
ARCHEOLOGIA E ARCHEOMETRIA 
DEGLI ORNAMENTI IN VETRO

Questo contributo presenta i risultati dello studio arche-
ologico e archeometrico sui vetri provenienti dal sito 
protostorico di Villa del Foro. Va innanzitutto sottoline-
ato che tutti i reperti sono stati rinvenuti in superficie e 
risultano dunque privi di dati di contesto. Per questa ra-
gione costituiscono un caso di studio ideale per mettere 
a frutto il potenziale delle indagini archeometriche nella 
datazione di massima dei reperti, oltre che naturalmente 
nella loro caratterizzazione tecnologica e chimico-mine-
ralogica.
Al fine di inquadrare correttamente i materiali nella tra-
iettoria evolutiva delle tecnologie di lavorazione e delle 
ricette impiegate nel mondo antico, un ruolo sostanzia-
le rivestono i database composizionali ricavabili dalla 
letteratura archeometrica. Poiché il sito è inquadrabile 
nella media età del Ferro (VI - prima metà V secolo a.C.), 
è necessario prendere in considerazione quali sono le 
conoscenze oggi acquisite sulle produzioni di materiali 
vetrosi delle fasi precedenti e coeve al contesto. 
A partire dai primi anni 2000, i reperti protostorici in vetro 
sono stati oggetto di una nutrita serie di approfondimenti 
archeologici e analitici che consentono oggi di ricostru-
ire un quadro ampio e articolato delle problematiche 
legate alla loro produzione e circolazione (Henderson 
1988; brill 1992; anGelini 2009a; 2014; anGelini et al. 
2002; 2004; 2005; 2010; 2011; polla et al. 2011; arletti 
et al. 2009; 2011a; 2011b; 2012; olmeda et al. 2015a; 
2015b; conte et al. 2016; 2018a; 2018b). Questi studi 
hanno contribuito a costruire un significativo comparto 
di dati di riferimento, in grado di mettere in luce le linee 
di tendenza nelle trasformazioni subite – nel tempo e 
nello spazio – dalle tecnologie produttive e dalle ricette 
composizionali. Ciò consente oggi di impiegare i ma-
teriali vetrosi quali marker cronologici non soltanto in 
relazione alla loro caratterizzazione tipologica, talvolta 
difficoltosa per gli esemplari di lunga durata (vaghi anu-
lari, biconici o globulari), ma anche e soprattutto sulla 

