
 
 

RICERCHE IN CORSO SUI MAGAZZINI ROMANI. ROMA – OSTIA – PORTUS 
Roma, 13-15 aprile 2011 

PRIMI DATI DALLE ANALISI CHIMICO-FISICHE SU CAMPIONI CERAMICI 
 

Florinda Notarstefano (Di.S.Te.B.A. – Università del Salento) 
 

Abstract 
 

 
Le analisi chimiche condotte sui campioni di anfore hanno avuto come obiettivo la  caratterizzazione chimica 
dei composti di natura organica assorbiti dalla matrice ceramica, di quelli visibili come incrostazioni sulla 
superficie dei contenitori e dei resti del contenuto ancora presente all’interno di alcuni recipienti. Oltre al 
contenuto delle anfore da trasporto è stata identificata anche l’eventuale presenza di rivestimenti e la loro 
natura. 
Le analisi sono state realizzate attraverso l’impiego incrociato di due tecniche analitiche: Gas Cromatografia 
associata a Spettrometria di Massa (GC-MS), applicata alla componente lipidica, e Spettrofotometria ad 
Infrarosso in Trasformata di Fourier (FT-IR), applicata ai residui visibili sulla superficie dei campioni 
ceramici e all’interno dei contenitori.  
Le analisi GC-MS sono state condotte presso il laboratorio di Chimica organica del Di.S.Te.B.A. 
dell’Università di Lecce, mentre quelle con spettroscopia FTIR sono state realizzate presso il laboratorio di 
Spettrofotometria FT-IR dell’Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali (IBAM-CNR) di Lecce. 
La preparazione dei campioni per le analisi GC-MS ha previsto l’applicazione di un protocollo di estrazione, 
che ha permesso di separare le sostanze organiche dalla matrice ceramica a cui erano legate. Questa 
metodica mira ad isolare esclusivamente la componente lipidica, ossia le sostanze grasse.  
Esistono però delle classi di alimenti prive di un componente lipidica (come, ad esempio, il vino) che non 
possono essere individuate applicando solo questa tecnica. Per tale motivo si è fatto ricorso anche alla 
tecnica FT-IR.  
Le informazioni ottenute in seguito alle analisi vengono studiate ed interpretate attraverso il confronto con 
dei biomarkers. I biomarkers sono degli indicatori chimici caratteristici di specie di piante o animali e che 
rimangono praticamente inalterati durante la sepoltura. 
Attraverso l’analisi dei biomarkers è possibile identificare la presenza di grassi di origine animale o vegetale, 
associabili al contenuto dei vasi o ad eventuali rivestimenti. È importante però tener conto dei processi di 
degradazione a cui le varie sostanze vanno incontro (idrolisi, ossidazione,ecc…). Indispensabile è, infine, 
considerare tutte le informazioni che provengono dal contesto archeologico e, eventualmente, da altri tipi di 
analisi su manufatti ed ecofatti. 
Le analisi chimiche condotte tramite GC/MS e FT – IR sui frammenti di anfore provenienti dagli scavi del 
Nuovo Mercato Testaccio hanno dato quasi tutte esito positivo, permettendo di riscontrare nei campioni sia 
la presenza di acidi grassi che di altri composti organici. 
L’interpretazione dei risultati gascromatografici è stata condotta tenendo conto della concentrazione 
percentuale dei singoli acidi grassi e dei rapporti tra essi. Determinante è stata considerata, infine, la 
presenza del colesterolo, uno sterolo tipico di prodotti di origine animale.  
In diversi campioni è stata riscontrata la presenza di composti tipici delle resine di piante appartenenti alla 
famiglia delle Pinaceae, evidenziando l’impiego della pece e di resine vegetali con funzione di rivestimento e 
antibatterica o come esaltatori del sapore. 
 
Sulla base dei risultati ottenuti mediante le analisi gascromatografiche e spettroscopiche, i campioni possono 
essere classificati in 5 gruppi: 
 

GRUPPO 1: anfore con contenuto di origine marina. Si può supporre che le anfore da cui sono stati prelevati 
i campioni trasportassero o contenessero alimenti a base di pesce. 
 

GRUPPO 2: anfore con contenuto di origine vegetale, adibite al trasporto dell’olio o di altri alimenti a base 
di sostanze vegetali. 
 

GRUPPO 3: anfore vinarie. I contenitori adibiti al trasporto del vino sono stati identificati prevalentemente 
grazie all’impiego dell’FTIR. 
 

GRUPPO 4: Si tratta di campioni in cui non sono stati rinvenuti composti riconducibili al contenuto ma 
piuttosto al rivestimento interno dei contenitori, nei quali sono evidenti gli acidi grassi che riconducono alla 
pece e alle resine. Si può però ipotizzare che trasportassero vino, dal momento che non si riscontrano 
composti riconducibili a sostanze grasse 
 

GRUPPO 5: campioni negativi. 
 
 
 


