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Capitolo 34

I resti archeobotanici: analisi botaniche e chimiche
siLvia Bruni*, eLisaBeTTa casTigLioni**, mauro roTToLi**, BeaTrice sarTi*, arTuro zara

1. conTesTi oggeTTo d’indagine

Le ricerche di carattere botanico e, in termini più 
ampi, biologico applicate a materiali e contesti arche-
ologici hanno negli ultimi decenni avuto un notevole 
incremento qualitativo e quantitativo, restituendo pre-
ziosi risultati che consentono di integrare e frequente-
mente di rivedere nella sostanza l’interpretazione delle 
analisi stratigrafiche: lo studio dei macroresti botanici 
e faunistici alimenta infatti le ricerche su aspetti eco-
nomici e culturali, altrimenti sfuggenti e, di fatto, non 
comprensibili appieno1. Nonostante questo dato di fat-
to e le sempre più frequenti pubblicazioni relative alla 
sfera territoriale e culturale sarda2, sono ad oggi solo 
tre i contributi editi dedicati a reperti archeobotanici 
di ambito norense, ossia quello di F. Marinval e M. 

* Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Chimica.
** Laboratorio di Archeobiologia dei Musei Civici di Como.
1 Il presente contributo nasce dalla rielaborazione di un ar-

ticolo che gli autori hanno presentato assieme ad altri collabo-
ratori nell’ambito di un convegno sull’alimentazione fenicia e 
punica (BoneTTo et alii 2020b). Lo studio dei resti archeobota-
nici presi in considerazione, già allora di fatto completato, non 
è stato ulteriormente approfondito, né si sono presentati nuovi 
argomenti di discussione sui temi trattati; ciononostante, si è 
ritenuto indispensabile riproporre in questa sede dedicata alla 
pubblicazione completa e sistematica dello scavo del Tempio 
romano anche i risultati delle ricerche archeobotaniche e chi-
miche e per questa ragione larghe parti del presente capitolo 
sono state pedissequamente riprese dal precedente prodotto 
editoriale. Allo stesso convegno sono stati presentati gli esiti 
preliminari di un’analisi dei residui organici su ceramica da 
cucina, preparazione e presentazione della Sardegna fenicia e 
punica, basato, tra gli altri siti presi in considerazione, sul cam-
pionamento di bacini, tripodi e pentole provenienti dal foro di 
Nora (Bison et alii 2020). Le analisi presentate, fra cui quelle 
tese a valutare la concentrazione lipidica media nei campioni 
considerati, trovano riscontro metodologico nel presente lavoro 
e, una volta edite organicamente, saranno senz’altro utile ter-
mine di confronto.

2 A titolo squisitamente esemplificativo, si vedano i recenti 
ucchesu et alii 2017, saBaTo et alii 2019.

Cassien, sulla presenza di Vitis vinifera in alcune anfo-
re recuperate dai fondali attorno alla penisola3, che ha 
trovato conferma in un più recente studio di M. Orrù 
e collaboratori4, e quello di A. Miola e collaboratori, 
destinato a discutere i risultati dei campionamenti rea-
lizzati nell’area del foro romano5.

I reperti biologici presentati in questa sede sono 
stati recuperati mediante mirate campionature mas-
sive realizzate presso l’area del Tempio romano nel 
corso delle campagne di scavo 2010 e 2014 in due 
distinti contesti stratigrafici che, per la loro stessa na-
tura di bacini di potenziale raccolta e conservazione 
di reperti biologici, hanno indotto ad effettuare gli 
approfondimenti che si avrà modo tra poco di enu-
cleare. Primo contesto sottoposto a campionamento 
e analisi è l’apprestamento di età arcaica individuato 
nel saggio PS2 (fig. 1) e caratterizzato da un piano di 
calpestio rubefatto (US 26091) in cui venne infisso un 

3 marinvaL, cassien 2001; cfr. madrigaLi, zara 2018.
4 orrù et alii 2013.
5 mioLa et alii 2009.

Fig. 1. Contesto stratigrafico dell’anfora infissa, da ovest. Sulla 
sinistra si osservano l’anfora, immediatamente a sud, una delle 
tracce di materiale combusto (foto M.C. Metelli).
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dotato di una sorta di paravento (US 25189), posto im-
mediatamente a sud e costituito da una struttura curvi-
linea in ciottoli che, assecondando l’andamento delle 
pareti del forno, conteneva un’incamiciatura d’argilla.

Tanto il contenitore anforico, quanto il forno tan-
nur, sebbene decapati in occasione della loro defunzio-
nalizzazione, conservarono i sedimenti riferibili alle 
rispettive ultime fasi di impiego (rispettivamente US 
25096, 25097, 25098 per l’anfora e US 25191, 25224 
per il tannur); tali depositi, sigillati dai successivi li-
velli di frequentazione dell’area del Tempio romano, 
sono stati oggetto delle analisi qui discusse, secondo i 
metodi su cui a breve ci si soffermerà.

Prima di procedere nella discussione, è però op-
portuno segnalare per dovere di completezza che due 
altri contesti sono stati oggetto di campionamento, a 
seguito di un accordo con il Centro Conservazione e 
Biodiversità (Università degli Studi di Cagliari, Di-
partimento di Scienze Botaniche)12. Si tratta dei livelli 
di defunzionalizzazione del pozzo US 34000 (saggio 
PR6) e della cisterna US 33715 (saggio PR1)13: en-
trambi gli invasi, sebbene non coevi, furono colmati 
in occasione della costruzione del tempio medio im-
periale e si riteneva possibile che le due successioni 
di riempimenti, senz’altro realizzate in tempi relativa-
mente rapidi, potessero potenzialmente custodire re-
sti archeobotanici di interesse. Con questi presuppo-
sti, per ogni livello stratigrafico asportato sono stati 
effettuati due distinti prelievi alla medesima quota, 
uno più consistente, finalizzato all’analisi dei macro-
resti organici, e uno più modesto, utile a un’eventuale 
analisi pollinica. In entrambi i casi, i campioni sono 
stati inseriti in appositi contenitori evitando sia una 
prolungata esposizione all’aria e alla luce, sia il con-
tatto diretto con il materiale stesso, al fine di ridurre 
al minimo le contaminazioni. Purtroppo le analisi dei 
campioni hanno tradito sin da subito una potenzialità 
informativa dei depositi molto ridotta o nulla, ragion 
per cui si è optato per sospendere le ricerche relative ai 
riempimenti dei due invasi, concentrandosi invece sui 
due contesti oggetto del presente studio.