base delle tecnologie e delle materie prime impiegate 
per la loro produzione, sia in termini di vetro base che di 
coloranti, decoloranti e opacizzanti.
Per l’età del Bronzo il campione analizzato è abbondan-
te e ha consentito di identificare almeno 4 macro-fasi 
caratterizzate dall’alternarsi di produzioni locali e di im-
portazioni dal Mediterraneo orientale (bellintani et al. 
2006; tite et al. 2008b). In estrema sintesi, i primi ma-
teriali vetrosi compaiono in Italia all’inizio del Bronzo 
Antico (BA 1a) e si tratta essenzialmente di faience 
aventi composizione ad alcali misti (Low Magnesium 
High Potassium, LMHK) rinvenute prevalentemente nelle 
grotticelle sepolcrali liguri e in contesti palafitticoli dell’I-
talia settentrionale (bellintani et al. 2006). Va segnalato 
che questa ricetta è considerata prettamente europea 
(anGelini et al. 2006a; 2006b). Durante il Bronzo Medio 
(BM 1 e 2), grossomodo lo stesso areale (con un incre-
mento di attestazioni in centro Italia) ha restituito invece 
testimonianze di un diverso tipo di prodotti piro-tecno-
logici (cd. glassy faience), sempre attribuibili al gruppo 
dei materiali vetrosi ad alcali misti. Contemporaneamen-
te, in Italia meridionale e centrale appaiono i primi vetri 
veri e propri, che sono caratterizzati da una ricetta a 
ceneri sodiche (High Magnesium Glasses, HMG) e sono 
quindi interpretati come importazioni levantine (anGelini 
et al. 2005). I vetri HMG si diffondono in tutta la penisola 
tra il BM 3 e il Bronzo Recente, anche se in questa fase 
si ritrovano pure vaghi in faience (soprattutto a sud e 
nelle isole) e glassy faience (bellintani et al. 2006). Con 
il Bronzo Finale in Italia continentale i vetri HMG scom-
paiono totalmente per essere sostituiti da quelli prodotti 
con fondente ad alcali misti; nonostante l’ampia diffusio-
ne di vaghi associabili a questa classe composizionale 
soprattutto in Europa centrosettentrionale (tra gli altri: 
henderson 1988; 1993; Gratuze et al. 1998; VencloVà 
et al. 2011) gli unici centri di lavorazione (e verosimile 
produzione) attualmente noti sono localizzati in Veneto, 
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dove un ruolo di rilevanza internazionale doveva essere 
svolto dal central place di Frattesina di Fratta Polesine 
(anGelini 2018; bellintani - steFan 2009).
Durante la prima età del Ferro si assiste a un progres-
sivo cambiamento composizionale associato da un lato 
allo sviluppo tecnologico nei centri di produzione (con la 
nascita dei cd. vetri al natron, Low Magnesium Glasses, 
LMG) e dall’altro all’evoluzione delle rotte commerciali, 
come testimoniato da un discreto numero di dati analiti-
ci relativi alla penisola italiana e all’Europa continentale 
(anGelini et al. 2011; arletti et al. 2010; 2011a; 2011b; 
2012; purowsKi et al. 2012; aGua et al. 2017; conte et al. 
2016; 2018a; 2018b). In particolare, con il passaggio al 
IX-VIII secolo a.C., la ricetta LMHK tende a scomparire: 
sono noti relativamente pochi vetri in contesti ben datati 
con questa composizione che vanno probabilmente ri-
feriti alla pratica del riuso. Sempre all’inizio dell’età del 
Ferro in Italia ricompaiono i vetri HMG che, in modalità e 
misura diverse a seconda dell’area geografica, si affian-
cano ai più comuni vetri LMG fino al VI secolo a.C. circa.
Assai limitati sono invece gli studi sistematici su mate-
riali pertinenti alla piena e soprattutto alla seconda età 
del Ferro italiana (arletti et al. 2010; 2011a; 2011b; 
conte et al. 2018a; olmeda et al. 2015a; 2015b; anGelini 
et al. 2019; bettineschi et al. 2020). Il quadro generale 
mostra tuttavia come in queste fasi le ricette tendano a 
stabilizzarsi verso quello che diventerà lo standard della 
produzione romana su larga scala, con la diffusione ca-
pillare del fondente a natron e la graduale introduzione 
dei vetri al piombo.

INQUADRAMENTO TIPOLOGICO 
E TECNOLOGICO 

Il lotto di vetri in esame comprende in totale 8 reperti. La 
descrizione archeologica (tipologia, datazione, contesto 
di rinvenimento e codice identificativo) e le caratteristi-
che fisiche macroscopiche in termini di dimensioni, peso 
e colore (rilevato a vista e tramite l’impiego del sistema 
cromatico NCS, Natural Color System) sono riportate in 
tab. 1, insieme alle sigle utilizzate per le analisi e alla 
cronologia desumibile in base ai dati di contesto.
I materiali sono stati fotografati e sottoposti a osser-
vazioni preliminari in microscopia stereoscopica, per 
studiare le tecnologie di lavorazione, oltre che valutare 
lo stato di conservazione del vetro, anche nell’ottica di 
indirizzare le successive fasi di campionamento. Le fo-
tografie sono state registrate a molteplici livelli di fuoco 
e sono state ricostruite attraverso la tecnica del focus 
stacking (brecKo et al. 2014) al fine di ottenere immagini 
perfettamente a fuoco di tutta la superficie del reperto, 
anche nel caso di morfologie concavo-convesse come 
nei vaghi e ornamenti qui considerati.

