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PREMESSA
Nell’ottobre 2010 si è svolto a Empoli il Convegno
Internazionale “L’anfora di Empoli:produzione e diffusione in età romana” a cura di L. Alderighi – Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, in cui
è stata affrontata per la prima volta in maniera esaustiva la questione degli ambiti produttivi e della distribuzione di questo contenitore poco noto e documentato.
Sono state focalizzate le particolarità tipologiche che
hanno consentito di enucleare la forma dell’anfora già riconosciuta come contenitore vinario - nella sua
globalità nel quadro delle manifatture regionali - in
particolare del comprensorio afferente alla valle dell’Arno e al litorale livornese – nonché di inquadrare
con più precisione il range cronologico, isolando il tipo
empolese da altri già noti e cronologicamente coevi,
come le anfore “di Spello” e “di Forlimpopoli”. Si
rimanda per quanto precedentemente dibattuto sull’argomento alla scheda identificativa del tipo in
Archeologia urbana a Roma: il progetto della Crypta
Balbi. 3. Il Giardino del Conservatorio di S. Caterina
della Rosa (MANACORDA, a cura di, 1985, pp. 156157, n. 20, tav. III, 20). Il tipo era comunque stato
individuato e isolato come Ostia IV, p.260. n. 35 e
Luni I tav.76, 5, ma nuova luce sulla questione è stata
portata in maniera risolutiva dal cospicuo rinvenimento di frammenti, tra cui scarti di fornace, di loc. Avane
a Empoli (ALDERIGHI et al. 2009) con il concorso risolutivo delle analisi archeometriche che ha avviato la
caratterizzazione delle manifatture (CAPELLI, DEL RIO,
MENCHELLI, PASQUINUCCI 1999).

Nel quadro di una ricognizione dei materiali, quasi totalmente inediti, dai siti di età romana nei comprensori territoriali della Spezia, Genova e Savona1,
sono stati individuati alcuni esemplari diagnostici utili per una preliminare carta di distribuzione delle
anfore di Empoli nella regione (fig. 1).
L’indagine, avviata in occasione del Convegno
Internazionale, ha evidenziato una rilevante presenza
di contenitori riconducibili all’anfora di Empoli, sia
nei principali contesti urbani dell’attuale regione ligure – Luni (SP), Genova, Vado Ligure e Albenga (SV)
– sia nei complessi produttivi e/o residenziali di Varignano Vecchio (SP), Mezzanego (GE), Albisola Superiore, Finale Ligure e Albenga-Lusignano (SV).
Si segnala che è stato possibile esaminare soltanto
parzialmente alcuni contesti, peraltro relativi a scavi
condotti prevalentemente tra gli anni ’50 e ’90 del
secolo scorso, quando non addirittura precedenti; in
particolare i materiali provenienti dai siti della Liguria
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Fig. 1. Liguria, carta dei rinvenimenti