2. maTeriaLi e meTodi

I due contesti identificati sono stati oggetto di cam-
pionamenti differenziati a seconda delle caratteristiche 
dei reperti individuati e delle tipologie di sedimento 
isolate. Anzitutto sono stati selezionati per le analisi 
alcuni frammenti della parete dell’anfora e dei mattoni 
che la rivestivano e la sostenevano; analogamente si è 
proceduto per la parete del tannur, sia per rilevare la 

12 Si ringraziano Diego Sabato e Mariano Ucchesu per 
l’impegno profuso presso i laboratori dell’Orto Botanico di 
Cagliari.

13 Per l’analisi stratigrafica dei due contesti, si veda il con-
tributo di A. Zara nel primo volume, cap. I.4.1.1.

contenitore anforico6 (US 26094), inserito in una fossa 
realizzata all’occorrenza (US -26095) che andava ad 
incidere anche il suolo sterile (US 26099), sostenuto 
da una rinzaffatura di frammenti ceramici e di mattoni 
crudi (US 26088, 26093) e compreso entro due lunghe 
tracce rettilinee di materiale combusto7 (US 26089, 
26100). Il secondo contesto stratigrafico oggetto di 
indagini è stato individuato nel saggio PR3, nel corso 
dell’intervento che ha interessato i livelli sottoposti al 
piano pavimentale della cella del tempio medio impe-
riale: nell’angolo nord-occidentale di un vano di età 
tardo-repubblicana8, ricavato a seguito della rasatura 
di una cisterna (US 25172), venne installato un forno 
tannur9 (fig. 2), eccezionalmente conservatosi con 
l’intera circonferenza di base (US 25190)10, sino 
ad un’altezza di circa 20/25 cm, ed il fondo comple-
tamente integro (US 25126), composto da frammenti 
ceramici11 e laterizi di medie dimensioni posti di piat-
to, che, disposti su un sottile livello a matrice sabbiosa 
(US 25229), andarono contestualmente a rinzeppare la 
parete del forno alla base, così da garantirne la massi-
ma stabilità. In un momento successivo alla sua instal-
lazione, quando la sua base era ormai interrata per una 
decina di centimetri da una fitta serie di sottili livelli 
alterati da attività termiche, il tannur venne peraltro 

6 NR14/PS2/26097/CFP/7716. Per lo studio tipocronolo-
gico, si rimanda al contributo di E. Madrigali, cap. II.1.4.

7 Per l’analisi stratigrafica, si veda il contributo di J. Bonetto 
nel primo volume, cap. I.2.1.1.

8 Per l’analisi stratigrafica, si veda il contributo di A.R. 
Ghiotto nel primo volume, cap. I.3.1.2.

9 20.NR10/PR3/25190/CFP/7906. Per lo studio tipo-cro-
nologico, si rimanda al contributo di A. Piazza, cap. II.1.10.

10 La parete del forno alla base si è conservata integral-
mente, sebbene un suo frammento non fosse in situ: quest’ul-
timo è stato infatti recuperato dal riempimento US 25230 della 
fossa di spoglio US -25223 che lambiva il tannur e che ne in-
taccò una minima parte della base.

11 Fra questi si segnala in particolare un frammento di pen-
tola globulare con orlo a doppio cordolo (NR10/PR3/25229/
CFP/4762), per il quale si rimanda al contributo di E. Madri-
gali, cap. II.1.6.

Fig. 2. Contesto stratigrafico del forno tannur, da est (foto A. Zara).
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pioni è risultata sufficiente per una accurata determi-
nazione sperimentale dell’età. La concentrazione di 
radiocarbonio è stata determinata confrontando i valo-
ri misurati delle correnti di 12C e 13C e i conteggi di 14C 
con i valori ottenuti da campioni standard di Saccaro-
sio C6 forniti dalla IAEA. La datazione convenzionale 
al radiocarbonio è stata corretta per gli effetti di frazio-
namento isotopico sia mediante la misura del termi-
ne δ13C effettuata direttamente con l’acceleratore, sia 
per il fondo della misura. Campioni di concentrazione 
nota di Acido Ossalico forniti dalla NIST (National 
Institute of Standard and Technology) sono stati uti-
lizzati come controllo della qualità dei risultati. Per la 
determinazione dell’errore sperimentale nella data al 
radiocarbonio è stato tenuto conto sia dello scattering 
dei dati intorno al valore medio, sia dell’errore statisti-
co derivante dal conteggio del 14C. 

La datazione al radiocarbonio per i campioni è sta-
ta quindi calibrata in età di calendario utilizzando il 
software OxCal Ver. 3.10 basato sui dati atmosferici14 
(figg. 3-4).

La tabella qui presentata riporta la datazione al ra-
diocarbonio (non calibrata) per i campioni con l’indi-
cazione dell’errore assoluto della misura e il risultato 
della calibrazione (tab. 1). Con BP si intende qui una 
datazione convenzionale al radiocarbonio non calibra-
ta, il cui calcolo implica15: l’uso del tempo di dimezza-
mento di Libby (5568 anni) rispetto al valore corretto 
di 5730 anni; l’anno 1950 come anno di riferimento; 
l’utilizzo diretto o indiretto dell’acido ossalico come 
standard di riferimento.

Arturo Zara

4. anaLisi archeoBoTaniche

4.1. iL conTesTo produTTivo deL saggio ps2
Nel tentativo di fornire dati utili alla comprensio-

ne dell’assetto e della funzione dell’apprestamento di 
età arcaica individuato nel saggio PS2, sono dapprima 
state condotte osservazioni macroscopiche sull’anfora 
infissa nel terreno. Sulla superficie interna dei fram-
menti di parete osservati (US 26094) si nota una sottile 
crosta nerastra (fig. 5a), relativamente continua, amor-
fa, più o meno vetrosa, che in qualche punto presenta 
uno spessore maggiore (fig. 5b), in qualche altro si 
tratta solo di una patina (fig. 5c). La crosta, che sembra 
derivata dal consolidamento di materiali semifluidi, 
è crepata per effetto dell’essiccazione (fig. 5d). Non 
sono presenti strutture anatomiche che consentano di 
caratterizzare macroscopicamente il materiale.