Tecnologia e tipo-cronologia
Il vago anulare blu VF-AB-68 (tipo becK 1928: I.B.1.a) è 
caratterizzato da una frattura in fase di incipiente distac-
co (indicata dalla freccia rossa in fig. 307, 1), che causa 
una evidente discontinuità cromatica, e da una traccia 
laterale esito di un’impressione in fase di modellazione 
(fig. 308, a). I bordi sono bombati, ma di spessore varia-

Fig. 307. Immagini frontali e laterali dei reperti in stereomicroscopia, 
ricostruite tramite focus staking: vago anulare VF-AB-68, la freccia 
rossa indica l’area fratturata (1); vago biconico VF-BB-114 (2); vago 
cilindrico VF-CVi-125 (3); disco piano-convesso VF-ApN-17 (4); 
fusaiola VF-FV-689 (5); vago ellissoidale VF-B-BBi-113 (6); applique 
VF-ApA-26 (7); vago sfaccettato VF-SBA-279 (8). 
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bile, e la superficie è solcata da linee di flusso circolari; 
questi elementi fanno supporre che il vago sia stato 
prodotto per avvolgimento intorno a un’asta metallica. 
Poco si può dire dal punto di vista cronologico senza 
il supporto dei dati analitici, in quanto l’esemplare pre-
senta una tipologia scarsamente diagnostica. I vaghi 
anulari sono infatti frequenti in tutte le epoche, trattan-
dosi di una delle forme più facili da produrre (berthelot 
1995). Si segnala, tuttavia, che un vago del tutto simile 
per morfologia e colorazione è stato rinvenuto nel vicino 
sito di Castello di Annone dove è stato datato all’età del 

Ferro, sulla base di indicazioni di contesto ed evidenze 
archeometriche (anGelini 2014).
Dal punto di vista tipologico, VF-BB-114 (fig. 307, 2) è 
compatibile con i vaghi biconici convessi di dimensione 
standard classificati da becK 1928 con il codice I.C.1.e; 
si tratta di un tipo con ampia diffusione areale e cro-
nologica, comune a partire dalla fase centrale dell’età 
del Ferro sia in ambito mediterraneo che centroeuropeo 
(daVidson weinberG 1969; ČižMář 1991; arVeiller-dulonG 
- nenna 2011; Xia 2014; VencloVá 2015) e poi largamen-
te diffuso anche in epoca romana, tardoantica e oltre 

Campione Sigla Inventario Contesto Tipologia Stato di 
conservazione

Misure (mm) Colore Colore NCS Peso (g)

VF-AB-68 SP68 sporadico vago 
anulare

integro, vetro 
in buono 
stato 
di conservazione

d. max 8,27; 
d. max foro 
3,32; h. 3,79

blu S 2565-R80B 0,33

VF-BB-114 SP114 sporadico vago 
biconico

frattura 
trasversale, 
vetro in buono 
stato 
di conservazione

d. max 6,81; 
d. max foro 
1,67; h. 4,05

blu S 2565-R80B 0,21

VF-CV-125 SP125 sporadico
vago 
cilindrico

vetro 
in buono 
stato 
di conservazione

d. max 6,26; 
d. max foro 
2,52; h. 4,71

viola S 4050-R50B 0,30

VF-ApN-17 SP17 sporadico

elemento 
piano-
convesso 
(pedina o 
applique?)