* Soprintendenza Archeologia della Liguria; ** collaboratore esterno SAR; *** DISTAV Università degli Studi di Genova. Documentazione grafica: Laura Tomasi, SAR; documentazione fotografica: Fulvio Labita, SAR; Archivio SAR. Interventi conservativi: Laboratorio di Restauro SAR. Il presente contributo è stato presentato al Convegno Internazionale “L’anfora di Empoli: produzione e diffusione in età romana” (Empoli 14-16 ottobre 2010), dove è stato focalizzato lo status quaestionis relativo al territorio nazionale. In
attesa della pubblicazione degli atti, si ritiene utile proporre in questa sede – con aggiornamento bibliografico - le osservazioni preliminari riguardanti questa tipologia di contenitori da trasporto vinari, considerato che a oggi, a conoscenza degli scriventi, non risulta nessuna sostanziale acquisizione di dati in merito.
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occidentale, non essendo stati oggetto di specifici studi, sono sostanzialmente inediti; sono invece editi i
rinvenimenti da Genova-via Dante nel catalogo della
mostra La città ritrovata del 1996 (BRUNO 1996, pp.
320, 325, fig. 10. 14), i frammenti da Luni - al tempo non riconosciuti come appartenenti ai contenitori
di cui qui si tratta e pubblicati come tipo Luni I tav.
76, 5 (Luni I 1973, c. 428, tav. 76, 5) – e quelli dall’insediamento rurale/produttivo di Mezzanego-Porciletto (BULGARELLI, MELLI 2014).
La ricognizione effettuata sui siti liguri, peraltro
non esaustiva e lungi dall’essere completata, ha portato
a esiti quantitativamente e qualitativamente significativi; tuttavia permane un’oggettiva difficoltà, per la
scarsità di individui interi, di assemblare tra loro i
frammenti diagnostici al fine di impostare una seriazione di forme, nel quadro di riferimento a oggi delineato (MANACORDA 1984; MANACORDA 1985;
MANACORDA 1987; CAMBI 1989; FAGGELLA 1990;
CAPELLI et al. 1999; ALDERIGHI et al. 2009; CANTINI,
BOSCHIAN, GABRIELE 2014).91
Sono stati enucleati sei macrogruppi senza intenti
di natura tipologica, ma esclusivamente finalizzati a
una più efficace strategia di lavoro; all’interno dei
macrogruppi è risultata evidente una consistente varietà di elementi morfologici (orli, anse e puntali) abbinata a una costante tecnica di foggiatura, con esiti più
o meno accurati. In particolare, si segnalano la presenza di solcature all’interno del collo, l’attacco interno fra
spalla e collo e una particolare soluzione tecnica impiegata nell’applicazione delle anse nel loro punto di
giunzione sotto l’orlo. A questa molteplicità di caratteristiche morfologiche e tecniche, anche minime, sembra corrispondere, in esito alle analisi eseguite, una
limitata varietà di impasti riconducibili alla valle dell’Arno, che al momento attuale è difficile attribuire alle
diverse officine operanti nel corso di un prolungato
arco cronologico (CAPELLI et al. 1999; THIERRINMICHAEL et al. 2004).
I macrogruppi che si propongono sono stati composti tenendo come parametro prevalente il profilo
degli orli in mancanza di altri elementi sicuramente
attribuibili a ciascun esemplare. A parte si trattano i
puntali e le anse che non hanno relazione con gli orli
esaminati e le due anfore conservate fino all’altezza
della spalla (Vado Ligure tav. VIIIA e Albenga tav.
VIIIB).
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GRUPPO I
(tavv. IA, IB; fig. 2)
Questo gruppo raccoglie il maggior numero di
esemplari, tra i quali il più conservato non supera la
massima circonferenza del corpo.
Gli orli, ad anello, sono caratterizzati da profilo
arrotondato, appiattito sulla parte superiore.
Le anse a nastro, a sezione ovale, presentano una
doppia solcatura, più o meno marcata e si impostano
poco sotto l’orlo.
All’interno del collo si notano evidenti solchi della
tornitura.
In alcuni esemplari si riscontrano particolari soluzioni tecniche di lavorazione: applicazione delle anse
al collo - che avviene con evidenti masserelle di argilla
grossolanamente modellate e schiacciate con i pollici
– e raccordo del collo alla spalla, che all’interno conserva traccia del cordolo utilizzato per l’assemblaggio.
GRUPPO II
(tav. II; fig. 3)
Caratterizzano questo gruppo esemplari con orlo
ad anello leggermente espanso e arrotondato superiormente, più massiccio del precedente. Uno degli esemplari presenta anche una leggera solcatura sul lato
superiore dell’orlo.
All’interno del collo si notano evidenti solchi della
tornitura.
Le anse a nastro ingrossato, a sezione ovale, hanno
una larga solcatura centrale, più o meno accentuata, e
sono applicate al collo con le stesse modalità e nella
stessa posizione del Gruppo I.
GRUPPO III
(tav. III; fig. 4)
Il gruppo è identificato da un solo esemplare con
orlo ad anello schiacciato, di minori dimensioni.
Le anse, a sezione sub circolare, si differenziano
per la presenza di una marcata solcatura centrale, ma
più profonda e stretta.
All’interno del collo si notano evidenti solchi della
tornitura di maggiore larghezza rispetto a quelli del
Gruppo I.
GRUPPO IV
(tav. IV; fig. 5)
I frammenti riconducibili a questo gruppo presentano orlo ad anello maggiormente schiacciato, con
incavo interno; in alcuni casi il punto di maggiore
espansione è evidenziato da una leggera nervatura.
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Fig. 2. Gruppo I

Fig. 3. Gruppo II

Fig. 4. Gruppo III
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Fig. 5. Gruppo IV