Informazioni più puntuali derivano invece dall’ana-
lisi del sedimento di riempimento depositato sul fon-
do del contenitore anforico (US 26098). Il campione, 

14 reimer et alii 2013.
15 sTuiver, poLach 1977.

possibile presenza di tracce organiche sulle superfici o 
adsorbite nelle pareti, sia per determinare l’eventuale 
utilizzo di degrassanti vegetali nell’impasto. I campio-
ni di sedimento raccolti all’interno dei due contenitori 
e nelle immediate prossimità dell’anfora (ossia le due 
tracce allungate di materiale combusto) sono stati va-
gliati a secco per descriverne il contenuto e separare i 
materiali botanici e gli inclusi di materiale organico da 
analizzare chimicamente. 

Come anticipato, nel caso dell’anfora si sono ana-
lizzati frammenti della parete (US 26094), caratte-
rizzati da un’evidente “crosta nera” sulla superficie 
interna, e due gruppi di campioni appartenenti al ri-
empimento del recipiente (US 26097, 26098). Tutti i 
campioni sono stati sottoposti ad estrazione con cloro-
formio/metanolo 2:1 e successivamente derivatizzati 
per poter procedere all’analisi mediante gascromato-
grafia abbinata alla spettroscopia di massa (GC-MS). 
I campioni del riempimento dell’anfora sono stati 
analizzati anche mediante spettroscopia infrarossa in 
trasformata di Fourier (FTIR), sia come tali che sotto 
forma dei rispettivi estratti in diclorometano o cloro-
formio/metanolo.

Per quanto riguarda il tannur, invece, sono stati 
sottoposti ad analisi chimica: un frammento di parete 
(US 25190), per individuare l’eventuale presenza di 
tracce di sostanze lipidiche assorbite al suo interno; 
un campione di sedimento scuro grattato dal fondo del 
tannur medesimo (US 25224); un campione di sedi-
mento chiaro costituente il riempimento più superfi-
ciale della stessa struttura (US 25191).

3. anaLisi radiomeTriche 
Prima di procedere con le analisi archeobotaniche 

e chimiche, al fine di raffinare la datazione ricavata 
su basi tipo-cronologiche dei due contesti, sono state 
effettuate mirate analisi radiometriche 14C, condotte su 
un campione del sedimento organico presente all’in-
terno dell’anfora (US 26098) e su un campione estrat-
to dal più recente dei livelli di defunzionalizzazione 
del tannur (US 25191).

Le analisi radiometriche sono state effettuate pres-
so il CEDAD (CEntro di DAtazione e Diagnostica) 
dell’Università del Salento, mediante la tecnica del-
la spettrometria di massa ad alta risoluzione (AMS). 
I macrocontaminanti presenti nei campioni sono stati 
individuati mediante osservazione al microscopio ot-
tico e rimossi meccanicamente. Il trattamento chimico 
di rimozione delle contaminazioni dal campione è sta-
to effettuato sottoponendo il materiale selezionato ad 
attacchi chimici alternati acido-alcalino-acido.

Il materiale estratto è stato successivamente con-
vertito in anidride carbonica mediante acidificazione, 
e quindi in grafite mediante riduzione. Si è utilizzato 
H2 come elemento riducente e polvere di ferro come 
catalizzatore. La quantità di grafite estratta dai cam-
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campione US radiocarBon age (Bp) δ13C (‰) daTazione caLiBraTa

(LiveLLo di confidenza 2σ)

LTL15176A us 26098 2494 ± 45 -24.9 ± 0.5 790BC (90.1%) 480BC
 470BC ( 5.3%) 410BC

LTL5711A US 25191 2132 ± 35 -28.2 ± 0.4 
360BC (15.2%) 290BC
230BC ( 1.1%) 220BC
210BC (79.1%) 40BC

Tab. 1. Riepilogo dei valori misurati della radiocarbon age e datazioni calibrate per i campioni.

Fig. 3. Calibrazione della data convenzionale al radiocarbonio del campione LTL15176A (US 26098).

Fig. 4. Calibrazione della data convenzionale al radiocarbonio del campione LTL5711A (US 25191).
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Fig. 5. Campioni di parete dell’anfora, US 26094: a) “crosta nera” sulla superficie interna; b) area in cui la “crosta” appare di spessore 
maggiore; c) area in cui la “crosta” si conserva solo a livello di patina; d) strutture sinuose, probabilmente artefatti, dovute alla combu-
stione o al rinsecchimento della “crosta”.

Fig. 6. Aggregati del tipo a dal sedimento di riempimento 
dell’anfora (US 26098).

Fig. 7. Aggregati del tipo b dal sedimento di riempimento 
dell’anfora (US 26098).

- Tipo a (fig. 6): sembra essere la tipologia 
documentata da più resti. È costituita da ele-
menti poliedrici frammentari, di dimensioni 
simili (intorno ai 2 cm di lato), con superfici 
squadrate e spigoli smussati, talvolta chiara-
mente arrotondati. La superficie esterna ha 

piuttosto voluminoso, è stato setacciato su colonna di 
setacci da 4-2-1-0,5 mm. Sono state vagliate in toto le 
frazioni: >4 mm (45 g), compresa tra 2 e 4 mm (50 g), 
compresa tra 1 e 2 mm (45 g). In tutte le frazioni si os-
servano materiali simili; si tratta di “aggregati” a com-
ponente organica, ascrivibili a due diverse tipologie:
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un aspetto granulare fine di colore marrone-
rossastro. Le superfici di frattura, spesso con-
coidi, sono nerastre, talvolta lucide e vetrose, 
talvolta con un aspetto cristallino. Il tipo di 
materiale sembra essere una sostanza resino-
sa o bituminosa. 

- Tipo b (fig. 7): a questa tipologia appartengo-
no aggregati più informi, tendenzialmente ap-
piattiti, talvolta più grandi di 2 cm ma media-
mente più piccoli, che presentano la superficie 
ricoperta da sabbia grossolana, verosimilmente 
aderita secondariamente. Sono meno compatti 
dei precedenti, e presentano, internamente, un 
aspetto di scoria vetrosa, con piccole cavità. 

In nessuno dei due tipi di resti sono state osservate 
strutture cellulari di origine vegetale o animale. 

L’osservazione macroscopica non chiarisce dun-
que la natura del materiale. L’impressione è che i re-
sti del primo tipo siano effettivamente un “prodotto”, 
cioè materiale che è stato preparato intenzionalmen-
te per qualche uso, perché è comunque omogeneo 
nella composizione e nella struttura ed è costituito 
da elementi che presentano grossomodo una forma 
e una dimensione standardizzata. Quelli del secon-
do tipo, che inglobano del sedimento e/o ne sono 
parzialmente avvolti, sembrano essere “scarti” o 
prodotti meno puri, ma verosimilmente della stessa 
natura dei primi. 