vetro
in buono 
stato 
di conservazione

d. max 13,01; 
d. min 11,59; 
h. max 5,27

nero S 8502-B 1,46

VF-FV-689
St. 66121 
SP689

sporadico fusaiola

vetro 
in buono 
stato 
di conservazione

d. max 21,28; 
d. max foro 
5,27; h. 17,63

verde S 1040-G 10,00

VF-B-
BBi-113

SP113 sporadico
vago a 
botticella 

vetro 
in buono 
stato 
di conservazione

d. max 5,72; 
d. max foro 
1,85; h. 7,73

bianco 
(interno 
e spirali) 
e blu

blu S 4050-
R70B; bianco: 
S 0505-R80B

0,32

VF-ApA-26 SP26 sporadico
castone/ 
applique

vetro 
in buono 
stato 
di conservazione

d. max 15,90; 
d. min 12,34; 
h. 6,18

turchese 
opaco

S 0540-B 2,35

VF-
SBA-279

SP279 sporadico

vago 
sfaccettato, 
Russian 
blue

vetro 
in buono 
stato 
di conservazione

d. max 4,52; 
d. max foro 
2,31; h. 4,49

blu 
trasparente 
azzurro 
opaco

blu S 3060-
R80B; azzurro 
S 3050-R90B 

0,08

Tab. 1. Elenco dei reperti.
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(Guido 1978; berthelot 1995; GioVannini 2008; arVeil-
ler-dulonG - nenna 2011). Secondo gli studi di VencloVà 
(2015), i vaghi biconici in vetro appaiono nel pieno 
VI secolo a.C. tra il bacino carpatico, l’area pontica e il 
Mediterraneo orientale e si diffondono in Europa centrale 
e occidentale in un secondo momento. In questo senso, 
l’occorrenza di Villa del Foro si configurerebbe come la 
più antica testimonianza del tipo in Italia nordocciden-
tale1. Il vetro è blu con una superficie irregolare e una 
grossa frattura longitudinale, tuttavia, dal punto di vista 
materico, si presenta in buono stato di conservazione, 
con limitata opalescenza superficiale di alterazione.
Nonostante l’andamento disassato, il vago viola 
VF-CVi-125 (fig. 307, 3) può essere inquadrato nel grup-
po dei vaghi cilindrici standard (becK 1928: I.C.2.b); 
ancora una volta, la scarsa connotazione tipologica 
non consente di proporre una datazione su base for-
male o cromatica, poiché vetri viola sono noti in Egitto 
dagli albori della produzione vetraria nel Nuovo Regno 
(shortland - eremin 2006). Il vetro è sano, scuro, tenden-
te al nero in forma massiva e quasi completamente privo 
di porosità identificabili a livello macroscopico.
Il reperto VF-ApN-17 si presenta come un piccolo di-
sco piano-convesso in vetro scuro di spessore variabile 
(fig. 307, 4). In un primo tempo è stato interpretato come 
possibile applique o pedina da gioco, anche per la somi-
glianza con i classici latruncoli romani che si rinvengono 
frequentemente proprio in colore nero o bianco (Gabucci 
1997; mandruzzato 2008; arVeiller-dulonG - nenna 2011). 
La base è caratterizzata da due piccole cavità circola-
ri parzialmente riempite da un materiale rosso-bruno, 

forse compatibile con residui da alterazione del ferro 
(fig. 308, b); l’andamento delle linee di flusso evidenzia, 
tuttavia, che gli elementi metallici originali dovevano esse-
re già presenti in fase di formatura. Ciò solleva dei dubbi 
sull’interpretazione preliminare del reperto e suggerisce 
una possibile connessione con l’ambito della metallurgia, 
da approfondire tramite indagini archeometriche.
Complesso è, invece, il problema dell’interpretazio-
ne funzionale e cronologica di VF-FV-689 (fig. 307, 5), 
caratterizzato da un vetro verde trasparente, estrema-
mente omogeneo. La forma troncoconica, le dimensioni 
e il peso2 sembrerebbero sostenere l’interpretazione 
come fusaiola, secondo una tradizione di studi ormai 
consolidata per le occorrenze romane in vetro (mandruz-
zato 2008); la sua tipologia, peraltro, ben si inserisce nel 
quadro degli esemplari fittili di Villa del Foro (balduzzi, 
Gli strumenti tessili, supra).
L’osservazione del campione ha permesso di evi-
denziare la presenza di due tipi di tracce attorno 
all’imboccatura del lato superiore del foro (fig. 308, c): 
un solco lucido trasversale dal profilo arrotondato e una 
serie di piccoli distacchi e scheggiature. Sulla base del-
lo studio archeo-sperimentale di Forte - lemorini (2017), 
che pure è stato condotto su fusaiole in ceramica, è 
tuttavia possibile ipotizzare che la prima traccia sia 
compatibile con il passaggio di un filo, mentre le se-
conde possano essere attribuite al contatto con il fuso. 
Nonostante la difficoltà nel differenziare le tracce pro-
dotte dall’uso rispetto alle alterazioni postdeposizionali, 
la presenza di micro-scheggiature in un’area circoscrit-
ta, che ben corrisponde alla localizzazione dei distacchi 
identificati per via sperimentale e su oggetti da abitato 
certamente funzionali, sembrerebbe deporre a favore di 
un effettivo impiego, anche se potenzialmente limitato 
nel tempo ed eventualmente circoscritto a specifiche 
occasioni d’uso quotidiane o cerimoniali3. Ciò è parti-
colarmente significativo a Villa del Foro poiché lo studio 
condotto sulle numerose fusaiole in terracotta ha dimo-
strato che nessuna di esse presenta tracce compatibili 
con un impiego diretto. Per gli esemplari ceramici, ol-
tre all’uso ornamentale, le tracce di lucidatura da filo 
sono state anche tentativamente spiegate in relazione 
al modo di conservazione e trasporto delle fusaiole, che 
potevano essere infilate in uno spago o usate saltua-
riamente come pesi da telaio di fortuna (di Fraia 2016).
Per quanto riguarda le fusaiole in vetro di epoca pro-
tostorica è stato suggerito a più riprese (Gambacurta 
- ruta seraFini 2007; Gleba 2008; Kruta poppi - neri 2015; 
di Fraia 2016) che si tratti di riproduzioni non funzionali4, 
sottolineando da un lato la fragilità e il pregio del ma-
teriale e dall’altro il rinvenimento esclusivo in contesti 
tombali; in questo senso, in continuità con quanto già 
proposto da Gambacurta (in towle et al. 2001) per gli 
esemplari veneti, è stato ipotizzato che si tratti di ele-
menti di prestigio impiegati come indicatori di ruolo e di 

