi dati e spunti di riflessione sul tema. I dati archeologici e 
numismatici consentono di collocare agli inizi del IX secolo la rioccupazione del sito, che sorge sulle rovine di un villaggio protobizantino (VI-VII 
secolo). Indicatori ceramici e nuove tipologie edilizie contribuiscono a inquadrare questa fase nel contesto di una più ampia espansione demografica 
e socio economica della Sicilia sud-orientale di età tematica. Le analisi gascromatografiche e archeobotaniche condotte sui resti rinvenuti a ridosso del 
vano A, un vano di stoccaggio nei pressi dell’area artigianale, forniscono ulteriori spunti di riflessione: qui sono stati individuati, infatti, resti di lino 
carbonizzato, conservati in due distinti contenitori ceramici databili agli inizi del IX secolo. L’analisi gascromatografica del contenuto delle anfore 
sembrerebbe indicare una composizione simile, caratterizzata dalla consociazione di più elementi vegetali. A seguito dell’indagine biometrica dei semi 
è stato invece appurato che la varietà di lino impiegata nel preparato è probabilmente appartenente alla categoria “da olio”, ma presenta caratteristiche 
dimensionali peculiari che, al momento, non trovano confronti: ciò contribuirebbe a delineare il ruolo preminente della Sicilia bizantina come crocevia 
e luogo di diversificazione colturale nel bacino del Mediterraneo. L’attestazione di una “nuova” varietà a Rocchicella sembrerebbe indicare la necessità 
di implementare la produzione di olio di lino. In un contesto ambientale nel quale non doveva mancare la possibilità di reperire olio, grazie all’ampia 
presenza dell’olivicoltura, ciò appare anomalo e, forse, può spiegarsi in termini di impieghi differenziati preferenziali per le due materie prime.

Parole chiave: Linum usitatissimum, archeobotanica, storia dell’agricoltura, Alto Medioevo, Sicilia.

1. INTRODUZIONE

Il lino coltivato (Linum usitatissimum L.) è una pianta 
erbacea annuale appartenente alla famiglia delle Linaceae 1 
(Pignatti 1982) di importante valore economico, perché dai 

1 La letteratura tassonomica riporta differenti sistemi di classificazione 
(Nôžková 2016) e necessiterebbe di una revisione.

semi è possibile estrarne olio mentre gli steli sono impiegati per 
la produzione di fibra.

Il lino è stato tra le prime piante ad essere domesticata 
(Zohary, Hopf, Weiss 2012) e si ritiene che il Linum bien-
ne Mill. sia il suo progenitore selvatico (cfr. Fu et al. 2012; 
Diederichsen 2019). Probabilmente ci sono stati eventi di 
domesticazione multipli e indipendenti (Fu 2012; Fu, Peterson 
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2012) ma sembrerebbe che, indipendentemente dalle origini, 
i tentativi di domesticazione siano stati rivolti per primi verso 
piante più adatte alla produzione di olio che di fibra (Fu 2019; 
Zhang et al. 2020). Successivamente sembra sia stata avviata 
un’attività di selezione e miglioramento finalizzata invece ad 
ottenere piante da fibra più produttive: l’attenzione si è dun-
que spostata verso piante più alte, che producono però semi 
più piccoli (Guo 2020). Come conseguenza di tali processi di 
miglioramento e selezione, che si sono ripetuti sino all’età con-
temporanea, si possono contare oggi numerose varietà botaniche 
di lino, che vengono sistematizzate in quattro diversi gruppi: 
“crepitans” 2, “elongatum” 3, “mediterraneum” 4 e “usitatissimum” 5 
(Kulpa, Danert 1962; Diederichsen, Richards 2003). Il 
gruppo “crepitans” non è molto diffuso ed è costituito da varietà 
coltivate prevalentemente nell’Europa centrale e sudorientale per 
la produzione di fibra; il gruppo ”elongatum” è diffuso prevalen-
temente nell’Europa settentrionale e orientale ed è il tipico lino 
da fibra; il gruppo “mediterraneum” è diffuso appunto in area 
mediterranea e ha semi molto grandi che lo rendono adatto alla 
produzione di olio; infine il gruppo “usitatissimum” è quello più 
diffuso a livello mondiale, poiché le sue varietà si prestano sia 
alla produzione di olio che di fibra, inoltre è a semina sia estiva 
che invernale (Diederichsen 2019).

2 L. usitatissimum convar. crepitans (Boeninningh.) Kulpa et Danert, 
Kulturpflanze, Beih. 3, (1962) 374.

3 L. usitatissimum convar. elongatum Vav. et Ell. in Kul’t. Fl. SSSR 5, 1 
(1940) 153, pro prole sub L. indehiscens Vav. et Ell. subsp. eurasiaticum Vav. ex Ell.

4 L. usitatissimum convar. mediterraneum (Vav. ex Ell.) Kulpa et Danert, 
Kulturpflanze, Beih. 3, (1962) 376.

5 L. usitatissimum convar. usitatissimum.

La storia del lino e del suo sfruttamento può essere tracciata 
direttamente grazie allo studio dei resti vegetali scoperti durante 
gli scavi archeologici, come semi, frammenti di capsule, steli di 
lino e polline, nonché da prodotti derivati dal lino come fibre 
e tessuti. Testimonianze archeologiche come le strutture di 
macerazione delle fibre, tessuti e manufatti connessi con la fila-
tura testimoniano la produzione tessile. Ulteriori informazioni 
sull’uso del lino sono fornite dalle fonti storiche scritte e dalle 
antiche pitture murali. L’insieme degli indicatori evidenzia che 
l’olio trovava una pluralità di impieghi: poteva essere utilizzato 
a scopo alimentare, medicinale oppure per l’illuminazione, per 
oliare le ruote dei carri, per ammorbidire le pelli ecc. mentre il 
residuo della spremitura era utilizzato come foraggio. La fibra 
invece, come accennato, era lavorata per la tessitura e con questa 
si producevano vestiti, corde, sacchi, vele ecc. mentre il residuo 
poteva essere utilizzato anch’esso come foraggio o anche come 
combustibile (Bond, Hunter 1987).

Nel Medioevo il lino era ampliamente presente 6 e se ne cono-
scevano già numerose varietà (cfr. Gil 2004). Per l’Italia, i resti 
palinologici testimoniano che il lino era certamente coltivato 
nel Nord della penisola durante il Basso Medioevo e le analisi 
carpologiche, quindi essenzialmente il ritrovamento di semi, 
sono abbastanza frequenti (fig. 1): sembrerebbe che il lino fosse 
diffuso in tutta la Penisola per l’intero Medioevo. A parziale 
conferma di ciò, si possono addurre le testimonianze della docu-

6 Diversi studi di sintesi hanno valutato la diffusione di questa specie per 
alcuni territori, ad esempio per la Penisola Iberica si veda Peña-Chocarro et 
al. 2019, per la Svezia Viklund 2011, per la Cina Liu, Chen, Long 2011, per 
la Scandinavia Karg 2012.

fig. 1 – 1. Montaldo di Mondovì (CN), XII/XIII secolo 
(Arobba 1991); 2. Laghetto della Costa (PD), 1000 
circa d.C. (Kaltenrieder et al. 2009); 3. Carpi (MO), 
XIV-metà del XVI secolo (Marchesini et al. 2008); 4. 
Ferrara, XV secolo (Marchesini et al. 2008); 5. Laghi 
Alimini, XII-XIII secolo circa (Di Rita, Magri 2009); 
6. Lago di Pergusa, XIV secolo (Sadori et al. 2016); 
7. Montegrotto Terme (PD), IX-XIV secolo (Maritan 
2012); 8. Udine, XIV secolo (Castiglioni, Rottoli 
2003); 9. Ferrara, XIV-XV secolo (Mazzanti et al. 
2005); 10. Argenta, metà XV-metà XVI secolo (Mer-
curi et al. 1999); 11. Monte Barro-Galbiate (CO), 
fine V-metà del VI secolo (Castelletti, Castiglioni 
1991): 12. Alba, IX-X secolo (Castelletti, De Carlo 
1999); 13. Montarrenti (SI), VIII-X secolo (Cantini 
2003); 14. S. Maria in Civita (CB), VI-IX secolo (Van 
Der Veen 1985); 15. Napoli, VIII-IX secolo (Arthur 
2002); 16 Castro (LE), XVI secolo (D’Aquino 2015-
2016), 17. Mazara del Vallo (TP), XI secolo (Fioren-
tino et al. c.s.); 18. Segesta, XIII secolo (Castiglione, 
Rottoli 1997); 19. Sciacca (AG), XIII secolo (L.A.P. 
inedito); 20. Akrai (SR), IV-VII secolo (Chowaniec 
2021); con “▲” sono segnalate le analisi palinologiche, 
con “●” quelle carpologiche.
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mentazione scritta 7, che sono numerose: ad esempio per la Puglia 
meridionale (Poso 1988), per la Lombardia (Epstein 1993), 
per il Lazio (Cortonesi 1985) e per la Campania (Feniello 
2013) ecc. Generalmente le fonti scritte si riferiscono ad aspetti 
normativi legati alla produzione, cessione, vendita del lino e 
alle fasi di lavorazione connesse all’attività tessile con, spesso, il 
preciso divieto di porre a macerare il lino nelle fonti di approv-
vigionamento idrico, attività vista evidentemente come malsana. 
L’indagine archeobotanica ha appurato che, almeno per alcune 
città del nord Italia dotate di fossato, si utilizzasse quest’ultimo 
come luogo deputato alla lavorazione (Marchesini et al. 2008; 
Marvelli et al. 2014). Infine, la capillare diffusione dell’impiego 
del lino a scopo tessile 8 è testimoniata anche dai frammenti 
di tessuto che, nonostante le difficoltà di conservazione, sono 
relativamente numerosi nei contesti archeologici e in particolare 
nelle necropoli (ad esempio Rottoli, Castiglioni 2014).