Nelle frazioni più fini del sedimento, oltre ai fram-
menti del materiale dominante nelle frazioni maggiori, 
si osservano rari carboni di legna non analizzabili, più 
abbondanti scaglie di pesce, schegge di macrofauna 
e piccole ossa di microfauna, aculei di echinodermi 
(ricci di mare) e, occasionalmente, frammenti di gu-
sci di malacofauna (gasteropodi): si tratta di mate-
riale infiltratosi secondariamente nell’anfora (fig. 8).

Le analisi si sono poi concentrate sui frammenti 
di grossi carboni, prelevati a vista sullo scavo in cor-
rispondenza della traccia rettilinea sviluppata a sud 
dell’anfora (US 26089). Nel poco sedimento che li 
avvolgeva erano presenti anche piccole schegge di 
ossa animali (macrofauna e forse microfauna), un 
piccolo frammento di mollusco e coproliti di micro-
mammiferi.

I carboni analizzati (20 in totale, tab. 2) sono ab-
bastanza vari, con una presenza preponderante di len-
tisco (Pistacia lentiscus) (fig. 9); seguono, in ordine 
di frequenza lentisco o terebinto (Pistacia lentiscus/

Fig. 8. Diversi materiali organici nel sedimento infiltratosi se-
condariamente (US 26098). In particolare si osservano aculei e 
porzioni dello scheletro dermico di ricci di mare.

Fig. 9. Sezione trasversale di un carbone di lentisco (Pistacia 
lentiscus), campionato dalla traccia rettilinea a sud dell’anfora 
(US 26089).

Fig. 10. Sezione tangenziale di un carbone di vite (Vitis vinifera) 
con i tipici raggi pluriseriati, campionato dalla traccia rettilinea a 
sud dell’anfora (US 26089).
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e ci si sente dunque di poter accantonare l’ipote-
si che questi rami facessero parte di un possibile 
paravento eretto a protezione dell’apprestamento; si 
tratta comunque di materiale combusto, ma al mo-
mento non è possibile precisarne l’origine.

Marginali per la comprensione del funzionamen-
to dell’apprestamento produttivo, ma non per questo 

terebinthus), vite (Vitis vinifera)16 (fig. 10), corbezzolo 
(determinazione incerta, cfr. Arbutus unedo) e una la-
tifoglia non meglio determinabile (tipo Erica/Myrtus). 
La presenza di corbezzolo, lentisco (ed eventual-
mente terebinto), specie di facile reperimento nella 
vegetazione intorno al sito e ottimi combustibili, e 
l’uso di rami sembra rimandare a legna apposita-
mente raccolta per accendere fuochi. Più insolito 
appare l’uso come combustibile della vite, ma po-
trebbe trattarsi di tralci di potatura bruciati insieme 
all’altra legna. Le specie determinate, tutte perti-
nenti alla stessa traccia osservata a sud dell’anfora, 
non sembrano fra le più adatte per lavori di intreccio 

16 Oltre ai già citati lavori sulle anfore provenienti dai 
fondali circostanti Nora (cfr. supra note 3 e 4), va ricordato lo 
studio sulle prime coltivazioni sull’isola di Vitis vinifera, data-
bili all’età del Bronzo Medio e Tardo (ucchesu et alii 2015a). 
Per una sintesi sulla viticultura in Sardegna nell’antichità, si 
vedano: zucca 2009; BoTTo 2016b.

Fig. 11. Frammento di mattone crudo posto a sostegno dell’anfora (US 26093): a) superficie esterna del mattone; b-c) Culmi ad anda-
mento disordinato nella matrice del mattone; d) resti di tegumenti essiccati presenti nella matrice del mattone; e-f) Calco parziale di 
una cariosside d’orzo (Hordeum vulgare) nella matrice del mattone.

taxa n. frammenTi

cfr. Arbutus unedo 3

Pistacia lentiscus 11

Pistacia lentiscus/P. terebinthus 2

Vitis vinifera 2

cfr. Vitis vinifera 1

n.d. (tipo Erica/Myrtus) 1

Tab. 2. Taxa individuati dalle analisi archeobotaniche sul ma-
teriale combusto prelevato in corrispondenza della traccia retti-
linea a sud dell’anfora (US 26089).



618 Silvia Bruni, EliSaBEtta CaStiglioni, Mauro rottoli, BEatriCE Sarti, arturo Zara

fieno, che talvolta raggiungono la superficie (fig. 12). 
Le impronte dei culmi hanno diametri da 1 mm a 2 mm 
e un’orientazione varia; alcune sono parallele alle su-
perfici esterne, altre sono perpendicolari ad esse.

Sono stati poi analizzati integralmente i due livel-
li di riempimento del forno, corrispondenti allo strato 
più superficiale (US 25191, 1955 g, sedimento “chiaro”) 
e a quello immediatamente a contatto con il fondo del 
tannur (US 25224, ca. 1 kg, sedimento “scuro”). 

Il sedimento superiore (US 25191) è stato se-
tacciato su colonna di setacci da 7-4-2-1-0,5 mm e 
sono state vagliate le frazioni maggiori di 1 mm. 
Esso contiene pochissimi carboni di piccole dimen-
sioni; i cinque analizzabili sono risultati pertinen-
ti ad altrettanti taxa (tab. 3): corbezzolo (Arbutus 
unedo), erica multiflora o erica da scope (Erica 
multiflora/scoparia), erica arborea (Erica arborea), 
ilatro sottile o ilatro comune (Phillyrea angustifolia/
latifolia) e leccio (Quercus cfr. ilex). Sembra trat-
tarsi di quanto rimane del combustibile usato per 
la cottura di cibi, ipotesi supportata dalla varietà, 
dall’uso prevalente di rami e dalle qualità combusti-
bili delle specie. La scarsità di carboni, la presenza 
di diverse altre tipologie di resti, in parte scarti ali-
mentari (uova, ricci di mare, macrofauna e pesci), e 
in generale la diluizione dei resti organici, rendono 
più probabile l’ipotesi di una infiltrazione seconda-
ria di materiali comunque legati alla produzione di 