Fig. 308. Dettagli ad alti ingrandimenti dei vaghi, si notano: marker 
di lavorazione in VF-AB-68 (a); residui bruno-rossastri e linee di flusso
sul retro di VF-ApN-17 (b); tracce d’uso attorno al foro di VF-FV-689 (c);
colorazione interno/esterno di VF-B-BBi-113 (d); linee di flusso 
concentriche in VF-ApA-26 (e); porosità allungate in VF-SBA-279 (f). 
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rango, ma anche in generale come simboli del mondo 
muliebre, soprattutto nel caso delle versioni riccamente 
decorate rinvenute in svariate necropoli bolognesi. Al 
contrario Koch (2011) propende per una funzione prati-
ca delle occorrenze etrusche e venete, soprattutto sulla 
base di un corredo da Este (Casa di Ricovero, t. 44) 
dove sono stati rinvenuti 2 set, composti da 6 fusaiole 
ciascuno, uno dei quali comprende anche un esempla-
re vitreo.
Fusaiole in vetro sono ben attestate in area etrusca e 
padana a Montescudaio, S. Polo d’Enza, Bologna, Ve-
rucchio, Villanova, Marsiliana d’Albegna, Este, Adria, 
Spina e Montebelluna tra la fine dell’VIII-VII secolo a.C. 
e il III secolo a.C. (camporeale 1985; Gambacurta 1987; 
serGes - pelleGrini 1992; dore 2005; bartoloni 2007; 
Gambacurta - ruta seraFini 2007; Koch 2011; cianFeroni 
2012); si tratta nella maggioranza dei casi di esemplari 
in vetro blu con decorazioni applicate di colore bianco 
o giallo (Gleba 2008), piuttosto diverse quindi dall’esem-
plare di Villa del Foro. Nella tomba 11 del sepolcreto 
di Bologna-via Sabotino una delle due fusaiole porta 
tracce di passaggio sul rogo; se ne è quindi ipotizzata 
una connotazione ornamentale, piuttosto che funziona-
le (Kruta poppi - neri 2015). Una selezione di fusaiole 
da Bologna (metà VI - metà IV secolo a.C.) e Spina 
(V-III secolo a.C.) è stata analizzata (arletti et al. 2010); 
i dati sono utilizzati per il confronto con i reperti di Vil-
la del Foro (figg. 310-312). Va, inoltre, segnalato un 
esemplare da Mozia non decorato e in vetro verde tra-
sparente databile tra VI e IV secolo a.C. (arletti et al. 
2012); così come per i materiali analizzati da Bologna 
e Spina, la forma non è specificata e non sono presenti 
fotografie di riferimento, ma resta comunque uno dei re-
perti potenzialmente più simili a quello di Villa del Foro. 
Un confronto piuttosto puntuale viene, poi, dalla tomba 
1 di Recanati-Fonti San Lorenzo, area Bitocchi, data-
ta sulla base del materiale ceramico al 525-500 a.C. 
(percossi serenelli 1998, p. 132-133). Si tratta, infatti, 
di un esemplare piriforme in vetro verde trasparente, 
caratterizzato da ampie scheggiature e da tracce che 
sembrano indicare la presenza in origine di un filamento 
di vetro applicato, come nei più comuni esemplari blu 
noti da area picena (Numana, necropoli del colle Mon-
talbano, t. 54: baldelli 2000; Sirolo-area Quagliotti, t. 18: 
lollini 1985).
Infine, rispetto al rinvenimento in contesti esclusiva-
mente tombali, va segnalata l’importante eccezione 
dell’esemplare blu con decorazione bianca dallo strato 
basale dell’edificio A di Genova-San Silvestro, data-
bile per contesto approssimativamente tra la fine del 
VI e gli inizi del V secolo a.C. (milanese 1987, inv. 800, 
pp. 265-266). Il dato sembrerebbe deporre a favore 
dell’impiego funzionale delle fusaiole protostoriche in 
vetro, quantomeno nel comparto ligure, anche se non 
se ne può escludere un uso prettamente ornamentale. 
Insieme all’esemplare verde dal Piceno, l’occorrenza di 
Genova rappresenta senza dubbio un indizio significati-
vo che consente di suggerire una datazione alla media 
età del Ferro anche per VF-FV-689, a prescindere dalle 
possibili similitudini con alcuni reperti di epoca elleni-
stica e romana (spaer 2001; israeli - Katsnelson 2006; 