La documentazione scritta però non ci viene in aiuto 
quando cerchiamo di capire quali varietà botaniche di lino 
circolassero nel Medioevo in Italia: neanche i Geoponica o, 
ad esempio, il noto “Trattato dell’agricoltura” di Pietro de 
Crescenzi (1784) dà notizie in merito. Infatti, nonostante le 
fonti più antiche di epoca romana (Plinio, Naturalis Historia 
XIX.1-14) riportano la conoscenza di alcune varietà, per le 
epoche più recenti e per quanto a noi noto, solo i documenti 
della Geniza, citano per l’Egitto ben 22 varietà locali (Goiten 
1967-1993, vol I, p. 104) offrendoci un’eco delle conoscenze 
in epoca medievale. Eppure il dato potrebbe essere partico-
larmente interessante perché, da una parte permetterebbe di 
aggiungere nuovi elementi al dibattito sulle reti di scambio, 
dall’altra permetterebbe di approfondire le conoscenze agro-
nomiche e tecnologiche del tempo, in particolare per quanto 
riguarda l’uso del lino come fibra e per ricavarne olio. Un 
contributo importante in questo caso può darlo la ricerca 
archeobotanica: Sabine Karg (2018), dopo aver allestito un’im-
portante collezione di confronto con varietà appartenenti ai 
quattro gruppi botanici di lino descritti in precedenza, ha 
confrontato le dimensioni di quest’ultimi con quelli di alcuni 
semi provenienti da contesti egiziani datati tra il III e il II 
millennio a.C. e svizzeri datati fra il IV e il III millennio a.C. 
trovando dei buoni confronti in particolare per il lino egizio 
con il gruppo “elongatum”, mentre quello svizzero sembra fosse 
più vicino al lino selvatico (Linum bienne Mill.). Il lavoro della 
Karg è certamente corposo e non facilmente replicabile, ma 
H. Helbaek (1959) e W. Kulpa, S. Danert (1952) avevano già 
dimostrato che la misura dei semi (lunghezza e larghezza) è 
un elemento che consente di distinguere almeno le varietà di 
lino da olio da quelle da fibra. Purtroppo il dato biometrico è 
presente, nei contesti medievali italiani editi considerati, solo 
nel caso di Monte Barro (riconosciuto come lino da olio), an-
che perché spesso il rinvenimento negli altri contesti è di pochi 
semi e dunque ogni applicazione quantitativa sarebbe risultata 
poco significativa. Lo studio dei recenti rinvenimenti di semi 
di lino presso Rocchicella di Mineo, confrontati con alcuni 
dati inediti del Laboratorio di Archeobotanica e Paleoecologia 
dell’Università del Salento, aggiunge nuove informazioni al 
dibattito e permette di ipotizzare quali possano essere state 
“le vie del lino” nel Medioevo italiano.

7 Purtroppo la documentazione scritta è, come noto, particolarmente diffusa 
solo per l’età bassomedievale.

8 In questo caso però non può escludersi la provenienza alloctona dei 
tessuti, visto che il lino grezzo o lavorato era tra le principali merci di scambio 
ad esempio, per gli anni a cavallo del mille, tra il Sud Italia e le restanti aree 
greco-bizantine e/o nord-africane (Cfr. Feniello 2013).

2. DESCRIZIONE DELL’AREA DI STUDIO

2.1 Il contesto geografico e ambientale
Contrada Rocchicella (Mineo, Catania) si colloca nel settore 

più occidentale della Piana di Catania, delimitata a nord-ovest 
dal sistema montuoso degli Erei e a sud-est dai monti Iblei. 
La conformazione prevalentemente pianeggiante e la presenza 
della valle fluviale del Margi hanno favorito lo sviluppo di una 
fitta rete di assi viari, ricalcati in parte dalla viabilità moderna 
(Arcifa 2001); essi garantiscono la comunicazione della valle 
con la costa ionica e quella meridionale, oltre che con il territorio 
più interno dell’isola.

Nell’area di Rocchicella il suolo è costituito da una matrice 
vulcanica, carbonatica e argillo-marnosa. Le rocce magmatiche 
permettono l’infiltrazione dell’acqua piovana grazie al loro 
elevato grado di permeabilità; a tali condizioni idrogeologiche 
è stata attribuita la formazione del lago Naftia, sul versante 
sud di Rocchicella nonché la presenza di polle di acqua sorgiva 
(Maniscalco, McConnell, La Fico Guzzo 2015).

L’area ricade nella fascia fitoclimatica del Lauretum II tipo, 
che è caratterizzato da siccità estiva e discrete precipitazioni 
nei mesi autunnali e invernali; la temperatura media si aggi-
ra tra i 4-11° nei mesi più freddi e tra i 23-27° nei mesi più 
caldi con una piovosità media annua di 620 mm 9. La carta 
della vegetazione potenziale colloca il territorio di Mineo nel 
distretto fitogeografico del Quercion-ilicis, che comprende 
macchia e foresta sempreverde con dominanza di leccio 10 
(Brullo et al. 1995).

Le peculiari condizioni ambientali e geografiche, unite alla 
fertilità dei suoli e ad un assetto viario particolarmente svilup-
pato hanno contribuito a delineare le caratteristiche insediative 
della valle che, in alcune fasi storiche, sono state particolarmente 
intense.

2.2 Il contesto archeologico
Nell’area di contrada Rocchicella è attestata una lunga atti-

vità insediativa che dall’età paleolitica giunge fino alla tarda età 
islamica, pur registrando alcuni momenti di cesura.

Il santuario di età classica, dedicato agli dei Palici, risulta già 
abbandonato in età tardo antica; in età protobizantina l’area è 
occupata da un villaggio che si imposta sui resti tardo ellenistici 
e sulle stoai all’interno del grande temenos (Arcifa 2007; Arcifa, 
Cirelli, Maniscalco 2016); il villaggio (khorion) sorto sulle 
rovine del temenos sembra possa essere interpretato come una 
conduma a servizio del coevo monastero di Favarotta distante 
circa 2,5 km (Arcifa 2001). I dati archeologici indicano alla fine 
del VII secolo d.C. la fine contestuale del villaggio e del mona-
stero, chiudendo un assetto fondiario ereditato dall’età antica.

Ai primi del IX secolo d.C., sugli strati di abbandono e sui 
crolli della conduma protobizantina si registra una nuova fase di 
vita di breve durata. Il suo inquadramento cronologico è reso 
possibile dal rinvenimento, sugli strati di vita delle capanne, di 
due folles di Michele I (811-813), insieme a contenitori ceramici 
da fuoco e da mensa/dispensa. Un’ulteriore conferma della 
cronologia complessiva di questa fase è data dalla scoperta di 
alcune fosse di spoliazione presso l’odierno Antiquarium, in 
cui si rinvennero i frammenti di pentole «a stuoia» e ceramica 
acroma associati ai folles di Costantino V (741-775), Michele II 

9 Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente DIPARTIMENTO 
TERRITORIO E AMBIENTE Servizio 4 “ASSETTO DEL TERRITORIO E 
DIFESA DEL SUOLO” Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico; 
2005, pp. 11-14.

10 Vedi Linee guida del piano paesaggistico territoriale, regione Siciliana, 1996.
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fig. 2 – Immagine lidar di Rocchicella con l’alveo del Margi in evidenza; nel riquadro il contesto archeologico.