Fig. 6. Gruppo V

Fig. 7. Gruppo VI
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L’attacco delle anse è simile a quello del Gruppo I,
ma il lembo di applicazione al collo sormonta leggermente la porzione inferiore dell’orlo.
Solo due frammenti conservano parte delle anse;
una, a nastro a sezione ovale, con doppia leggera solcatura, mentre l’altra presenta una sezione più squadrata, pressoché rettangolare, con un’unica solcatura
centrale, profonda e stretta.
GRUPPO V
(tav. V; fig. 6)
Caratterizzano il gruppo frammenti con orli ad
anello a profilo arrotondato, in due casi lievemente
pendente. Il punto di attacco dell’orlo al collo è sottolineato da una leggera solcatura, mentre all’interno si
rileva una depressione regolare.
Non si conservano le anse, ma l’attaccatura sotto
l’orlo presenta modalità di applicazione riconducibili
a quelle del Gruppo I.
GRUPPO VI
(tav. VI; fig. 7)
Si riconducono a questo gruppo frammenti di orli
ad anello con incavo interno, che si raccordano al collo morbidamente, senza soluzione di continuità.
L’esiguità dei frammenti non consente più approfondite osservazioni.
Da quanto osservato risulta evidente che in assenza di esemplari interi i puntali, i corpi e le anse non
sono riconducibili ai gruppi individuati. I piccoli
puntali sono contraddistinti da un bottone appena
umbilicato, con bordo inferiore frastagliato e molto
irregolare (tav. VII); nei due corpi conservati, invece,
risultano più arrotondati (tavv. VIIIA, VIIIB) (FAGGELLA 1990, pp. 256-257, 403, Tav. 58, 40-43; SANGRISO, MARINI 2010, p. 347, Fig. 3, 1-2)2.
I due corpi (tavv. VIIIA, VIIIB), ricomposti da
frammenti e conservati fino all’altezza della spalla,
sono piriformi; l’esemplare proveniente da Albenga è
più affusolato. Un terzo corpo da Luni (Luni II 1977,
pp. 226-227, Tav. 139,9) risulta limitatamente conservato all’altezza delle spalle non portando, quindi,
alcun ulteriore elemento alla ricostruzione della forma.
La capacità dell’anfora di Vado Ligure, mancante
della parte superiore ma sufficientemente conservata,
è stata determinata empiricamente: integrando teoricamente la parte mancante, la capacità totale risulta
pari a 18,5-19 litri (19 litri = 6 congii = 36 sextarii,
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dove 1 congius = 3,28 litri: DELL’AMICO 2005, p.78).
Infine, i numerosi frammenti di anse rinvenuti
sono di molteplici fogge, dimensioni e caratteristiche:
a nastro, a fascia liscia, ingrossate, con solcature di
vario tipo e spessore.
Per quanto riguarda le caratteristiche degli impasti
è stata avviata una ricerca minero-petrografica dei
materiali selezionati al fine di meglio definire le aree
produttive e di approvvigionamento, alla quale si
rimanda nello specifico in questo stesso contributo.
Tuttavia, si segnala che relativamente ad alcuni
frammenti lunensi una serie di analisi minero-petrografiche - realizzate nell’ambito di una ricerca avviata
nel 1976 dalla “Sezione di Mineralogia e Petrografia
applicate all’Archeologia” dell’Università di Genova e
coordinata da Tiziano Mannoni - ha individuato tre
gruppi di riferimento (un Gruppo generico, un Gruppo granitico e un Gruppo sedimentario i cui risultati
sono stati pubblicati senza però ulteriori definizioni
circa le aree produttive (LUNI II 1977, p. 732, nota 1).
A Luni (fig. 8) la maggior parte dei frammenti
riconducibili all’anfora di Empoli proviene dall’area
del Grande Tempio, santuario urbano a Nord della
città, dall’area della Basilica paleocristiana nel settore
occidentale (inediti), mentre una discreta quantità è
stata rinvenuta nella zona a Sud del foro, sia in livelli
relativi a edifici pubblici sia in quelli pertinenti la
domus degli Affreschi (LUNI I 1973, cc. 104, 210,
428, 446; Tavv. 76, 5; 78, 17; LUNI II 1977, pp. 33,
41, 55-58, 226-227, 417, 432-433, 536; Tavv. 139, 9;
278, 4-7).
Alle osservazioni che seguono va premesso che
ampi contesti di scavo urbani - indagati più intensivamente negli anni ‘80 e ‘90 del secolo scorso nei settori