di minor rilievo sono le osservazioni condotte su un 
campione di mattone crudo (fig. 11a), prelevato dal 
materiale di rinzeppatura dell’anfora (US 26093). Il 
frammento di mattone osservato presenta una massa di 
fondo fine e piuttosto compatta, con numerosi inclu-
si minerali (sabbia e ciottolini) e un’abbondante pre-
senza di culmi ad andamento disordinato (fig. 11b-c), 
conservati mediamente per una lunghezza di 1-2 cm, 
ma in alcuni punti fino a 4-6 cm; il diametro è general-
mente sottile (1-2 mm, raramente 3 mm o più). Oltre 
ai culmi si osservano resti essiccati, talvolta combusti, 
di tegumenti di cariossidi (fig. 11d). Sono poi presenti 
impronte, lunghe 6-8 mm, la cui forma è ascrivibile a 
cariossidi di cereali. In qualche punto si osserva invece 
il calco, cioè la forma in positivo, con o senza le trac-
ce del tegumento, riferibile a orzo vestito (Hordeum 
vulgare) (fig. 11e-f), cereale attestato in Sardegna già 
dal Medio e Tardo Neolitico17. Le spighette sembra-
no composte da un unico chicco simmetrico, carattere 
tipico delle forme di orzo a due file; ma la parzialità 
dei resti rende questo dato incerto. È noto l’impiego di 
paglia e pula come degrassante per la fabbricazione di 
mattoni crudi; la presenza di chicchi è da considerarsi 
accidentale ma non è infrequente, soprattutto quando 
si utilizza paglia di cereali vestiti.

4.2. iL forno tannur deL saggio pr3
Anche nel caso del contesto individuato nel saggio 

PR3 e caratterizzato dalla presenza di un forno tannur 
conservato per l’intera circonferenza di base si è pro-
ceduto in primo luogo con osservazioni macroscopiche 
di tre frammenti di parete (US 25190). Sulla superficie 
interna dei campioni analizzati non si osservano macro-
scopicamente strati di materiale organico, combusto o 
non combusto, né colorazioni o impregnazioni; accura-
tamente lisciata, appare alterata da tracce di combustio-
ne. In sezione, nella parte centrale dell’impasto, sono 
visibili impronte e cavità lasciate da culmi di paglia o 

17 ucchesu et alii 2015b, p. 343; cfr. BakeLs 2002, pp. 4-6.

Fig. 12. Impronte di culmi/steli nell’impasto della parete del 
tannur, US 25190.

Fig. 13. Campione dell’US 25224, sedimento ad immediato 
contatto con il fondo del tannur.

taxa n. frammenTi

Arbutus unedo 1

Erica multiflora/scoparia 1

Erica arborea 1

Phillyrea angustifolia/latifolia 1

Quercus sez. Suber (Quercus cfr. ilex) 1

Tab. 3. Taxa individuati dalle analisi archeobotaniche sul mate-
riale combusto prelevato all’interno del sedimento più superfi-
ciale di riempimento del tannur (US 25191).
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5.1. iL conTesTo produTTivo deL saggio ps2
Nel caso dei campioni del sedimento (US 26098) 

depositato sul fondo dell’anfora rinvenuta infissa in 
un livello di età arcaica del saggio PS2, la spettro-
scopia FTIR ha evidenziato una composizione si-
mile quanto a componenti organiche e la presenza 
preponderante nel solo campione di tipo b di una 
componente silicatica, presumibilmente associata 
alla sabbia sopra citata18 (fig. 14). L’analisi GC-
MS ha confermato quanto ipotizzato sulla base de-
gli spettri FTIR (fig. 15), mostrando che i composti 
organici prevalenti in entrambi i campioni sono acidi 
diterpenici caratteristici della resina di Pinaceae, in 

18 Cfr. supra, par. 4.1.

cibo o allo scarico di rifiuti di cucina, insieme ad 
altri resti accidentalmente finiti nel sedimento (ossi-
cini di microfauna e nicchi di molluschi non eduli). 
Sono scarsi gli aggregati nerastri, dominanti invece 
nel campione prelevato dal fondo.

Quest’ultimo (US 25224) è stato lavato su setaccio 
a maglia di 0,5 mm; dopo lavaggio, una volta asciutto, 
è stato vagliato su colonna di setacci di 4-2-1-0,5 mm. 
Delle frazioni risultanti sono state vagliate la frazione 
maggiore di 4 mm, la frazione compresa tra 2 e 4 mm e 
una parte della frazione compresa tra 1 e 2 mm. Il mate-
riale osservato contiene scarsi reperti organici combusti 
(pochi piccoli carboni derivati da rametti, qualche fram-
mento di corteccia, forse un coprolite di ovicaprino), 
ma nonostante ciò ha un colore particolarmente scuro, 
diversamente dal campione precedente (fig. 13). La co-
lorazione sembra dipendere dalla presenza di un quan-
titativo consistente di sostanza organica, concentrata 
negli aggregati a matrice fine nera che inglobano sabbia 
grossolana e piccoli ciottolini, in modo più o meno ab-
bondante. È occasionale la presenza di schegge di ossa 
e denti di macrofauna.

Elisabetta Castiglioni, Mauro Rottoli

5. anaLisi chimiche

Le osservazioni macroscopiche sono state siste-
maticamente accompagnate da analisi chimiche, volte 
a chiarire l’origine dei sedimenti e a contribuire alla 
ricostruzione delle destinazioni funzionali dei due ap-
prestamenti. Come anticipato, tutti i campioni sono 
stati anzitutto analizzati mediante spettroscopia FTIR, 
sia come tali che come estratti, ottenendo conferma 
della presenza di una componente organica in ognuno 
di essi; in seguito l’analisi GC-MS ha restituito la per-
centuale in peso relativa dei diversi acidi grassi liberi e 
al peso della frazione lipidica totale estratta per gram-
mo di materiale (tabb. 4-5).