(820-829) e Teofilo (829-842) (Arcifa 2008; Arcifa, Longo 
2015; Arcifa 2016; Longo 2016; Arcifa 2018).

Le indagini condotte a partire dal 2010 hanno interessato l’area 
a sud del grande hestiaterion (SAS II) (fig. 2); qui si rintracciano, 
al di sopra dello strato di abbandono della fase di VI-VII secolo, 
i resti di due strutture edilizie in pietra a secco, a pianta circolare 
e con fondo ribassato con funzione abitativa che testimoniano 
l’adozione di tipologie del tutto estranee alla tradizione edilizia 
nota per la fase protobizantina (Arcifa 2019; Arcifa, Leanza, 
Luca, Messina 2020); una seconda area di occupazione (SAS I) 
è a prevalente destinazione artigianale: qui è stato rinvenuto un 
unico grande ambiente (Vano A), delimitato da strutture murarie 
e presumibilmente protetto da una copertura in materiale deperi-
bile, destinato allo stoccaggio di derrate. Lo studio dei materiali 

rinvenuti ancora in situ all’interno del magazzino A evidenzia che, 
su un totale di 70 contenitori, si registra una importante presenza 
di anfore da trasporto d’importazione (15,7%), prevalentemente 
da area egea e microasiatica (Arcifa 2018) riconducibili ai tipi 
Yenikapi 12, Bozborum class 1-4 e più genericamente a quell’am-
pia categoria di derivazione dalle LRA1; la ceramica da fuoco 
(25,7%), è composta quasi esclusivamente da olle tipo Rocchicella 
(17 NMI) realizzate con impasto locale ricco di calcite spatica, 
che introducono un sensibile cambiamento, non solo formale, 
nel forming, nella tecnica cioè di modellazione che vede l’uso 
combinato di matrici (per il fondo e le pareti) e di colombina per 
la parte superiore del vaso. Le ceramiche da mensa, da dispensa 
e da trasporto (58,6%) sono realizzate con due impasti: l’uno 
sostanzialmente locale per la presenza di inclusi vulcanici, l’altro 
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regionale, forse riferibile all’area centro meridionale della Sicilia 
(Philosophiana?) (Arcifa, Longo 2015); le anfore da trasporto e 
da dispensa rivelano, d’altra parte, una serie di tratti morfologici 
ben definiti – fondo umbonato o concavo/convesso, anse a nastro 
con solcatura mediana – che rispondono ad una tipologia di anfora 
‘siciliana’ ben riconoscibile al di là dei diversi atelier di produzione 
fin qui individuati. A questo tipo appartengono le due anforette 
RS 10/288 e RS 10/297 11), il cui contenuto è oggetto di analisi in 
questa sede. Esse sono state, rinvenute all’interno di uno strato di 
abbandono (US 291 12) posto immediatamente a sud del vano A; lo 
strato presentava frustuli di carbone, concotto e ossa animali, oltre 
a tre grossi chiodi da carpenteria e significative tracce di carbone, 
che farebbero pensare a resti di travi cadute in loco. La presenza 
dell’ambiente A a ridosso di questo contesto ha fatto ipotizzare 
che tali resti lignei potessero costituire la copertura dell’ambiente, 
incendiato verosimilmente dopo la fase di abbandono.

3. MATERIALI E METODI

3.1 I materiali archeobotanici
I campioni di sedimento da sottoporre a indagine archeobo-

tanica sono stati prelevati in occasione delle campagne di scavo 
del 2010-2019, svolte dall’Università di Catania sotto la direzione 
scientifica della prof.ssa Lucia Arcifa. Il campionamento ha 
interessato una pluralità di contesti e ha riguardato tutte le fasi 
di vita dell’insediamento indagate negli ultimi anni: dalla fase 
protobizantina sino alla tarda età islamica, ma in questa sede ci 
si soffermerà esclusivamente sui campionamenti pertinenti la 
fase mediobizantina (fine VIII-prima metà IX secolo) 13.

La strategia di prelievo utilizzata è stata quella “a vista”, che 
prevede la raccolta di concentrazioni di resti vegetali visibili sul 
terreno in fase di escavazione o di vagliatura. Questo sistema 
permette di preservare i resti, risparmiandoli da ulteriori fram-
mentazioni, tuttavia preclude l’individuazione di resti non rico-
noscibili ad occhio nudo. Le unità stratigrafiche da cui sono stati 
prelevati i campioni relativi alla fase mediobizantina del sito sono 
8 (US 291, US 403, US 1015, US 1032, US 1034, US 1038, US 
1074, US 1093) e sono tutte pertinenti a depositi di abbandono 
interni ed esterni ad ambienti, con l’eccezione di US 1074 che è 
uno strato di riempimento. Il campionamento del sedimento è 
stato invece totale nel caso del contenuto delle anfore RS 10/288 
e RS 10/297. A seconda delle caratteristiche del sedimento, la 
setacciatura è stata effettuata a secco o in acqua, tramite due 
setacci dalle maglie rispettivamente di 4 mm e 1 mm, che hanno 
prodotto una frazione grossolana e una frazione sottile. La sele-
zione del materiale è stata eseguita tramite l’utilizzo di lenti e di 
un microscopio stereoscopico binoculare (Nikon SMZ 445) ad 
ingrandimento 10x. Tra i resti vegetali sono stati individuati fram-
menti di tessuto legnoso (antracoresti) e semi/frutti (carporesti) 
combusti. Il riconoscimento tassonomico dei carporesti è stato 
effettuato mediante l’analisi dei caratteri biometrici e morfologici 
attraverso stereomicroscopio binoculare (Nikon SMZ 445) ad 
ingrandimenti 10x. L’analisi degli antracoresti è avvenuta tramite 
il ricorso a un microscopio metallografico a luce riflessa (Nikon 

11 Un campione di semi di lino dell’anfora RS 10/297 è stato datato con 
il radiocarbonio e ha fornito una datazione calibrata compresa tra 771 A.D. e 
896 A.D. (87,9%) (LTL21250 =1190 ± 30 BP).

12 Anche lo strato di abbandono US 291 è stato sottoposto a datazione 
14C ed ha fornito una datazione calibrata compresa tra 771 A.D. e 891 A.D. 
(85,4%) (LTL21251 =1211 ± 30 BP) pienamente coerente con quella del con-
tenuto dell’anforetta.

13 I campioni archeobotanici relativi ad altre fasi di frequentazione del 
sito sono stati processati e i dati sono in elaborazione presso il Laboratorio di 
Archeobotanica e Paleoecologia dell’Università del Salento.

Eclypse Me 600) con ingrandimenti dai 100x ai 400x. Per la no-
menclatura tassonomica ci si è avvalsi di Pignatti (1982); per la de-
terminazione sono stati consultati gli atlanti di anatomia del legno 
(Cambini 1967; Giordano 1981; Schweingruber 1990), atlanti 
carpologici (Martin-Barkley 1961; Kats et al. 1965; Berggren 
1981; Nesbitt 2006; Jacomet 2006; Bojňanský et al. 2007) e 
la collezione di confronto del Laboratorio di Archeobotanica e 
Paleoecologia dell’Università del Salento.

Il sedimento contenuto nelle anfore RS 10/288 e RS 10/297 era 
per gran parte costituito da un agglomerato compatto di semi nella 
parte superiore, mentre la parte inferiore era caratterizzata dalla 
presenza di una sostanza bollosa (fig. 3). I materiali agglomerati 
e la sostanza bollosa sono stati pesati tramite bilancia analitica 
Ohaus pioneer PA114, ma non sono stati determinati e quanti-
ficati, a causa dell’intrinseca fragilità del campione che rendeva 
impossibile l’estrazione dei resti vegetali per poter effettuare un 
corretto riconoscimento. Sono stati determinati invece tutti i resti 
che si presentavano “sciolti” nel sedimento e, visto l’alto numero 
di resti, il peso di ogni categoria tassonomica riconosciuta è stato 
misurato e il valore ottenuto è stato diviso per il peso medio di 
tre semi, in modo da effettuare una valutazione stimata dei resti.

3.2 Le analisi biometriche
Lo studio biometrico dei semi di lino è stato finalizzato a 

valutare se il lino individuato appartenesse ad una varietà da 
olio o da fibra: semi di grandi dimensioni sono associati infatti 
al primo uso, al contrario la presenza di semi più piccoli sembra 
essere correlata all’impiego di varietà preminentemente “da fibra” 
(Helbæk 1959; Van Zeist, Bakker-Heeres 1975; Bosi et al. 
2011; Herbig, Maier 2011; Kislev et al. 2011; Zohary et al. 
2012; Larsson 2013).