relativi alle tabernae forensi e al deposito pluristratificato della Basilica paleocristiana - sono tuttora inediti3; i dati che qui si presentano risultano pertanto parziali.
La ricognizione effettuata nei depositi ha riconsiderato sia il materiale apparso nelle pubblicazioni
Luni I 1973 e Luni II 1977, cui si rimanda per le
deduzioni stratigrafiche e tipologiche, sia il nucleo
proveniente dall’area della Basilica paleocristiana.
L’esame ha confermato pressoché totalmente il riconoscimento del contenitore empolese, tranne che in
pochi casi – due frammenti riconducibili invece al
tipo “ di Spello” (B 4809, B 802 vedi infra) e alcune
anse non sicuramente attribuibili e pertanto non diagnostiche.
Come inizialmente si è ricordato, nell’edizione
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Fig. 8. Luni, Ortonovo (SP)

degli scavi del 1977 (Luni II 1977, pp. 219, 226, 537)
si individuava un contenitore di piccole dimensioni le
cui caratteristiche morfologiche e tecniche (imboccatura stretta, orlo ad anello ingrossato e arrotondato
superiormente, ben rilevato, talvolta con incavo interno, collo troncoconico che si allarga sulla spalla ampia
e arrotondata, anse a nastro ingrossato con solcature)
erano da subito assegnate a un tipo ben definito, denominato Luni I tav. 76, 5, (Gruppo IV, Tav. IV, 2) del
quale si ignoravano provenienza e contenuto4.
Venivano pertanto impostati i termini cronologici,
individuando fra la metà del II e il V secolo d.C. le
maggiori attestazioni della forma, mentre alcuni dati
stratigrafici segnalavano frammenti in livelli di poco
anteriori alla metà del I secolo d.C., in associazione con
discreti quantitativi di ceramiche a vernice nera e a
pareti sottili (Luni II 1977, pp. 14-15; tabella 10, pp.
22-23).
La ricognizione ha confermato che il contenitore
empolese è attestato a Luni e ampiamente diffuso fra
III e V secolo d.C. con presenze che si registrano a partire dalla metà del II secolo d.C. e perdurano per tutto
il VI - prima metà del VII. Invece, l’esame dei frammenti - a suo tempo ricondotti al tipo Luni I tav. 76, 5
e presenti in livelli anteriori al 40 d.C. (un frammento
di orlo Luni II 1977, CM 7581, Tav. 139,8) e in uno
strato datato fra il 40 e il 50 d.C. (un’ansa Luni II
1977, CM 6387, Tav. 139,10)5 – ha potuto escludere
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con certezza l’appartenenza al contenitore empolese,
per difformità morfologica e tecnica.
Alla piena attività commerciale che vede la diffusione
di questo contenitore e alla rete distributiva ormai consolidata si riconducono, invece, i materiali presenti nei
livelli di crollo e di abbandono della domus degli Affreschi fra la metà del IV e il V secolo d.C. (Luni II 1977,
pp. 41, 56-57, 58); come pure quelli rinvenuti in quantità considerevole nell’area del Grande Tempio (Luni II
1977, pp. 417, 432-433, 536; Tavv. 139, 9; 278, 4-7),
dove tali anfore sono largamente presenti in contesti
datati fra la metà del II e la fine del V secolo d.C.
Presenze significative si riscontrano anche nel settore sud occidentale della città, occupato da ricche dimore signorili e poi, a partire dagli inizi del V secolo d.C.,
sede del luogo di culto cristiano con la costruzione della
Basilica. I frammenti, inediti, provengono da sequenze
stratigrafiche immediatamente precedenti o contemporanee alla costruzione dell’edificio religioso e sono pertanto riconducibili a un arco cronologico compreso fra
il III e il V secolo d.C.6.
Una continuità oltre il V secolo d.C., con possibile
estensione alla fine del VI - prima metà del VII, si
individua in un contesto eterogeneo che ha restituito
– oltre a vasellame da mensa in sigillata chiara D databile tra la fine del V - inizi del VI – frammenti di olle
da fuoco in ceramica grezza e di coperchi con presa a
bottone cavo (fig. 9.1), un frammento di grande con-
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Fig. 9. Luni, Ortonovo (SP) 1. Olle da fuoco. 2. Grande contenitore con colature rosse. 3. Pettine in osso.