Tab. 4. Percentuale relativa degli acidi grassi e concentrazione lipidica dei campioni determinate a partire dall’analisi GC-MS.

simBoLo composTo

C7:0 Acido eptanoico

C8:0 Acido ottanoico

G Glicerolo

C9:0 Acido nonanoico

C10:0 Acido decanoico

C11:0 Acido undecanoico

C12:0 Acido dodecanoico

C14:0 Acido tetradecanoico (miristico)

P Plastificante

SI Standard interno (acido tridecanoico)

C15:0 Acido pentadecanoico

C16:0 Acido esadecanoico (palmitico)

C17:0 Acido eptadecanoico

C18:1 Acido cis-9-ottadecenoico (oleico)

C18:0 Acido ottadecanoico (stearico)

K31 Entriacontan-16-one (chetone a 31 atomi di C)

K33 Tritriacontan-16-one (chetone a 33 atomi di C)

K35 Pentatriacontan-18-one (chetone a 35 atomi di C)

Tab. 5. Simboli di riferimento utilizzati nei cromatogrammi. 
Si precisa che nelle analisi GC-MS tutti gli acidi grassi elen-
cati sono osservati sotto forma dei corrispondenti trimetil-
sililesteri.

percenTuaLe reLaTiva degLi acidi grassi concenTrazione

Lipidica (μg g-1)
c16:0/
c18:0C7:0 C8:0 C9:0 C10:0 C11:0 C12:0 C14:0 C15:0 C16:0 C17:0 C18:1 C18:0

Parete tannur
(US 25190) 8.8 15.3 30.4 6.8 1.5 8.1 5.7 1.7 15.8 0.0 2.3 3.6 1.5 4.4

Sedimento 
“chiaro”

(US 25191)
13.5 6.6 14.8 2.6 0.6 1.7 2.7 0.8 31.2 0.6 6.4 18.4 2.0 1.7

Sedimento 
“scuro” (US 

25224)
2.1 3.5 6.9 1.5 0.6 1.6 4.4 1.6 47.5 1.2 1.4 27.6 4.8 1.7

Parete anfora
(US 26098) 0.0 0.0 10.2 3.4 0.0 39.2 5.7 3.4 27.2 0.1 4.3 6.6 1.8 4.1

Parete anfora 
“crosta nera” 0.0 0.0 8.8 3.5 0.0 3.0 11.7 6.4 64.9 0.2 0.0 1.5 1.6 43.1
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Fig. 14. Spettri FTIR di: a) aggregato del tipo a dell’US 26098 (pastiglia in KBr); b) aggregato del tipo b dell’US 26098 (pastiglia in KBr); 
c) aggregato del tipo a dell’US 26098 (estratto su pastiglia in KBr); d) aggregato del tipo b dell’US 26098 (estratto su pastiglia in KBr).

Fig. 15. Cromatogrammi parziali ottenuti dall’analisi GC-MS degli estratti di: a) aggregato del tipo a dell’US 26098; b) aggregato del 
tipo b dell’US 26098. Legenda: (1) 13-isopropilpodocarpa-8,11,13-trien-16-ale; (2) 7-isopropil-1-metil-1,2,3,4,4a,9,10,10a-ottaidro-
fenantrene; (3) 7-isopropil-1,1-dimetil-1,2,3,4,4a,9,10,10a-ottaidrofenantrene; (4) 7-isopropil-1,2,3,4-tetraidrofenantrene; (5) retene; 
(6) acido isopimarico; (7) podocarpa-8,11,13-trien-3-olo; (8) 8-isopropil-1,3-dimetilfenantrene; (9) deidroabietato di metile; (10) estere 
metilico dell’acido 13-(isopropil)podocarpa-6,8,11,13-tetraen-15-oico; (11) acido 13-(isopropil)podocarpa-8-en-15-oico; (12) acido 
deidroabietico; (13) acido 7-ossodeidroabietico. Nota: tutti i composti con gruppi ossidrilici o carbossilici sono sotto forma dei rispet-
tivi trimetilsilil-derivati.
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Fig. 16. Cromatogrammi parziali ottenuti dall’analisi GC-MS degli estratti di: a) “crosta nera” sulla parete dell’anfora, US 26094; 
b) parete dell’anfora, US 26094.

Fig. 17. Cromatogramma parziale ottenuto dall’analisi GC-MS dell’estratto dei frammenti di parete di tannur, US 25190.
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Fig. 18. Cromatogrammi parziali ottenuti dall’analisi GC-MS degli estratti di: a) sedimento chiaro, US 25191; b) sedimento scuro, US 25224.

Fig. 19. Cromatogrammi parziali ottenuti dall’analisi GC-MS degli estratti di: a) sedimento chiaro, US 25191; b) sedimento scuro, US 25224.

particolare acido deidroabietico. Poiché accanto ad 
essi compaiono composti derivati dalla decarbossila-
zione dell’acido deidroabietico stesso, in particolare il 
retene, e per la presenza di deidroabietato di metile, si 
può riconoscere nei materiali analizzati la composizio-
ne tipica della pece derivata dalla pirolisi del legno di 

pino o abete. Si riscontra peraltro anche la presenza di 
acidi grassi liberi.

L’estratto lipidico del frammento di parete dell’an-
fora (US 26094), piuttosto ridotto dal punto di vista del-
la quantità, ha mostrato alcune particolarità, come una 
discreta abbondanza di idrocarburi e, per quanto riguar-
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menti ad essi correlati; con questo presupposto sono 
state avviate dettagliate analisi archeobotaniche e 
chimiche che hanno contribuito alla ricostruzione 
dei processi di produzione, conservazione e cottura 
che ebbero luogo in età fenicia e punica nell’area 
del Tempio romano, offrendo una chiave di lettura 
delle evidenze archeologiche altrimenti non deduci-
bile, in special modo per il contesto dell’anfora del 
saggio PS2.

Prendendo le mosse proprio dal riesame di questo 
più antico apprestamento, databile tra la fine del VII 
e l’inizio del VI sec. a.C., va anzitutto ribadito come 
l’anfora, di probabile produzione locale, sia stata vo-
lontariamente privata della porzione superiore e infissa 
nel primo piano di frequentazione dell’area, incidendo 
anche il suolo sterile. Il contenitore anforico fu rin-
zeppato mediante mattoni crudi e numerosi frammenti 
ceramici, anche pertinenti alla sua porzione superiore 
resecata, e al momento della sua defunzionalizzazio-
ne conservava all’interno un quantitativo notevole di 
materiale organico identificabile, grazie alle analisi 
chimiche, in una pece ottenuta da legno di Pinacea, 
riconoscibile analiticamente sulla base di markers spe-
cifici, quali l’estere metilico dell’acido deidroabietico; 
occorre qui precisare, come si avrà modo di ribadire 
a breve, che oltre alla patina nerastra di rivestimento 
delle pareti interne, abbondante era la quantità di pece 
sul fondo dell’anfora e, non meno significativo ai fini 
dell’interpretazione delle evidenze analizzate, che la 
presenza di 2 tracce rettilinee di materiale combusto 
e la diffusa rubefazione dei livelli in cui il contenitore 
venne infisso inducono a ritenere che nell’area si siano 
svolte attività termiche.