Sono stati misurati la lunghezza e la larghezza di 60 semi con-
tenuti nell’anfora RS 10/288 e ulteriori 60 contenuti nell’anfora 
RS 10/297, tutti conservatisi a seguito del parziale processo di 
carbonizzazione che li ha interessati (fig. 4); la misurazione è 
stata effettuata utilizzando il vetrino micrometrico dello stere-
omicroscopio Nikon SMZ 645.

I dati biometrici di semi di lino combusti 14 provenienti da 
diversi altri contesti archeologici sono stati utilizzati a scopo 
comparativo: gran parte di essi provengono da studi editi, a 
questi sono stati aggiunti quelli recuperati dal Laboratorio 
di Archeobotanica e Paleoecologia dell’Università del Salento 

14 I resti di lino nei contesti archeologici si preservano più frequentemente 
allo stato imbibito o “secco” (cfr. Herbig, Maier 2011; Karg, Diederichsen, 
Jeppson 2018), ma poiché non è chiaro quanto i differenti stati di conservazione 
influiscano sulle dimensioni (Helbaek 1959; Van Zeist, Heeres 1973; Lundberg 
2017) si è preferito fare delle comparazioni solo tra semi archeologici carbonizzati.

fig. 3 – Agglomerato di semi, prevalentemente di lino, proveniente 
dall’anfora RS 10/288.
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(L.A.P.) nel sito Tardoantico di Akrai (Palazzolo Acreide, 
Siracusa) e quelli della prima Età Moderna di Castro (Lecce).

Per valutare se vi sia stata una selezione tra il contenuto delle 
due diverse anfore rinvenute a Rocchicella, è stata calcolata la 
frequenza assoluta delle misure della variabile “lunghezza” dei 
semi di lino recuperati. I contesti di Akrai e Castro vengono 
inseriti, anche in questo caso, a scopo comparativo e in entrambi 
questi ultimi casi i semi erano dispersi sul piano di calpestio di 
un vano/magazzino.

La presenza della citata sostanza bollosa, depositatasi so-
prattutto sul fondo delle anfore, poteva far ipotizzare che i 
semi potessero essere stati immersi in un liquido e quindi aver 
subito un processo di imbibizione prima della combustione 
accidentale. Poiché non sono note le conseguenze che il duplice 
processo di imbibizione e combustione può arrecare agli aspetti 
dimensionali dei semi è stata avviata una sperimentazione. Un 
campione di 150 semi di lino commerciale 15 è stato misurato 
(lunghezza, larghezza e spessore sono stati rilevati utilizzando 
il vetrino micrometrico dello stereomicroscopio Nikon SMZ 
645): 50 tra questi semi (campione A) sono stati poi messi in 
muffola preriscaldata alla temperatura di 500°C per un’ora 16 e 
i semi mantenutesi integri sono stati nuovamente misurati; il 
secondo campione (campione B) di 50 semi è stato immerso in 
un liquido (latte) per 24 ore, successivamente un sub campione 
dei semi imbibiti è stato nuovamente misurato prima di essere 
posto in muffola preriscaldata alla temperatura di 500°C per 
un’ora e, ancora una volta, misurato; il terzo e ultimo campione 
di 50 semi (campione C) è stato lasciato in immersione nel latte 
per 1 ora e poi soggetto al medesimo protocollo del campione B.

3.3 Le analisi gascromatografiche
Il materiale combusto rinvenuto nelle due anforette è stato 

sottoposto ad analisi chimica: per ognuna sono stati analizzati 
separatamente i semi di lino, quelli di loglio e il materiale ag-
glomerante che inglobava i semi. In particolare, è stato studiato 
l’estratto lipidico totale dei campioni mediante gascromatografia 
accoppiata alla spettrometria di massa (GC/MS). Il protocollo 
seguito è quello usuale che prevede l’estrazione mediante diclo-
rometano e metanolo in miscela 2:1 su aliquote variabili fra circa 
20 e 100 mg di campione e gli estratti sono stati derivatizzati con 
MSTFA contenente l’1% di trimetilsililtrifluoroacetamide cloru-
ro, quindi analizzati mediante GC/MS (Pennetta et al. 2020).

15 Azienda Agricola biologica e biodinamica “Il Cerreto” di Carlo Boni 
Brivio, Pomarance (Pisa), www.ilcerreto.it. 

16 Cfr. Lundberg 2017.

4. RISULTATI

4.1 Le analisi archeobotaniche
Le analisi antracologiche hanno consentito la determinazione 

di 402 antracoresti (11 frammenti indeterminati) e l’individua-
zione di un totale di 7 n. taxa relativi alle essenze vegetali qui 
di seguito riportate: Erica sp., Fagus sp., Quercus tipo suber, 
Quercus sp., Rhamnus/Phillyrea, Olea europaea, Prunus sp. Il 
taxon maggiormente attestato è l’alaterno/fillirea (Rhamnus/
Phillyrea) che costituisce il 31% degli antracoresti, seguito 
dall’olivo (Olea europaea) al 29% e dalla quercia sempreverde 
(Quercus tipo suber) con il 26% (tab. 1).

Nel complesso il quadro vegetazionale che si delinea per il 
periodo mediobizantino di frequentazione del sito di Rocchicella 
è caratterizzato da essenze della macchia in forma arborea e 
arbustiva (Olea europaea, Rhamnus/Phyllirea, Erica sp.) in asso-
ciazione a querce prevalentemente sempreverdi (Quercus tipo 
suber, Quercus sp.). Si attesta in misura minore la presenza di 
essenze del bosco deciduo come il faggio (Fagus sp.) ed essenze 
riconducibili alla vegetazione antropica come le Prunoideae.

L’analisi dei carporesti ha permesso di recuperare 687 semi/
frutti (interi e frammentari), di cui n. 33 frammenti indeter-
minati; a questi si aggiungono i quantitativi di semi stimati 
presenti nelle anfore. Sono stati riconosciuti n. 13 taxa 17, qui 
di seguito riportati: Brassica sp., Chenopodium sp., Echium sp., 
Heliotropium europaeum, Hordeum sp., Malva sp., Medicago sp., 
Phalaris sp., Silene sp., Portulaca oleracea, Vicia sp. e Vicia faba 18.
Sono stati individuati, inoltre, altri macroresti vegetali differenti 
dal seme/frutto come picciolo, forchetta e internodo di cereali 
(tab. 2) e carporesti freschi, frutto di contaminazioni recenti.

L’analisi del sedimento contenuto nelle anfore RS 10/288 
e RS 10/297 ha evidenziato un elevato numero di resti di lino 
(Linum usitatissimum), specie non attestata negli altri contesti 
di scavo studiati; poiché la maggior parte dei resti si presentava 
sotto forma di agglomerati combusti, non è stato possibile 
quantificare il numero di semi, non potendosi escludere la 
compresenza di più specie. Per quanto riguarda invece i semi 
non agglomerati, in base al loro peso si è stimato un numero 
approssimativo di 6527 semi di lino per l’anfora RS 10/288 

17 Purtroppo lo stato di conservazione non ha permesso sempre il raggiun-
gimento di un grado di determinazione specifico.

18 La forma di Vicia faba determinata presenta dimensioni intermedie 
rispetto al favino (Vicia faba var. minor) e alla fava (Vicia faba var. major), 
probabilmente confrontabili con quelle dell’equina (Vicia faba var. equina) 
(Grasso et al. 2020).

fig. 4 – Seme di lino combusto proveniente dall’anfora RS 10/288 con 
indicazione delle variabili misurate a sinistra, a destra seme di lino della 

collezione di confronto moderna.