Gorin-rosen - jacKson-tal 2008; mandruzzato 2008; 
arVeiller-dulonG - nenna 2011 e bibliografia)5.
Il vago ellissoidale VF-B-BBi-113 (becK 1928: I.D.1.a) 
(fig. 307, 6) è caratterizzato da una decorazione elicoi-
dale bianca e blu (becK 1928: XVIII.A.3) impostata su un 
sottile strato di vetro bianco, che costituisce il nucleo 
del vago (fig. 308, d). Si tratta di una tipologia molto 
peculiare, che non trova riscontro in epoca protostorica 
o romana. I primi vaghi in vetro con fili applicati noti da 
contesti italiani hanno, all’inverso, corpo blu o azzurro, 
con decorazione in colore contrastante, generalmente 
bianca (niGhtinGale 2000; bellintani et al. 2006; bellin-
tani 2012). Ad oggi, purtroppo, non è stato possibile 
identificare confronti puntuali anche in cronologie più 
avanzate, tuttavia dal punto di vista stilistico il vago può 
essere genericamente ascritto a epoca storica, probabil-
mente tra il tardoantico e l’età medievale. Entrambi i vetri 
sono in buono stato di conservazione e non presentano 
evidenti smiscelature, segno di tempi e/o temperature 
relativamente ridotti durante l’assemblaggio. Sono, inol-
tre, presenti due piccoli codoli in corrispondenza delle 
terminazioni del foro, compatibili con il distacco del filo 
di vetro durante la modellazione e la decorazione.
VF-ApA-26 è un elemento da castone o applique di colo-
re azzurro/turchese opaco (fig. 307, 7), caratterizzato da 
una circonferenza ellittica e da una forma piano-conves-
sa molto regolare. Sono presenti 3 fratture ricomposte in 
fase di restauro, ma il vetro è sano e in buono stato di con-
servazione. Osservando le linee di flusso, si evince che 
il vetro è stato modellato per avvolgimento (fig. 308, e) 
e, considerata la regolarità nella forma, è plausibile l’i-
potesi di una formatura entro stampo. Ancora una volta, 
il tipo non trova riferimenti nell’età del Ferro e se ne ipo-
tizza piuttosto una datazione a epoca storica non meglio 
precisabile.
VF-SBA-279 è un vago sfaccettato irregolare a base 
pentagonale (becK 1928: gruppo XIX) (fig. 307, 8) in ve-
tro blu scuro, con un’anima azzurra in ottime condizioni. 
La porosità interna è discreta e le bolle hanno un anda-
mento allungato (fig. 308, f), chiaro indizio che la prima 
modellazione è avvenuta per tiratura. Sebbene i vaghi 
più antichi del tipo sfaccettato siano attestati – seppur di 
rado – a partire dal 500 a.C. (becK 1928), essi sono sem-
pre attribuibili alla famiglia dei cosiddetti cornerless cube 
(becK 1928: XIX.A.I), ovvero vaghi quadrati o rettangola-
ri ai quali vengono asportati i 4 angoli per lasciare delle 
faccette triangolari. Questa è anche la tipologia pres-
soché esclusiva dei vaghi sfaccettati di epoca romana, 
quando essi diventano molto comuni e sono diffusi in 
tutto l’impero (Guido 1978; buora 1999; GioVannini 2008; 
arVeiller-dulonG - nenna 2011; Then-obłuska 2015). Per 
quanto riguarda questo reperto, è possibile proporre un 
confronto stringente con i vaghi blu “di Russia”, facenti 
parte delle trade beads, ovvero di quei vaghi che sono 
stati usati dagli europei come moneta di scambio con le 
popolazioni autoctone dell’Africa, dell’Asia e dell’Ame-
rica in epoca coloniale (panini 2010). Questa specifica 
tipologia era particolarmente apprezzata dagli indiani 
d’America nel XIX secolo e proprio nel nord-ovest degli 
Stati Uniti ne sono state rintracciate in maggior quantità 
(dubin 2009). Storicamente il nome (Russian blues o 
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Russian blue beads) è associato al loro commercio per 
mano di intermediari russi; ancora oggi l’effettiva pro-
venienza resta incerta e viene attribuita genericamente 
a Venezia o alla Boemia. L’esemplare più antico di si-
cura cronologia è datato al 1819 e si calcola che il tipo 
sia rimasto in circolazione almeno fino al 1884 (Francis 
1994). Oggi questi vaghi sono oggetto di particolare at-
tenzione collezionistica (picard - picard 1986).