tenitore con colature di colore rosso (Luni II 1977,
Tav. 278, 18, K 1934/10, p. 537) (fig. 9.2) e un pettine in osso riconducibile a tipi di prima metà del VII
secolo d.C.7 (fig. 9.3).
Le olle da fuoco sono riferibili a un tipo che si
caratterizza per l’orlo “a seggiola” con marcata concavità interna per l’appoggio del coperchio, in un caso
arrotondato. L’analisi autoptica ha identificato impasti di colore bruno rossastro con inclusi di dimensioni
medio-piccole bianchi e micacei; le superfici, grigiobrune con evidenti tracce di annerimento da fuoco,
sono lisciate e in un caso decorate da striature a stecca
e a incisione. Il frammento CM 656/4 conserva poco

sotto l’orlo un’ansa a presa piena (fig. 9.1 in alto al
centro). Confronti più o meno puntuali si stabiliscono con materiali riconducibili a contesti liguri, toscani e centro-italici fra il V e il VII secolo d.C. (COLETTI
1998, pp. 404-406, figg. 8. 5-6; 9. 3-4; MURIALDO et
al. 1998, p. 246, fig. 8. 8; CORTI 2005, pp. 355-356,
fig. 2. 3-5; PANELLA, SAGUÌ, COLETTI 2010, p. 66, fig.
25; CANTINI, BOSCHIAN, GABRIELE 2014).
Al Varignano Vecchio (fig. 10), villa marittima
rustico-residenziale (GERVASINI et al. 2002) con quartieri produttivi e approdo, le indagini condotte nella
pars abitativa sotto l’atrio12 hanno consentito di
acquisire importanti dati stratigrafici soprattutto in
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relazione alla III fase edilizia del complesso, che si colloca fra la fine del IV e gli inizi del V secolo d.C.8.
Nell’ambito del IV secolo, forse a seguito di eventi
imputabili a un mutamento delle condizioni climatiche con problemi legati all’aumento dei livelli delle
acque di falda e marine, avvengono importanti cambiamenti edilizi nel complesso residenziale, che si
registrano in un parziale abbandono della pars abitativa ristrutturata alla metà del I secolo d.C.; la residenza e le attività quotidiane si contraggono nel settore orientale: si colmano con macerie e detriti la grande
cisterna e le vasche del balneum non più utilizzate, si
tamponano tutte le aperture di accesso agli atri e si
rialzano le quote pavimentali di ca. 60 cm, relative a
nuovi livelli di frequentazione9. Dal deposito stratigrafico caratterizzante questo orizzonte cronologico
tardo antico provengono due frammenti di orli (dei
quali uno erroneamente individuato come Gauloise 5,
GERVASINI et al. 2002, fig. 59, 1), un puntale e un’ansa riconducibili all’anfora di Empoli10.
A Genova, nel 1909, nel corso dei lavori di sterro
per la realizzazione del nuovo tracciato di Via Dante
furono messe in luce almeno 16 sepolture a inumazione
entro anfora attribuite a una necropoli tardo antica; altre
tombe si rinvennero nelle zone limitrofe. Le anfore recuperate, in assenza di dati di scavo, sono state genericamente collocate tra il III e il VI secolo d.C. (BRUNO
1996, p. 320): fra queste si registrava un’anfora di Empoli, segata nella zona inferiore del ventre, ora attribuita al
Gruppo V (fig. 11). L’interessante esemplare reca il bollo
VINCEN, sulla spalla entro cartiglio rettangolare e costituisce, al momento, l’unica attestazione in Liguria di
contenitore empolese bollato (BRUNO 1996, p. 324, fig.
10. 14, p. 325). L’analisi dell’impasto conferma anche
per questo esemplare l’area di provenienza dalla valle
dell’Arno.
Le indagini condotte tra gli anni ’80 e ‘90 del secolo
scorso, seguite da una breve campagna di approfondimento nel sito appenninico di Mezzanego, località Porciletto nel comprensorio nord orientale dell’attuale provincia di Genova, hanno portato all’individuazione di un
insediamento rustico-produttivo pluristratificato dalla
tarda età del Ferro al tardo antico; tra il cospicuo materiale, in particolare anforico, è stato recentemente riconosciuto un frammento di orlo di contenitore empolese,
ricondotto al Gruppo IV (tav. IV, 11). Il dato offerto dalla presenza dell’anfora, associato ad altre produzioni ceramiche circolanti nell’area tirrenica settentrionale, è significativo dell’esistenza di comunicazioni di prolungata frequentazione nel quadro della rete dei percorsi transap-
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penninici, tra la costa e l’entroterra parmense (MELLI et
al. 2006; BULGARELLI, MELLI 2014).
Nel complesso della villa mansio di Alba Docilia ad
Albisola Superiore (fig. 12), presso Savona, il tipo è riconosciuto tra i materiali rinvenuti nell’ala residenziale, nel
corso degli scavi degli anni ’70 (BULGARELLI 2001; BULGARELLI, FRONDONI, MURIALDO 2005). La villa, costruita verso la metà del I secolo d.C., si sviluppa intorno a
una corte scoperta con un quartiere residenziale, un vasto
settore termale e un’area produttiva, in cui sono stati
riconosciuti impianti per la vinificazione. Le diverse fasi
edilizie attestano una frequentazione sino al VI-VII secolo.
I frammenti inediti relativi all’anfora di Empoli, il cui
tipo è stato precisamente individuato nel corso di riscontri inventariali effettuati nel 1990, sono attribuibili alla
fase di III-IV secolo d.C. e ascritti al Gruppo V (tav. V, 2
e 3).
Anche a Vado Ligure (Vada Sabatia) (fig. 13) nel
corso di questa ricognizione, frammenti pertinenti alle
anfore empolesi, inediti, sono stati individuati tra i materiali rinvenuti negli scavi condotti da Nino Lamboglia
tra il 1953 e il 1960, in particolare nel cosiddetto “Scavo
Cassaglia” (LAMBOGLIA1955). Le indagini, preventive
alla costruzione del nuovo palazzo comunale, avevano
portato in luce alcuni edifici interpretati come domus, ai
quali recentemente è stata attribuita una funzione di
depositi e magazzini (BULGARELLI 2004).
Le anfore sono presenti negli strati cronologicamente
riconducibili al V-VI secolo, quando l’area assume valenza funeraria. I numerosi frammenti individuati rientrano
in tutti i gruppi enucleati, tranne il III e il VI (Gruppo I,
tav. IB, 8-10; Gruppo II, tav. II; Gruppo IV, tav. IV, 710; Gruppo V, tav. V, 4). Si ricorda anche la presenza del
corpo d’anfora già citato (tav. VIIIA), segato all’altezza
della spalla, non attribuibile a nessuno dei gruppi indicati e di cui si ignora l’esatto contesto di rinvenimento.
Dalle aree archeologiche dell’antica Albingaunum
(fig. 14) e del suo territorio proviene un importante
numero di frammenti, a oggi inediti. Agli anni ‘70 risalgono la scoperta e lo scavo di un grande edificio pubblico
porticato con ampio cortile interno (“Scavo Standa”),
costruito verso la metà del I secolo e probabilmente nel
decennio 50-60 d.C. Dopo l’abbandono all’inizio del V
secolo parte della sua area è riutilizzata come necropoli a
inumazione, anche entro anfora (LAMBOGLIA1971;
MASSABÒ 2004, p. 37). Dallo scavo dell’edificio provengono i frammenti che si presentano (Tomba 14, Gruppo
I, tav. IB, 13) e forse anche l’anfora, a corpo affusolato,
priva della parte superiore (tav. VIIIB).
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Fig. 10. Porto Venere (SP), villa romana del Varignano Vecchio.

Il tipo (Gruppo I, tav. IB, 12 e 14) è attestato anche
nell’area della chiesa cimiteriale di San Vittore (MASSABÒ 2004, pp. 175-177), datata tra il V e il VI secolo e
l’età romanica, che si imposta sulla necropoli settentrionale di età imperiale romana, posta ai lati della Via Iulia
Augusta.
Un frammento, ricondotto al Gruppo I (tav. IB, 11),
proviene inoltre dalla villa rustica in località Lusignano,
dove è stata riscontrata una continuità di vita durante
tutta l’età imperiale (MASSABÒ 2004, pp. 180-182).
Nel complesso funerario e monastico di San Calocero al Monte sono stati rinvenuti frammenti anforici, al
momento di incerta collocazione cronologica, ma
comunque riconducibili a età tardo antica, e ancora in
corso di valutazione (DELL’AMICO 2010 in SPADEA
NOVIERO, PERGOLA, ROASCIO 2010).