ANTRACORESTI

US 291 403 1015 1032 1034 1038 1074 1093
Erica sp. - 2 - - - - - - 
cfr. Fagus  - -  -  -  - 3  -  -
Fagus sp.  -  -  -  - 8  -  -
Olea europaea  -  - 101 16  - -  - 4
cfr. Prunus 3  -  -  -  -  -  -  -
Prunus sp.  - 11  -  -  -  -  -  -
cfr. Quercus  - 9  -  -  -  -  -  -
Quercus sp.  - 4  -  -  -  -  -  -
cfr. Quercus tipo suber  -  -  - 2  -  -  -  -
Quercus tipo suber  - 77  - 33  -  -  -  -
Rhamnus/Phillyrea  - 5  -  - 56  - 68  -
n.i.  - 7  -  -  - 4  - - 

tab. 1 – Rocchicella di Mineo (CT): antracoresti individuati per le 
unità stratigrafiche delle fasi mediobizantine.

http://www.ilcerreto.it
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CARPORESTI
CATEGORIE TAXON US 291 US 403 US 403 Anfora RS 10/288 US 403 Anfora RS 10/297 US 1032 US 1038

Cereali
Hordeum sp. - - 1 1 - -
Triticum/Hordeum 2 - - - - -

Leguminose
Leguminosae - - - - - 1
Vicia sp. 3 - - 5 - -
Vicia faba - - - - - 593

Altre

Brassica sp. 2 - - - 2 - 
Chenopodium sp. - 2 1 - - -
Echium sp. - 4 - - -
Heliotropium europaeaum - 4 - - - -
Linum usitatissimum - - 6480 (stimato) 6130 (stimato) - -
Lolium sp. - - 1131 (stimato) 185 (stimato) - -
Malva sp. - - 1 - - -
Medicago sp. - - 1 - - -
Poligonaceae - - 6 - - -
Phalaris sp. - - 2 - - -
Poaceae - - 2 3 - - 
Portulaca oleracea 1 2 - - -
Silene sp. - - 15 - - -

n.i. 9 3 7 2 11 1

tab. 2 – Rocchicella di Mineo (CT): resti di semi e frutti individuati per le unità stratigrafiche delle fasi mediobizantine.

e 6130 semi di lino per l’anfora RS 10/297. In associazione 
al lino, in entrambe le anfore, sono stati rinvenuti numerosi 
resti di loglio (Lolium sp.). Quest’ultimo è attestato in misura 
maggiore nell’anfora RS 10/288, per la quale sono stati stimati 
1131 resti, contro i 185 stimati per l’anfora RS 10/297. A ciò si 
aggiunga che nell’anfora RS 10/288 è stata individuata anche 
una maggiore eterogeneità del contenuto: sono presenti infatti 
un discreto numero di resti di piante erbacee infestanti/ruderali 
e alcuni frammenti di antracoresti (vedi tabb. 1 e 2).

4.2 Le analisi biometriche
I semi di lino individuati a Rocchicella sono particolar-

mente grandi: quelli contenuti nell’anfora RS 10/297 hanno 
una lunghezza minima di 4 mm e massima di 6,6 mm, per 
una media di 5,6 (± 0,6) mm; quelli rinvenuti nell’anfora RS 
10/288 hanno una lunghezza minima di 4,6 mm e massima 

di 6,3 mm, per una media di 5,3 (± 0,35) mm. Per ciò che 
concerne la larghezza è stato rilevato che quelli contenuti 
nell’anfora RS 10/297 hanno una larghezza minima di 1,7 
mm e massima di 3,2 mm, per una media di 2,4 (± 0,33) mm; 
quelli rinvenuti nell’anfora RS 10/288 hanno una larghezza 
minima di 1,7 mm e massima di 2,6 mm, per una media di 
2,2 (± 0,26) mm. I semi contenuti nelle due anfore differi-
scono quindi nelle loro dimensioni medie: quelli contenuti 
nell’anfora RS 10/297 sono mediamente più grandi di quelli 
contenuti in RS 10/288 (fig. 5).

La comparazione dei dati biometrici dei semi di lino rinve-
nuti in contesti archeologici differenti per cronologia e areale 
geografico è presentata nella tab. 3 e nella fig. 5. Essa evidenzia 
che i campioni di Rocchicella sono quelli di maggiori dimen-
sioni, anche quando comparati con contesti più tardi (ad es. 
Castro, XVI secolo).

fig. 5 – Grafico a dispersione dei contesti archeologici citati nella tabella 3: vengono riportati i valori medi delle variabili lunghezza e larghezza 
dei semi di lino. I contesti contrassegnati con “o” sono quelli italiani.
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ID Cronologia Sito archeologico
Contesto/riferimento 
stratigrafico N semi

LU m 
(mm)

LU M 
(mm)

LU media 
(mm)

LA m 
(mm)

LA M 
(mm)

LA media 
(mm) Bibliografia

1 XIII-XII sec. a.C. Deir ‘Allā (Giordania) M 204b 65 3,4 4,6 3,92 1,4 2,1 1,75 van zeist, heeRes 1973
2 VII-V sec. a.C. Deir ‘Allā (Giordania) EE 334 100 3,8 4,7 4,29 1,9 2,6 2,23 van zeist, heeRes 1973
3 VII-V sec. a.C. Deir ‘Allā (Giordania) EE334 VI 83 3,9 4,6 4,2 1,6 2,5 2,18 van zeist, heeRes 1973
4 VII sec. a.C. Nimrud (Iraq) 50 3,66 5,31 4,41 1,83 2,75 2,29 haelBecK 1959

5 IX-XI sec. d.C. Barvas Machair 
(Scozia) 19 3,2 1,6 Bond, hunteR 1987

6 IX-XI sec. d.C. Pool (Scozia) 62 2,3 3,5 3,02 1,1 1,8 1,5 Bond, hunteR 1987

7 IX-XI sec. d.C. Saevar Howe 
(Scozia) 15 2,8 3,4 3,1 1,3 1,9 1,5 Bond, hunteR 1987

8 I sec. a.C.-V sec. d.C. Uppåkra 
(Scandinavia) Pit AG7717 (congl.) 100 3,44 4,15 3,8 1,81 2,21 2,02 laRsoon 2013

9 I sec. a.C.-V sec. d.C. Uppåkra 
(Scandinavia) Pit AG7717 (soil) 100 3,41 4,15 3,8 1,74 2,28 2,01 laRsoon 2013

10 I sec. a.C.-V sec. d.C. Uppåkra 
(Scandinavia) House 3 26 2,72 3,94 3,32 1,14 1,86 1,61 laRsoon 2013

11 I sec. a.C.-V sec. d.C. Uppåkra 
(Scandinavia) Pit AG11393 9 2,71 3,37 3,1 1,44 1,89 1,67 laRsoon 2013

12 I sec. a.C.-V sec. d.C. Uppåkra 
(Scandinavia) House 10 5 3,15 3,7 3,42 1,57 1,89 1,78 laRsoon 2013

13 VI-XI sec. d.C. Central Place 
(Scandinavia) House 24 9 3,46 3,79 3,67 1,63 1,9 1,76 laRsoon 2013

14 VI-XI sec. d.C. Central Place 
(Scandinavia) Vifot’s house 59 3,09 3,99 3,52 1,48 2,17 1,8 ReGnell 2001

15 VI sec. d.C. Hjärup (Svezia) Oven 3 3,44 3,65 3,54 1,6 1,76 1,69 schMidt et al. 2011  
(in laRsoon 2013)

16 I sec. a.C.-V sec. d.C. Trogsta (Svezia) House 16 2,41 3,74 3,43 1,41 1,99 1,75 WennBeRG 1985  
(in laRsoon 2013)

17 I sec. a.C. Stoustrup 
(Scandinavia) Pit 10 3,6 4 3,8 1,5 2,3 1,9 RoBinson 1993  

(in laRsoon 2013)

18 I sec. d.C. Østerbølle 
(Danimarca) House 50 3,11 4,48 3,84 1,65 2,56 2,01 RoBinson 1993  

(in laRsoon 2013)

19 XVII sec. d.C. Store Valby 
(Danimarca) 50 3,29 4,03 3,68 1,46 2,01 1,79 haelBecK 1959

20 I sec. d.C. Alrum (Danimarca) House 50 2,56 3,84 3 1,28 1,83 1,54 RoBinson 1993  
(in laRsoon 2013)

21 V sec. a.C.-I sec. d.C. Opperdoes (Paesi 
Bassi) House 9 2,78 3,14 2,98 1,33 1,82 1,52 BuuRMan 1993  

(in laRsoon 2013)

22 fine V-metà VI sec. 
d.C. Galbiate (Italia) US 301 10.000 

ca. 3,6 4,56 4,14 1,8 2,4 2,1 castelletti, castiGlioni 
1991

23 XIX-XVII sec. a.C. Lagozza (Italia) 20 2,24 3,12 2,65 1,14 1,79 1,39 haelBecK 1959

24 I sec. d.C. Modena (Italia) Drainage Canal 100 2,33 2,94 2,63 1,27 1,74 1,45 Bosi et al. 2011  
(in laRsoon 2013)

25 IV-VII sec. d.C. Akrai (Italia) US 49 40 3,78 5,55 4,7 1,71 2,87 2,4 L.A.P. inedito
26 IV-VII sec. d.C. Akrai (Italia) US 50 40 3,23 5,31 4,59 1,57 2,99 2,38 L.A.P. inedito

27 fine VIII-inizi IX sec. 
d.C. Rocchicella (Italia) RS 10/297 60 4 6,6 5,6 1,7 3,2 2,4 L.A.P. inedito

28 fine VIII-inizi IX sec. 
d.C. Rocchicella (Italia) RS 10/298 60 4,6 6,3 5,3 1,7 2,6 2,2 L.A.P. inedito

29 XVI sec. d.C. Castro (italia) US 812 30 4,48 5,38 4,9 1,85 2,61 2,25 L.A.P. inedito

tab. 3 – Elenco dei contesti archeologici nei quali è stato individuato il lino (Linum usitatissimun L.) e per i quali gli autori dello studio hanno 
fornito le misure dei semi. Le abbreviazioni si sciolgono come segue: LU= lunghezza, LA= larghezza, m= minimo, M= massimo.