TECNICHE DI ANALISI 

Come già indicato, i vetri sono stati osservati tramite ste-
reomicroscopio tri-oculare Olympus SZ61-TR dotato di 
doppia illuminazione a led circolari e fibre ottiche e di 
camera digitale LC30 con risoluzione di 3.1 Megapixel. 
Le fotografie sono state registrate con il software LCmi-
cro e successivamente trattate con Elicon Focus 7 per 
ottenere immagini completamente a fuoco. Tutti i reper-
ti sono stati poi micro-campionati tramite bisturi dotato 
di apposita lama e sono state prelevate schegge rap-
presentative di dimensione nell’ordine di 700x500 µm. 
I campioni sono stati inglobati in resina, lucidati, fo-
tografati al microscopio ottico (OM) in luce riflessa e 
successivamente metallizzati al fine di ottenere una 
superficie conduttiva per le analisi chimico-tessitura-
li in microscopia elettronica a scansione accoppiata a 
microsonda a dispersione di energia (SEM-EDS) e mi-
crosonda elettronica (EPMA).
Le analisi SEM-EDS sono state condotte presso il Di-
partimento di Geoscienze dell’Università di Padova. Lo 
strumento impiegato è un CamScan MX300 equipag-
giato di EDAX con filamento di esaboruro di lantanio 
(LaB6). La distanza di lavoro è stata sempre di 25 mm, 
con tensione di accelerazione a 20kV, corrente di fascio 
attorno ai 700 nA e misurazioni di 60 secondi per punto 
analisi. Il limite di rilevabilità può variare, ma si attesta in 
genere intorno allo 0,1%; fanno eccezione gli elementi 
leggeri o quelli con sovrapposizione di picchi. La com-
posizione chimica della fase vetrosa è stata determinata 
come media di 4-5 misure EDS areali, mentre le zonatu-
re e gli inclusi sono stati analizzati in modalità puntuale.
Per analisi EPMA è stata impiegata una microsonda 
JEOL 8200 Super Probe con 5 spettrometri a disper-
sione di lunghezza d’onda (WDS) presso i laboratori del 
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Mi-
lano. Le standardizzazioni sono state realizzate tramite 
standard minerali in combinazione con le composizioni 
di riferimento dei vetri Corning A e B. Le condizioni di la-
voro sono state settate con voltaggio di 15 kV e corrente 
sul campione di 5 µA. Il limite di rilevabilità può varia-
re tra 0,01-0,07% a seconda dell’elemento analizzato. 
Sono stati effettuati 6-7 punti analisi sulla fase vetrosa di 
ciascun campione con una spot size di 10 µm.
L’identificazione delle fasi mineralogiche è stata effet-
tuata tramite spettroscopia micro-Raman utilizzando 

lo strumento DXR Thermo Scientific in dotazione ai Di-
partimenti di Chimica e di Geoscienze dell’Università di 
Padova. Analisi non invasive sono state condotte diret-
tamente sulle pastiglie lucide tramite un laser a 532 nm 
e obiettivo 50x LWD (Long Working Distance). Il tempo 
di esposizione è stato di 3 secondi per 32 cicli di acqui-
sizione, utilizzando un’energia del laser di 5 mW e un 
filtro con pinhole di 25 µm. Gli spettri sono stati trattati 
con il software Omnic 9 (Thermo Scientific) e comparati 
con il database online RRUFF (http://rruff.info).