Notoriamente la pece trovò ampio impiego in 
età antica a scopo di impermeabilizzante di scafi di 
imbarcazioni e del fondo di recipienti, soprattutto di 
anfore21. Nella fattispecie, l’impiego di resine, segna-
tamente di conifere, trattate a caldo e di peci nei rive-
stimenti interni delle anfore da trasporto è ben docu-
mentato per contenitori anforici di età fenicia e punica 
e, in particolare, l’utilizzo di resina di pino è attestato 
per anfore recuperate presso i siti di Sulky, Monte Sirai 
e Paniloriga22. Analisi chimiche hanno inoltre riscon-
trato un rivestimento interno derivato da resine di co-
nifera anche per alcuni manufatti riferibili alle classi 
della ceramica da cucina, ossia pentole e tegami, e da 
mensa23.

È dunque possibile che, già nella prima fase di im-
piego, precedente all’infissione, l’anfora oggetto della 
presente analisi fosse dotata del rivestimento di pece 
sulle pareti interne o in alternativa che la stessa, dopo 

21 miLLs, whiTe 1994.
22 Bordignon et alii 2005; BoTTo et alii c.s. I riferimenti 

bibliografici si devono al collega E. Madrigali, che si ringrazia 
sentitamente per le indicazioni.

23 pecci 2008; BoTTo et alii c.s.

da la “crosta nera” presente sulla superficie interna della 
parete, acidi grassi con una netta prevalenza dell’acido 
palmitico rispetto allo stearico (fig. 16, tab. 4).

5.2. iL tannur

L’analisi GC-MS dell’estratto lipidico del fram-
mento di parete del tannur (US 25190) ha mostrato un 
contenuto di acidi grassi liberi corrispondente a circa 
1.5 μg per grammo di materiale (tab. 4). Ricordiamo 
che le sostanze lipidiche eventualmente presenti in am-
bito archeologico mostrano sempre l’effetto dell’idrolisi, 
con trasformazione dei triacilgliceroli in di- e mono-
acilgliceroli e infine in acidi grassi liberi. Il contenuto 
lipidico del materiale di rivestimento del tannur è in 
quantità piuttosto ridotta, ma mostra una distribuzione 
peculiare degli acidi grassi, con un’elevata percentuale 
relativa in particolare di acido nonanoico, prevalente 
rispetto ai più comunemente abbondanti acidi palmiti-
co e stearico (fig. 17). In letteratura è stato evidenziato 
come l’acido nonanoico può formarsi in seguito al de-
grado dell’acido oleico, che sembra essere favorito in 
particolare dal riscaldamento in presenza di materiali 
argillosi19.

A differenza del frammento della parete, un conte-
nuto lipidico superiore, quasi di 5 μg/g, è stato rinve-
nuto sempre mediante analisi GC-MS nel sedimento 
nero prelevato dal fondo della struttura (US 25224). 
In questo caso, gli acidi palmitico e stearico risultano 
prevalenti con un rapporto di circa 2:1 (tab. 4), ma la 
peculiarità dell’estratto lipidico di questo sedimen-
to consiste nella presenza di tre composti chetonici, 
hentriacontan-16-one, tritriacontan-16-one e entria-
contan-18-one (figg. 18-19). È stato dimostrato, in 
particolare nelle pubblicazioni di R. Evershed20, come 
questi composti si formino facilmente riscaldando a 
temperature superiori a 400 °C, in presenza di argilla, 
triacilgliceroli e acidi grassi liberi.

Le stesse sostanze, però in quantità inferiori, sono 
state rilevate anche nel sedimento chiaro che costitui-
va il riempimento più superficiale della porzione con-
servata del forno (US 25191).

Silvia Bruni, Beatrice Sarti

6. conTriBuTo deLLe anaLisi per La LeTTura 
dei due conTesTi

I due contesti stratigrafici oggetto d’indagine, in-
dividuati nei livelli sottoposti alle strutture dell’edi-
ficio di culto medio imperiale, si sono distinti sin da 
subito per l’eccezionale stato di conservazione dei 
materiali individuati, dei loro contenuti e dei sedi-

19 Si veda, ad esempio, di Lernia et alii 2016 ed i riferi-
menti ivi riportati.

20 Si veda in particolare evershed et alii 1995.
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ventilare la seguente ipotesi: il contenitore, terminato 
il suo impiego legato al trasporto e alla conservazione 
delle derrate, in occasione del quale poté forse riceve-
re un primo rivestimento interno, sarebbe stato riuti-
lizzato nell’ambito di attività produttive connesse alla 
produzione della pece, le quali comportarono processi 
termici di una certa intensità. Sulle basi di quanto si-
nora esposto, dunque, se rimangono sfuggenti i detta-
gli del funzionamento dell’apprestamento produttivo 
individuato, si ritiene del tutto probabile che esso fos-
se destinato alla lavorazione o allo stoccaggio di pece 
destinata a rivestire i molti contenitori da trasporto che 
dovevano prendere le mosse dall’insediamento feni-
cio di Nora, carichi di derrate alimentari, delle quali 
si ha senz’altro eco nei minuti frammenti di scaglie di 
pesce, macrofauna e nei frammenti di ossa animali e 
di echinodermi infiltratisi secondariamente nel sedi-
mento analizzato26.

Di pari interesse, sebbene di più lineare lettura, è il 
secondo contesto stratigrafico oggetto d’indagini arche-
obotaniche e chimiche, ossia quello del forno tannur, 
conservato per l’intera circonferenza di base ed ascri-
vibile a una fase di vita compresa tra la seconda metà 
del II sec. a.C. e la prima metà del secolo successivo. 
Il tannur fu accuratamente posizionato nell’angolo 
nord-occidentale di un vano ricavato rasando una ci-
sterna rivestita in cocciopesto, ossia nella posizione 
defilata che di consueto viene destinata a tali forni27, e, 
in una seconda fase di impiego, venne protetto verso 
sud da una struttura curvilinea in ciottoli, con il pro-
babile intento di migliorarne la produttività proteg-
gendone il lato più esposto. Tale tipologia di forno, 
tipicamente destinato alla cottura del pane per irrag-
giamento dell’energia termica28, è ampiamente docu-
mentata nei principali centri fenici e punici sardi e in 
generale del bacino del Mediterraneo29. Le attestazioni 
norensi, al di là dei numerosissimi frammenti recupe-
rati in stato di deposizione secondaria30, contano altri 
7 contesti primari31: due tannur in situ sono noti pres-
so il quartiere punico sottoposto al lastricato forense, 
ascrivibili a due differenti fasi databili rispettivamente 
alla seconda metà del VI sec. e all’inizio/metà del II 
sec. a.C.32; nel settore occidentale della penisola, in as-
sociazione a materiali di VI-V sec. a.C. è stato messo 

26 Conservazione e consumo di tali prodotti ittici sono pra-
tiche ampiamente documentate nella Sardegna di età fenicia e 
punica (campaneLLa 2008, pp. 76-77).