LUNGHEZZA A f A c B f B I 24h B I 24h c C f C I 1h C I 1h c
N 50 30 50 20 18 50 40 30
Min 4,4 3,4 4,5 4,8 4 4,5 4,5 3,7
Max 5,4 4,3 5,5 5,4 4,7 5,5 5,5 4,5
Mean 4,962 3,8 5,002 5,105 4,355556 4,972727 4,995 4,1
Stand. dev 0,207895 0,2 0,222683 0,20641 0,222875 0,20273 0,252119 0,21009
LARGHEZZA
N 50 30 50 20 18 50 40 30
Min 2,2 1,5 2,2 2,4 1,7 2,2 2,3 1,6
Max 2,7 2,4 3 3,2 2,7 2,9 3,2 2,3
Mean 2,478 1,986667 2,518 2,77 2,116667 2,525 2,775 2,016667
Stand. dev 0,141839 0,1852 0,169862 0,236421 0,222948 0,171349 0,203495 0,172374
SPESSORE
N 50 30 51 20 11 50 40 30
Min 0,8 0,9 0,7 1 0,9 0,8 1,2 1,1
Max 1,3 1,4 1,4 1,7 1,5 1,4 1,8 1,4
Mean 1,144 1,143333 1,080392 1,4 1,154545 1,086364 1,445 1,256667
Stand. dev 0,112776 0,163335 0,12332 0,168585 0,191644 0,106947 0,156811 0,093526

tab. 4 – Risultati della sperimenta-
zione sulle variazioni dimensionali 
dei semi di lino (Af= campione A 
“fresco”; Ac= campione A com-
busto; Bf= campione B “fresco”; 
BI24h=campione B imbibito per 
24 ore; BI24hc= campione B 
imbibito per 24 ore e poi com-
busto; Cf = campione C “fresco”; 
CI1h=campione C imbibito per 1 
ora; CI1hc= campione C imbibito 
per 1 ora e poi combusto); unità di 
misura: mm.
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fig. 6 – Box plot delle variazioni di lun-
ghezza, larghezza e spessore dei semi di 
lino rilevati a seguito della sperimenta-
zione: semi “freschi” in verde, imbibiti 
in azzurro e combusti in marrone (gli 
acronimi presenti in legenda sono i 
medesimi riportati in tab. 4).
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fig. 7 –  Frequenza del parametro “lunghezza” dei semi di lino rinvenuti a Rocchicella e ad Akrai.

Per valutare se un possibile processo di imbibizione possa 
aver influito su questo risultato è stata avviata, come già detto, 
una sperimentazione i cui risultati sono riportati nella fig. 6 e 
nella tab. 4. Il campione di lino fresco si è dimostrato funzionale 
allo scopo, poiché i tre sub campioni sono risultati omogenei 
dal punto di vista dimensionale. La sola imbibizione ha lasciato 
pressoché invariata la lunghezza del seme, sia nel caso di semi 
imbibiti a lungo che per quelli imbibiti per un breve periodo; 
la larghezza invece è aumentata, in modo uguale indipendente-
mente dal tempo di immersione; infine lo spessore è aumentato 
considerevolmente e in misura lievemente maggiore nel caso del 
campione imbibito per solo un’ora 19. La combustione dei cam-
pioni ha comportato sempre una decrescita della lunghezza, in 
misura maggiore nel campione non imbibito; anche la larghezza 
dei semi è diminuita, ma indipendentemente da un eventuale 
stato di pre-imbibizione del campione; lo spessore invece è un 
parametro in controtendenza poiché aumenta sempre e in mi-
sura maggiore nel campione imbibito per un breve periodo di 
tempo. Le percentuali di variazione sono riportate nella tab. 5.

L’analisi della frequenza del parametro “lunghezza” mostra 
che i semi contenuti nell’anfora RS 10/297 sono più eterogenei 
rispetto a quelli contenuti nell’anfora RS 10/288 (figg. 7a, 7b). 

19 I risultati sono in linea con quanto riscontrato da Bhise et al. 2013.

Campione Lunghezza Larghezza Spessore
A f vs A c 23,5% 20,1% 0%
B f vs B I 24h C 13% 15,2 % + 6,5%
C f vs C I 1h c 17,5% 20% + 15,7%

tab. 5 – Variazione percentuale dei parametri dimensionali calcolata sul 
valore medio (le sigle dei campioni sono le medesime riportate nella 

didascalia della tab. 4).

Il confronto con i resti del sito di Akrai fa escludere che ciò sia 
dovuto al caso: i materiali provenienti da due distinte unità 
stratigrafiche individuate in quest’ultimo insediamento, infatti, 
sono pressoché identici da questo punto di vista (figg. 7c, 7d).

4.3 Le analisi gascromatografiche
Nel presente lavoro saranno esposti i risultati preliminari delle 

indagini eseguite. Una prima interessante osservazione risultante 
è che tutti i campioni hanno fornito estratti contenenti apprez-
zabili quantità di lipidi. In fig. 8 è possibile osservare il tipico 
profilo osservato nei campioni: i residui mostrano la presenza 
degli acidi carbossilici saturi consistente con grassi degradati. 
Infatti, sia nel cromatogramma mostrato che in quelli relativi 
agli altri campioni non è stato possibile identificare trigliceridi 
o digliceridi non idrolizzati.
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fig. 8 – Abbondanze relative degli acidi grassi dal C12:0 al C28:0, del colesterolo e dell’acido deidroabietico normalizzate rispetto all’acido stearico 
per i campioni provenienti dalle anforette RS 10/288 n. 46 US403 (sinistra) e RS 10/288 n. 47 US403 (destra).

fig. 9 – Cromatogrammi estratti o profili ionici degli ioni aventi m/z 
277, 305 e 333 relativi rispettivamente ad acidi alchilfenilalcanoici a 

16, 18 e 20 atomi di carbonio.

In tutti i campioni sono stati identificati acidi carbossilici 
a corta, media e lunga catena di atomi di carbonio, da C5:0 
a C28:0. La fig. 8 (A e B relative, rispettivamente, ai reperti 
RS 10/288 n. 46 US403 e RS 10/288 n. 47 US403) mostra 
le abbondanze relative degli acidi grassi normalizzate all’acido 
stearico dal C12:0 al C28:0.

Pur non essendo stati identificati acidi carbossilici caratte-
ristici di un campione, il profilo mostra delle differenze che 
suggeriscono una natura dell’agglomerante differente rispetto 
a quella dei semi carbonizzati. Sia nel caso dell’anforetta 46 che 
della 47, il contenuto di acido palmitico è inferiore a quanto 
osservato nei semi e sono state identificate tracce di coleste-
rolo che suggerirebbero che il preparato/agglomerante possa 
contenere anche piccole quantità di grassi di origine animale. 
Del resto l’acido margarico, che normalmente nel lino mostra 
un rapporto con l’acido stearico intorno a 0,01 (Talebi et al. 
2020) in questi campioni è fra 0,05 e 0,1. Questa evidenza è 
però da considerare con cautela perché gli acidi grassi con catena 
avente numero dispari di atomi di carbonio sono generalmente 
presenti in quantità inferiore nell’agglomerante rispetto ai semi. 
Le altre differenze osservate nelle percentuali di acidi grassi 
presenti possono essere attribuite o al differente assemblaggio 
di semi osservato nelle due anforette come pure ad un differente 
trattamento termico dei contenuti.

Un biomarker la cui presenza è stata osservata in tutti i 
campioni, più nei semi che nell’agglomerante è l’acido deidro-
abietico, la cui presenza potrebbe essere associata ad un tratta-
mento impermeabilizzante dell’anfora e ad una diffusione della 
“resina” nel preparato, ad esempio, durante il suo riscaldamento. 
Il fatto che nel loglio se ne trovi di più che nel lino potrebbe 
essere associato anche alla disposizione dei semi nell’anfora, ma 
questo non è al momento accertato.