CONSIDERAZIONI FINALI
I dati fino a oggi acquisiti consentono di delineare
una preliminare carta di distribuzione dalla quale si
evince la presenza, anche consistente, dei contenitori
empolesi nei grandi centri costieri liguri, sede di porti
(Luni, Genova, Vado Ligure, Albenga) ancora attivamente inseriti nelle rotte commerciali tardo antiche.
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Il dato, seppur parziale, conferma la vitalità degli
scali liguri interessati anche dal commercio annonario
dei prodotti provenienti dalla Tuscia, come riportato
nella rotta di cabotaggio dell’Itinerarium Maritimum
(UGGERI 2004). Al momento, tuttavia, non si possiedono elementi relativi a provenienze subacquee, se non
la parte superiore di un’anfora rinvenuta nella rada di
Vado Ligure ( MARTINO, BRACCO 2010 p. 119, fig.
7b).
Nonostante la maggioranza dei reperti provenga da
siti costieri e portuali, risulta, come evidenziato dal caso
di Mezzanego, la diffusione di tali contenitori, e quindi
del vino proveniente dalla valle dell’Arno, attraverso la
viabilità di terra ai mercati d’oltre Appennino e della
valle Padana.
L’indicazione, pur al momento isolata, apre nuovi
fronti di ricerca, anche riguardo a una distribuzione
delle anfore empolesi lungo le direttrici viarie di transito tra la costa e il territorio montano, confermando
un’attività ancora vivace dei nuclei secondari insediati
sul territorio (CANTINI 2011). Nonostante permangano ancora ampie lacune per una definizione cronotipologica delle attestazioni sull’odierno territorio ligure, si osserva preliminarmente che le presenze più antiche si riscontrano a Luni (dal II secolo) – città geograficamente prossima agli ambiti produttivi- a Genova e
Alba Docilia (dal III secolo); orizzonti cronologici decisamente più tardi si registrano in altri centri del Ponente ligure, dove il contenitore viene riutilizzato in contesti funerari tardo antichi tra V e VI secolo, come a Vado
Ligure e ad Albenga.
Alla luce dei dati raccolti è ragionevole supporre che
anche il territorio municipale di Albintimilium (Ventimiglia), al momento non preso in esame, sia stato interessato dalla presenza di tali contenitori, come sembrano confermare le attestazioni nella limitrofa area Narbonese e, in particolare, a Fréjus, e in area iberica11.
In merito al riuso in ambito funerario si segnala il
riutilizzo di queste piccole anfore, oltre che a Genova,
nelle inumazioni tardoantiche del comprensorio albenganese, accertato in particolare nella tomba 14 della
necropoli dello “Scavo Standa” e dall’area cimiteriale
del San Vittore, ma non escluso neppure per il sito del
San Calocero al Monte e per Vado Ligure. Considerate
le dimensioni ridotte il manufatto poteva verosimilmente coprire parti del corpo del defunto, come attestato in altri simili contesti dove è utilizzato a nascondere i piedi (COSTANTINI 2011).
Infine, la ricognizione effettuata nei siti liguri ha
evidenziato la rilevante presenza di numerose anfore
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Fig. 11. Genova, Via Dante.

Fig. 13. Vado Ligure (SV).

Fig. 12. Albisola Superiore (SV).

Fig. 14. Albenga (SV).
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di piccole dimensioni attualmente non riconducibili a
tipologie note ponendo la problematica della circolazione di contenitori e merci fra la prima età imperiale
e la tarda antichità, già sottolineata oltre che dagli studi più recenti dal dibattito seguito al Convegno di
Empoli.
L’occasione ha consentito inoltre di enucleare
alcuni esemplari attribuibili all’anfora “di Spello”
(LAPADULA 1997), al momento limitati all’estrema
area orientale dell’attuale regione: oltre ai frammenti
da Luni, la parte superiore di un esemplare proviene
da recuperi subacquei nel Canale di Porto Venere (tav.
IX )12.
L’attestazione di questi contenitori conferma una
stabilità di rapporti economici e commerciali tra la
città di Luni e le contigue aree di produzione. Il frammento proveniente dal Canale di Porto Venere introduce anche la commercializzazione attraverso le rotte
di piccolo cabotaggio dell’Alto Tirreno.