27 Briend, humBerT 1980, pp. 32-33; campaneLLa 2001a, 
p. 233; gener BasaLLoTTe et alii 2014, p. 28.

28 cossu 2005, p. 57; nocca 2015, pp. 311-314.
29 campaneLLa 2001a.
30 campaneLLa 2009d.
31 Solo ipotetica è la presenza di tannur nella c.d. casa 

del Thermopolium (Bejor, erBa 2018, p. 50) e nell’abitazione 
che in fase tarda prese il posto delle Piccole Terme (cosenTino 
2014, p. 37).

32 campaneLLa 2001b; BoneTTo 2009, pp. 95, 199-200.

il suo reimpiego per lo stoccaggio di derrate, sia stata 
interessata dalle consuete attività stagionali di manu-
tenzione dell’impeciatura24. I residui rinvenuti sul fon-
do dell’anfora, inoltre, si configurano come il risultato 
di un trattamento termico, associato all’ottenimento 
del materiale impermeabilizzante e non già all’uso del 
recipiente come mezzo di cottura. La presenza di acidi 
grassi liberi nei due campioni si può associare o alle 
derrate alimentari che furono trasportate o conservate 
all’interno dell’anfora o ancora al materiale di rivesti-
mento25. Per quanto riguarda la parete e la crosta nera 
da essa presentata, nonostante l’esiguità del materiale 
organico riscontrato, si può in via di tentativo asso-
ciare l’abbondanza di idrocarburi e la prevalenza di 
acido palmitico a sostanze aggiuntive impiegate per 
il rivestimento del fondo del recipiente quali bitume 
o cera d’api.

Come anticipato, però, alcune evidenze stratigra-
fiche e archeobotaniche inducono a ritenere che in 
corrispondenza dell’apprestamento si siano svolti pro-
cessi termici: vanno in questo senso tanto la superficie 
rubefatta delle pareti del taglio in cui venne inserito 
il contenitore anforico, quanto le tracce di scottatura 
dovuta a trattamento termico indiretto visibili sul ri-
vestimento dell’anfora e sul mattone crudo sottopo-
sto ad essa, quanto infine i due allineamenti rettilinei 
identificati a nord e a sud del contenitore e costituiti 
da variegato materiale ligneo combusto, che le analisi 
antracologiche hanno consentito di identificare come 
lentisco, terebinto, vite e corbezzolo. 

Decisivo è infine osservare che la quantità di pece 
recuperata dall’anfora appare decisamente più abbon-
dante di quanto necessario alla sua sola impermeabiliz-
zazione (fig. 20), ragion per cui si ritiene ragionevole 

24 Brun 2003: 68-69; cfr. Colum., 10, 18.
25 In termini generali, infatti, il trattamento della superficie 

interna dell’anfora può essere associato al trasporto e alla con-
servazione di vino, oli alimentari e non, carni macellate o salse 
di pesce (ramón Torres 1995, pp. 264-265; pecci, cau onTiveros 
2010; garnier, siLvino, BernaL casasoLa 2011).

Fig. 20. Dettaglio dell’anfora infissa, US 26094; si osservano 
sul fondo i resti di materiale organico.
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in luce un tannur conservato per circa metà della sua 
circonferenza33; similmente conservato è il forno sot-
toposto al vano L della cd. Casa dell’Atrio Tetrastilo, 
attribuito alla fase di V-II sec. a.C.34; altri due tannur 
solo parzialmente conservati in situ sono noti infine 
presso una delle cd. Case a Mare35 e nell’edificio L 
del quartiere centrale36; un’ultima recente attestazione 
viene dall’ampio cortile a destinazione artigianale in-
dividuato nel nucleo edilizio alle pendici settentrionali 
del colle di Tanit37.

L’esame del sedimento depositato sul fondo del 
tannur del Tempio romano ha accertato la presenza 
di sostanze organiche colate dalle pareti; il contenuto 
lipidico, attestato tanto nella parete sia pure in misu-
ra minore, quanto nei sedimenti riferibili alle ultime 
attività di cottura, sembra suggerire che il forno, al-
meno nelle sue fasi finali di impiego, fu destinato alla 
cottura di cibi di origine vegetale o animale ricchi di 
sostanze grasse o in alternativa che la superficie in-
terna del tannur fosse stata unta d’olio per agevolare 
la cottura di alimenti, quali ad esempio il pane, che 
tipicamente veniva prodotto in questa tipologia di for-
ni, ma di cui non si è identificata alcuna traccia; van-
no ad ogni modo esclusi impieghi differenti rispetto 
alla cottura di cibo, quali ad esempio la lavorazione di 
metalli. Certo è che la produzione dei composti che-
tonici che caratterizzano l’estratto lipidico individua-
to testimonia come la cottura nel forno raggiungesse 
alte temperature per tempi prolungati; nel sedimento 
che colmava il tannur, inoltre, si segnala la presenza 
di scarti alimentari (uova, ricci di mare, macrofauna 
e pesci) infiltratisi secondariamente nel forno in oc-
casione della sua defunzionalizzazione, ma senz’altro 
anche in questo caso testimonianza indiretta di produ-
zione e consumo di alimenti nell’area oggetto d’inda-
gine. Ulteriori informazioni sono state infine ricavate 
a riguardo dei combustibili utilizzati all’interno del 
tannur: le analisi antracologiche hanno permesso di 
identificare tra i carboni, provenienti in prevalenza da 
rami, 5 differenti taxa, tutti con buone qualità combu-
stibili (corbezzolo; erica multiflora/e. da scope; erica 
arborea; ilatro sottile/i. comune; leccio).

Silvia Bruni, Elisabetta Castiglioni,
Mauro Rottoli, Beatrice Sarti, Arturo Zara

33 grasso 2001, pp. 139-140, 147; giannaTTasio, grasso 
2003, pp. 43-44.

34 minoja et alii 2014, pp. 133-134.
35 mevio 2013: 228-230; mevio 2018, p. 80.
36 facchini 2007, pp. 88-90.
37 carBoni, cruccas 2020, p. 50.
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