La fig. 9 mostra un altro set di biomolecole presenti in tutti 
i campioni analizzati: si tratta di acidi alchilfenilalcanoici a 16, 
18 e 20 atomi di carbonio. Questi composti sono spesso asso-
ciati alla presenza di residui di lavorazione di prodotti marini, 

soprattutto se sono presenti anche diidrossiacidi vicinali. Nel 
caso dei campioni di Rocchicella non sono stati identificate 
quantità apprezzabili di questi diidrossiacidi vicinali come 
pure di acido trimetiltridecanoico, generalmente associato alla 
presenza di risorse marine. Di conseguenza potrebbero essere il 
risultato del riscaldamento dei semi di lino che pure contengono 
acidi grassi poliinsaturi come l’acido linolenico. Una ulteriore 
conferma del fatto che i campioni sono stati riscaldati, per 
quanto non sia possibile stabilire se durante la preparazione 
del contenuto o durante la combustione accidentale che ne 
ha permesso la conservazione, è data dalla presenza di chetoni 
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fig. 10 – Somma dei cromato-
grammi estratti degli ioni a m/z 
211.11, 239.23 e 267.26 che 
permette di identificare in un 
unico cromatogramma i che-
toni a catena lunga aventi 26, 
27, 28 e 30 atomi di carbonio.

fig. 11 – Cromatogramma 
estratto o profilo ionico dello 
ione m/z 217 comune a diversi 
carboidrati semplici.

a catena lunga che si formano appunto per riscaldamento o 
pirolisi sia di acilgliceroli che di acidi grassi liberi a catena lun-
ga. In fig. 10 sono mostrati i cromatogrammi estratti relativi a 
loglio, lino e agglomerante contenuti nelle due anforette. Sono 
presenti chetoni saturi e insaturi a 26 e 27 atomi di carbonio e 
chetoni saturi a 28 e 30 atomi di carbonio e tracce di chetoni 
a 31 atomi di carbonio (non mostrate in figura). Questi ultimi 
sono indicativi di presenza di tracce di brassicacee, anche se 
probabilmente è necessario un campione di maggiori dimensioni 
per avere conferma del risultato.

La peculiarità dei campioni di Rocchicella è, però, la presenza 
di carboidrati semplici soprattutto nell’agglomerante che sono 
sopravvissuti al riscaldamento e al tempo. Infatti, in fig. 11, dove 
è mostrato il cromatogramma estratto del frammento a m/z 217 
comune a zuccheri semplici come arabinosio o xilosio, si può 
vedere come i picchi a, b ed e sono presenti soprattutto nell’ag-
glomerante mentre i picchi c e d nei semi di loglio e lino. Si tratta 
di risultati preliminari che vanno ripetuti perché sia l’estrazione 
non era finalizzata al recupero di materiale idrofilo, sia la deriva-
tizzazione non era adeguata per l’identificazione dei carboidrati.

Quest’ultimo risultato apre alla possibilità che altri vegetali 
siano alla base del preparato, ma le indagini finora effettuate 
non permettono di ipotizzare di quale tipologia vegetale si tratti. 
Questo potrebbe spiegare l’origine dei chetoni a catena lunga, 
che sono presenti soprattutto nell’agglomerante, meno nei semi 
di loglio e ancora meno nei semi di lino, e la cui presenza spesso è 
associata al riscaldamento dei grassi epicuticolari di foglie e frutti.

Sarà, comunque, necessario utilizzare altre tecniche analitiche 
quali la cromatografia liquida accoppiata alla spettrometria di 
massa per indagare più nel dettaglio la componente idrofila che 
eccezionalmente si è preservata nei resti archeobotanici pur se 
combusti.

5. DISCUSSIONE

Il quadro vegetazionale attuale del territorio nei pressi di 
Rocchicella coincide per gran parte con quanto doveva essere 
già presente più di un millennio addietro, nelle fasi mediobi-
zantine: l’ambiente era ed è caratterizzato infatti dalle essenze 
della macchia mediterranea, con esemplari più o meno isolati di 
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querce sempreverdi. Attualmente sono presenti anche elementi 
della vegetazione ripariale, non riscontrati però nell’assemblaggio 
archeobotanico. Ad ogni modo la presenza di una zona umida 
doveva essere presente anche in antico, come lascia trasparire 
il toponimo di origine araba “Margi” (da ar. marğ ‘palude’) di 
questa valle, caratterizzata dalla presenza di un corso d’acqua 
che, forse non più irreggimentato dalla tarda età romana, doveva 
caratterizzarsi per la presenza di aree paludose prossime al sito 
poco distante dal paleoalveo del fiume.

La disponibilità di una fonte idrica rende l’area potenzial-
mente ottimale anche per la lavorazione del lino finalizzata alla 
produzione di fibra, ma non vi sono elementi archeologici che 
confermino questa pratica. Per quanto riguarda la coltivazione 
della pianta in loco, invece, abbiamo alcuni elementi che po-
trebbero avvalorare questa ipotesi: innanzitutto le condizioni 
ambientali del territorio che sono idonee alla sua coltivazione; 
infatti, sebbene il lino cresca in diverse fasce climatiche, prefe-
risce regioni umide e temperate dove non si superano i 30° e 
che registrano una pluviometria media annua intorno ai 700 
mm (Colombo-Poli 2000, Goudenhooftet al. 2019); inoltre, 
i semi sono stati ritrovati conservati in contenitori di produ-
zione locale, come confermato dalle analisi petrografiche che 
hanno riscontrato la presenza di inclusi vulcanici compatibili 
con la formazione di Monte Lauro (Arcifa, Testolini 2018). 
Di contro c’è però da dire che i taxa attestati nelle anfore non 
sono presenti nelle fasi coeve del sito (a esclusione di un seme 
di Portulaca oleracea) per cui, sebbene la coltivazione in loco del 
lino appaia probabile, non può essere certa.

L’assenza di altre parti della pianta e le dimensioni dei semi di 
lino individuati a Rocchicella ci fanno agevolmente supporre che 
appartenesse a una varietà coltivata per l’estrazione dell’olio (cfr. 
Herbig, Maier 2011); inoltre, anche lo stato di conservazione, 
combusto, è spesso collegato con un uso del lino in ambito 
“domestico”, piuttosto che “industriale” per la produzione di 
fibra (cfr. Bond, Hunter 1987).

Gran parte dei semi erano agglomerati, un’eventualità abba-
stanza frequente in assemblaggi di questo tipo che, generalmen-
te, viene spiegata come conseguenza della fuoriuscita dell’olio 
durante la carbonizzazione (cfr. Kislev et al. 2011). La presenza 
di una sostanza bollosa, depositatasi soprattutto sul fondo delle 
anfore, ci ha fatto però ipotizzare che i semi potevano essere stati 
immersi in un liquido prima della combustione accidentale che 
ne ha consentito la conservazione. Le analisi gascromatografiche 
tenderebbero a escludere questa possibilità, perché se ci fosse 
stato un liquido in un’anfora probabilmente impermeabilizzata, 
l’acido deidroabietico sarebbe stato distribuito in modo simile, 
per lo meno nei semi che hanno la stessa composizione chimica. 
L’esame autoptico evidenzia la presenza di una sostanza imper-
meabilizzante sulle pareti interne di colore grigio scuro, ma i 
risultati del programma di analisi condotto all’interno del pro-
getto SICTRANSIT (Drieu et al. 2021) mostrano intanto che 
il rivestimento interno non è stato ottenuto tramite il ricorso a 
sostanze resinose, come confermato dalla distribuzione disomo-
genea dell’acido deidroabietico nei semi e nel materiale amorfo 
che li inglobava osservata mediante le analisi gascromatografiche 
presentate in questa sede. Sono in corso ulteriori analisi che po-
tranno aiutare a dirimere la questione; ad ogni modo, siccome i 
semi presentano caratteristiche dimensionali peculiari, come si è 
visto sono infatti particolarmente grandi se confrontati con gli 
esemplari noti nella letteratura archeobotanica, nell’incertezza 
sono state ugualmente valutate le possibili conseguenze del du-
plice processo di imbibizione-carbonizzazione sulla biometria. 
Queste sperimentazioni sono sempre complesse, perché rara-
mente si arriva ad una percentuale di variazione stabile e, quindi, 

condivisibile: nel caso del lino, infatti, vi erano già alcuni lavori 
(Helbaek 1959; Van Zeist, Heeres 1973; Lundberg 2017) che 
definivano la percentuale di variazione, però solo nel passaggio 
seme fresco/ seme combusto, e i risultati erano abbastanza va-
riabili e solo parzialmente sovrapponibili. Conseguentemente 
l’obiettivo della nostra sperimentazione non poteva essere quello 
di individuare una percentuale certa di variazione, ma solo 
una tendenza di massima, che si potrebbe quantificare in un 
decremento compreso tra il 6 e il 10% della lunghezza e tra lo 
0 e il 5% di larghezza 20, da applicare sui valori medi dei semi 
individuati a Rocchicella nel caso si potesse provare che siano 
stati immersi in un liquido prima della combustione. Ammesso 
che ciò sia accaduto, il campione archeologico si confermerebbe 
ugualmente di grandi dimensioni, seppure più compatibile con 
quello di Castro (LE) del XVI secolo d.C.