ANALISI DEGLI IMPASTI
Analisi in sezione sottile al microscopio polarizzatore sono state condotte su quattordici frammenti rappresentativi di anfore di Empoli rinvenute in Liguria
(vedi infra e tab. 1), a cui è stato associato il campione
relativo all’anfora con bollo VINCEN trovata a Genova, già pubblicato in un precedente studio (CAPELLI et
al. 1999). Gli scopi dell’indagine sono stati quelli di
approfondire la caratterizzazione composizionale e tecnica degli impasti, verificando la discreta omogeneità
del contesto ligure che appare ad un’analisi macroscopica (lentino 10X), e di ottenere informazioni in merito alla provenienza, basate sia sulla natura delle inclusioni, sia sui confronti con produzioni toscane di riferimento (CAPELLI et al. 1999).
L’esame di laboratorio conferma il dato preliminare
di una scarsa variabilità degli impasti, che, a occhio
nudo, risultano generalmente caratterizzati da un colore tendente al rosa-arancio, quasi sempre omogeneo
nella sezione trasversale, e da inclusioni poco visibili (a
eccezione delle miche, comunque piuttosto fini).
Caratteristiche comuni osservabili in sezione sottile (fig. 15) sono una matrice argillosa prevalentemente
ferrica e generalmente ben ossidata, responsabile del
colore rosso macroscopico, e uno scheletro più o
meno abbondante, ma prevalentemente fine (principalmente <0.2 mm), costituito in gran parte da minerali generici (quarzo, feldspati, miche), subordinati
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microfossili calcarei (foraminiferi e più rari radioli di
echinoidi) spesso dissociati in seguito alla cottura e
più rari frammenti angolosi di rocce metamorfiche
acide (quarzomicascisti, quarziti di dimensioni fino a
0.5-0.7 mm). In quantità accessorie od occasionali si
trovano frammenti di selci, areniti, argilliti, calcari
micritici (eccezionalmente questi ultimi raggiungono
dimensioni superiori al mm), aggregati di ossidi di
ferro e noduli limonitici.
Sono comunque presenti variazioni negli impasti,
da ritenere probabilmente secondarie, legate essenzialmente alla percentuale di carbonati nella matrice
argillosa e al grado di cottura (fattori che influenzano
il colore), alla frequenza, alle dimensioni e al grado di
assortimento delle inclusioni silicatiche e alla percentuale (o grado di visibilità) dei microfossili. Sono stati
distinti quattro sottogruppi, ulteriormente suddivisi
(tab. 1), di cui si riportano di seguito le caratteristiche
principali.
Sottogruppo 1 (fig. 15, 1). Inclusioni molto abbondanti (specie in 1a), essenzialmente fini (<0.2 mm).
Temperature apparenti di cottura medie (1a) o alte
(1b, matrice semivetrificata; il campione n. 9264 presenta evidenze di alterazione post-deposizionale, con
esteso sviluppo di carbonati in particolare).
Sottogruppo 2 (fig. 15, 2) Inclusioni mediamente
abbondanti, essenzialmente fini (<0.2 mm). Microfossili ben visibili, poco dissociati.
Sottogruppo 3 (fig. 15,3, 4). Inclusioni mediamente abbondanti, relativamente ben classate, costituite
da una massa di fondo piuttosto fine (<0.1 mm) prevalente su una scarsa frazione maggiore (0.2-0.5 mm
circa) priva di miche; 3a: miche frequenti, inclusioni
maggiori rare; 3b (fig. 15, 3): simile a 3a, con temperature apparenti di cottura maggiori (matrice semivetrificata); 3c: simile a 3b, con frazione sabbiosa di
dimensioni maggiori; 3d (fig. 15, 4): simile a 3c, con
matrice poco vetrificata.
Sottogruppo 4 (fig. 15, 5). Inclusioni relativamente
ben classate, costituite da una massa di fondo piuttosto fine (<0.1 mm), abbondante (4a) o molto abbondante (4b), prevalente su una frazione maggiore (0.20.5 mm circa) mediamente abbondante, priva di
miche. Matrice poco vetrificata.
Per quanto riguarda la provenienza, le caratteristiche piuttosto generiche degli impasti e delle inclusioni non potrebbero fornire da sole precise indicazioni.
Tuttavia, sono evidenti le analogie in particolare tra il
sottogruppo 3 e campioni di archivio relativi a scarti
di fornace da Empoli (2849-2850, confrontabili
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rispettivamente con i sottogruppi 3a e 3c; CAPELLI et
al. 1999). Inoltre, la presenza accessoria di radioli di
echinoidi, riscontrata da noi essenzialmente nei sottogruppi 1 e 3, sembra costituire un marker comune
anche ad altri ateliers rinvenuti recentemente nel territorio di Empoli (CANTINI, BOSCHIAN, GABRIELE
2014).
In generale, non è comunque da escludere (o è da
ritenere probabile) per tutti i sottogruppi una provenienza dalla valle dell’Arno. Le differenze secondarie

tra gli impasti potrebbero essere forse spiegate con
l’esistenza di più aree produttive differenti, dislocati
non solamente nel comprensorio empolese ma estesi
anche all’intera Etruria settentrionale (CAPELLI et al.
1999, p. 33).
Non vi sono invece evidenze di produzioni localizzate nell’area costiera compresa tra Livorno e Cecina, i cui impasti sono ben discriminati dalla presenza
di inclusioni di natura ofiolitica (CAPELLI et al.
1999).

Testo consegnato nel maggio 2016.

NOTE
1

2

3

4

5

6
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Per quanto riguarda l’Imperiese, alcune indagini in corso forniranno nuovi dati di conoscenza relativi alla diffusione di tali contenitori nell’estremo settore occidentale ligure. Il contributo
recentemente apparso (CANTINI, BOSCHIAN, GABRIELE 2014)
cita il solo sito di Ventimiglia per la Liguria, relativamente ad
attestazioni di anfore di Empoli.
Le anse rinvenute in gran numero non sembrano tutte sicuramente attribuibili al tipo Empoli, mentre lo sono i puntali.
Il cospicuo materiale doveva essere oggetto del volume terzo della serie dedicata agli scavi della città; la pubblicazione, a cura dell’équipe di archeologi che fanno capo all’Università Cattolica di
Milano, ne doveva dare notizia nell’ambito del prosieguo delle
edizioni lunensi. Sembra, invece, prossima la pubblicazione dei
contesti provenienti dal settore della Basilica paleocristiana, a
cura di S. Lusuardi Siena.
Il frammento che individua il tipo, cui è riferito anche CM
1396 (Luni I 1973, cc. 104, 446, tav. 78,17), è CM 1930, Luni
I 1973, cc. 210, 428, tav. 76,5.
Luni II 1977, p. 226 per il tipo; pp. 14, 20 per i riferimenti stratigrafici: Settore CM, II, strati C e D; Foglio 2; tavv. 12-25. strato C (CM 6387, tav. 139.10); II, strato D (CM 7581, tav.
139,8); p. 14, tavv. 15, 16. Il frammento di orlo CM 7581, presenta un impasto di colore rosa arancio acceso, duro, con inclusi
bianchi e grigi di piccole dimensioni, anche affioranti in superficie, che si presenta uniforme di colore camoscio rosato. Contenitori morfologicamente simili possono essere individuati nelle produzioni della fornace del Vingone, nell’ambito delle
varianti al tipo 1: SHEPHERD et al. 2006, figg. 104-105. Il dato
è assolutamente generico considerato che non si è avviata nessuna ricerca in tale direzione. L’analisi dell’impasto potrà essere
utile elemento per una prima caratterizzazione del tipo lunense.
Si ringrazia Simonetta Menchelli per le sempre utili e competenti osservazioni.
Inediti, in associazione con spatheia, anfore Almagro 50, Africana II, sigillata chiara D (Lamb. 40, 42, 51,54), ceramica africana
da cucina, ceramica comune, in Luni II 1977, Appendice, pp.
600-603, 610-629: gruppi 16, 17, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 36, 40, 45, 47, 48.