I risultati dell’analisi biometrica sui campioni archeologici 
trovano una stretta interrelazione con quanto il botanico russo 
Vavilov, agli inizi del secolo scorso, aveva notato studiando le 
varietà di lino allora presenti in Europa e Asia. Vavilov infatti 
si era accorto che i paesi della costa mediterranea si differen-
ziavano nettamente per la composizione del lino coltivato: 
qui erano presenti «forme di lino a semi grandi, fiori grandi, 
capsule grandi” (Vavilov 2015, p. 92), cioè il L. usitatissi-
mum convar. mediterraneum; il bollettino del Dipartimento 
di Agricoltura degli Stati Uniti si spinge oltre citando, tra le 
varietà della convar. mediterraneum, quella denominata “Lino 
grande” e afferma che essa è originaria del sud Italia (Dillman 
1953). Effettivamente i campioni di semi di lino individuati 
per il Medioevo e il post Medioevo nel meridione d’Italia sono 
sempre più grandi di quelli coevi rinvenuti nell’Europa setten-
trionale (cfr. campioni 5, 6, 7, 13, 14, 15, 19 della tab. 3 e fig. 
5). Il ritrovamento di Rocchicella si inserisce in questo quadro 
e, con le sue dimensioni del tutto peculiari, fa ipotizzare che 
possano esserci delle affinità tra questo campione archeologico e 
il gruppo botanico “mediterraneum”. Ovviamente sono necessari 
ulteriori approfondimenti, che richiedono il confronto tra le 
caratteristiche biometriche dei semi archeologici con quelli delle 
varietà attuali, così come fatto da Sabine Karg (2018), visto che 
sembra esservi una stretta correlazione tra biometria del seme e 
genotipo (Dana, Ivo 2008; Nôžková et al. 2014). Se la nostra 
ipotesi è corretta però ne discende che qui si sarebbe attuata una 
selezione varietale finalizzata a implementare il quantitativo di 
olio da estrarre dai semi, infatti quest’ultimo aumenta nell’ordine 
seguente: convar. crepitans (35,7%), convar. elongatum (37%), 
convar. usitatissimum (38,4%) e convar. mediterraneum (39,9%) 
(Diederichsen, Fu 2006).

I semi di lino erano conservati in due contenitori che si 
presentano dimensionalmente differenti: l’anfora RS 10/297 più 
grande, l’altra (RS 10/288) più piccola. Nell’anfora più grande 
erano stati collocati semi di lino mediamente più grandi, con 
pochi resti di loglio 21 e alcuni frammenti di vecce 22; al contrario, 
nell’anfora più piccola le cariossidi di loglio sono molto più 
numerose 23, si ritrovano semi di piccole dimensioni apparte-
nenti a piante erbacee infestanti/ruderali 24, alcuni frammenti di 
antracoresti e, infine, i semi di lino ritrovati in associazione sono 

20 Alla percentuale di decremento dimensionale rilevata a seguito della 
combustione dei semi freschi in fase sperimentale è stata sottratta quella rilevata 
per i campioni imbibiti per un periodo di tempo breve (1h) e lungo (24h).

21 Il rapporto è di 0,3 semi di loglio ogni 10 semi di lino quantificati.
22 Le dimensioni delle veccie si attestano mediamente intorno ai 3,75 mm 

di altezza, 3,49 mm di larghezza e 3,12 mm di spessore.
23 Il rapporto è di 1,5 semi di loglio ogni 10 semi di lino quantificati.
24 Generalmente le dimensioni rilevate per questi semi sono inferiori ai 

2 mm.
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mediamente più piccoli. La relazione tra questi dati permette 
di ipotizzare che i due contenitori riflettano in realtà differenti 
fasi del processo di lavorazione delle colture finalizzate allo 
stoccaggio (Fuller 2009; Fuller, Stevenson 2009): la finalità 
del processamento è quella di rimuovere gli “inquinanti”, con-
seguentemente la proporzione dei semi che non hanno valore 
economico/alimentare rispetto al lino diminuisce man mano 
che si affina la sequenza di selezione; inoltre anche i semi di 
piccole dimensioni (come quelli delle erbacee infestanti/ruderali) 
vengono rimossi e tendono a non essere presenti nell’ultima fase 
di lavorazione, che può essere quella della rimozione manuale 
dei semi da non conservare. Conseguentemente si può ipotiz-
zare che nell’anfora grande fosse stato riposto il materiale più 
finemente selezionato, probabilmente oggetto almeno di una 
duplice setacciatura. Sulle motivazioni della loro presenza nei 
contenitori possiamo solo avanzare alcune ipotesi: forse quelli 
conservati nell’anfora RS 10/297 dovevano essere usati per la 
produzione di olio, mentre quelli di RS 10/288 potevano essere 
parte del raccolto conservato per le semine successive. Questo 
però non spiegherebbe come mai siano state individuate (e in 
entrambi i contenitori) tracce di colesterolo, a meno che non 
siano una contaminazione dovuta a un precedente uso. Resta 
dunque aperta anche l’ipotesi di un preparato alimentare/me-
dicamentoso, sulla quale però solo successive analisi potranno 
fare chiarezza.

6. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE DI RICERCA

I risultati del presente contributo evidenziano che la storia 
del lino nel Medioevo è ancora poco nota per gli aspetti connessi 
alla sua differenziazione varietale e modalità d’uso. Purtroppo 
le attestazioni di semi non sono molto numerose, ma i casi noti 
evidenziano che in Italia dovevano circolare varietà “da olio”. 
Il dato non stupisce nel caso dell’insediamento goto di Monte 
Barro (viste le caratteristiche ambientali del sito, sono poche 
le piante da olio che possono vegetarvi agevolmente) merita 
invece una riflessione per le attestazioni dell’Italia meridionale. 
Qui l’olivicoltura garantiva il fabbisogno di olio: non sembra 
vi sia stato infatti un decremento produttivo nelle fasi bizantine 
e né tantomeno nei periodi successivi. La causa evidentemente 
deve essere cercata negli impieghi differenziati: forse per scopi 
medicamentosi si preferiva l’olio di lino? Oppure vi erano 
preparati alimentari che lo richiedevano? Ulteriori analisi ga-
scromatografiche sui rinvenimenti di Rocchicella potrebbero 
fornire indicazioni in merito.

I dati derivati dall’analisi biometrica dei semi recuperati 
sempre nel sito di Rocchicella, iniziano a fare luce anche sugli 
aspetti varietali: qui sembra sia presente una varietà da olio che, 
per le sue peculiari dimensioni, potrebbe appartenere al gruppo 
“mediterraneo”. Nello stesso sito e per le medesime fasi crono-
logiche era già stata identificata anche una subspecie di fava, 
anch’essa particolare per forma e dimensioni, la cui diffusione 
attuale si inquadra nel medesimo areale geografico (Grasso 
et al. 2020). Relazionando questi dati con le altre attestazioni 
sia di lino che di fava, si delinea quindi un scenario nel quale 
il meridione d’Italia sembra al momento meno connesso da 
un punto di vista agronomico con il resto della Penisola e 
l’Europa centro-settentrionale e che vede il sito di Rocchicella, 
probabilmente per la sua posizione geografica strategica nella 
koinè bizantina, come un’area chiave nel processo di selezione/
scelta varietale e che permette di caratterizzare la Sicilia come 
crocevia e luogo di diversificazione colturale in un momento 
storico cruciale del bacino del Mediterraneo. Resta da chiarire se 
quella di Rocchicella sia una “nuova introduzione” varietale o se, 
al contrario, il processo di diversificazione sia avvenuto in loco e 
da qui la nuova varietà sia stata esportata nel Mediterraneo; in 
assenza di nuove attestazioni, probabilmente solo l’analisi degli 
isotopi stabili potrà aiutare a dirimere la questione.

Un altro aspetto evidenziato dai risultati di questo lavoro 
riguarda le modalità differenziate di selezione delle sementi: 
due modalità diverse di processamento della materia prima che, 
forse, avevano come finalità d’uso una preparazione farmaco-
logica o alimentare; ulteriori analisi chimiche sulle anfore e il 
loro contenuto sono già in corso e dovrebbero chiarire a breve 
anche questo aspetto.
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