7

8

9

10

11

12

Luni I 1973, c. 105 (per il pettine CM 637). Inediti: sigillata
chiara D (CM 653/1, CM 653/2, CM 653/4, CM 653/5-/7,
CM 654); olle in ceramica grezza da fuoco (CM 656/1-/7);
ceramica con colature rosse (CM 657), il frammento ad un esame visivo per il tipo di impasto, potrebbe essere riconducibile ad
ambiti produttivi nord africani; incerta anche la forma, forse
una giara.
GERVASINI et al. 2002, figg. 65, 69, 71; pp. 118-154. In particolare lembi di stratigrafia intatta al di sotto delle strutture settecentesche del casale rurale “Turra” hanno evidenziato murature che
interferiscono, in alcuni punti distruggendole, con le più antiche
strutture di età sillana, consentendo di datare la III fase edilizia del
complesso fra la fine del IV e gli inizi del V secolo d.C.
GERVASINI et al. 2002, pp. 118-132; 174-176. I riferimenti stratigrafici e la lettura di questi eventi sono stati possibili a seguito
delle indagini archeologiche condotte nel 2000 al di sotto del
vano I del casale rurale “Turra”. L’ininterrotta frequentazione di
tutta l’area del Varignano fino all’inizio delle esplorazioni
archeologiche della fine degli anni ’60 del secolo scorso, ha compromesso la conservazione dei depositi formatisi fra il IV e il VI
secolo, soprattutto dei livelli di frequentazione e calpestio,
asportati per la costruzione degli edifici rustici sei-settecenteschi
e per la sistemazione colturale dei terreni con fasce terrazzate.
L’individuazione del tipo Empoli è stata effettuata solo per gli
scavi recenti, mentre non è stata condotta una ricognizione
esaustiva nei depositi relativamente ai rinvenimenti precedenti
l’anno 2000.
Quest’ultimo dato è relativo alla presenza di anfore di Empoli,
in passato confuse con la Gauloise 4, negli strati urbani di Fréjus
(Forum Iulii), datati tra il III ed il V secolo, con una prevalenza
di attestazioni tra il IV e il V secolo. Comunicazione personale
di Michel Pasqualini e Emmanuel Pellegrino, che si ringraziano
(Service Archéologie et Patrimoine de la Ville de FréjusSAPVF). Per l’area iberica: TCHERNIA 1993 e MACIAS SOLÈ,
REMOLÀ VALVERDÙ 2005, p. 127, fig. 2, 1-4.
Luni I 1973, tav.76 n. 3 e 7; Luni II 1977, p. 225 tav. 153, 7
ricondotte al tipo Ostia III, p. 632 fig. 40. L’anfora proveniente
dal canale di Porto Venere è inedita.
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Fig. 15. Particolari in sezione sottile (Nicols incrociati) di alcuni campioni rappresentativi. 1: 9265 (sottogr. 1b), 2: 9270 (sottogr. 2),
3: 9266 (sottogr. 3b), 4: 5445 (sottogr. 3d), 5: 9269 (sottogr. 4a), 6: 2850 (Empoli, scarto di fornace);
ec: radiolo di echinoide, fo: foraminifero, mi: mica, pl: plagioclasio, qz: quarzo.
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sottogruppo

numero analisi

sigla campione

sito reperimento

1a
1a
1b
1b

9258
9259
9264
9265

EM1/B4526
EM2/P1598
EM7
EM8

Luni (Gruppo III)
Vado L. (Gruppo II)
Albenga (Gruppo I)
Vado L., corpo

3a
3a
3b
3b
3b
3c
3c
3d

9262
9267
9260
9266
9268
9261
9271
5445

EM5/B1263
EM10/B4392
EM3/ B4529
EM9/ T.14
EM11/F1
EM4/CM1930
EM14/B1700
vincen

Luni, puntale
Luni (Gruppo I)
Luni (Gruppo I)
Albenga (Gruppo I)
Luni (Gruppo I)
Luni (Gruppo IV)
Luni, puntale
Genova (Gruppo V)

2

4a
4b

9270

9269
9263

EM13/B802

EM12/IG 28490
EM5/B1263

Luni, anfora di Spello

Albisola (Gruppo I)
Luni, puntale

Tab. 1. Lista dei campioni analizzati in sezione sottile, distinti in base alle caratteristiche degli impasti.
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Tav II

Tav III
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Tav IV
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Tav V

Tav VI
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Tav VII

Tav VIII A e VIII B
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