RISULTATI E DISCUSSIONE

La prima fase di lavoro ha riguardato lo studio dei 
campioni lucidi in microscopia ottica (fig. 309), che ha 
dimostrato che i vetri sono essenzialmente omogenei, 
trasparenti e con porosità limitata o assente. Fanno 
eccezione il vetro bianco VF-B-BBi-113-Bi e quello tur-
chese VF-ApA-26, che presentano una fitta dispersione 
di inclusi cristallini con funzione opacizzante entro la 
matrice.
La composizione chimica del vetro, caratterizzata e 
quantificata con accuratezza tramite EPMA, evidenzia 
ricette estremamente eterogenee, associabili a cronolo-

Fig. 309. Fotografie OM in luce riflessa dei campioni: vago anulare
VF-AB-68 (a); vago biconico VF-BB-114 (b); vago cilindrico VF-CVi-125 (c);
disco piano-convesso VF-ApN-17 (d); fusaiola VF-FV-689 (e); 
vago ellissoidale VF-B-BBi-113 (f); applique VF-ApA-26 (g); 
vago sfaccettato VF-SBA-279 (h).
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gie e origini diverse. I risultati relativi alla composizione 
media della fase vetrosa per ciascun campione sono 
riportati in tab. 2. Per semplificare la presentazione e 
la discussione dei risultati, le analisi saranno discusse 
caso per caso e – solo ove possibile – raggruppando 
reperti aventi caratteristiche comuni. I risultati sono dia-
grammati in figg. 310-312 con dati archeometrici di vetri 
italiani dell’età del Ferro in accordo con la cronologia di 
Villa del Foro. Nello specifico, sono stati considerati una 
selezione di vaghi golasecchiani e piemontesi (anGelini 
et al. 2011; anGelini 2014), veneti (olmeda et al. 2015a), 
etruschi, padani e da Mozia (arletti et al. 2011a; 2012)6.

Vaghi semplici blu
I risultati delle analisi chimiche mostrano che i vaghi 
VF-AB-68 e VF-BB-114 sono costituiti da vetro di tipo 
silico-sodico-calcico rispettivamente con 71,80% e 
72,73% di SiO2, 15,61% e 16,25% di Na2O, 5,90% 
e 5,78% di CaO. I livelli di MgO (0,43%; 0,51%), K2O 
(0,63%; 0,70%) e Cl (1,04%; 1,21%) ben si accordano 
con le caratteristiche standard dei vetri LMG, prodotti 
con fondente a natron. L’uso di sabbia quale fonte di si-
lice è provato dai tenori di Al2O3 (in entrambi i casi poco 
oltre il 2%) e FeO (1,26% e 0,76%) (fig. 311).
Come si evince dal diagramma K2O/MgO (fig. 310, a), 
i vaghi trovano confronti con la composizione dei vetri 
italiani dell’età del Ferro e, più in generale, con i vetri 
romani e altomedievali fino all’VIII secolo d.C., quan-
do si assiste alla re-introduzione delle ceneri di piante 
(henderson et al. 2004; Gimeno et al. 2008; jacKson et al. 
2016).
Il colore è in entrambi i casi dovuto al cobalto, che è 
presente nella fase vetrosa rispettivamente allo 0,06% e 
0,05% in peso degli ossidi, quantità pienamente sufficiente 
a impartire una colorazione blu intensa. Il rame, invece, 
si trova in concentrazioni troppo basse (0,16-0,17wt%) 
per virare la tonalità cromatica finale (fig. 312, a-b). 
Diversi studi su vetri protostorici hanno dimostrato come 
gli elementi in traccia associati al cobalto possano 
fornire indicazioni importanti per identificare le minera-
lizzazioni di origine e, dunque, ottenere indicazioni circa 
la loro provenienza (shortland et al. 2006; smirniou - 
rehrn 2013).
In VF-AB-68 gli unici elementi in traccia possibilmente 
associabili alla fonte di cobalto sono antimonio (Sb2O5 
0,12%) e piombo (PbO 0,53%), mentre in VF-BB-114 va 
segnalato un tenore piuttosto alto di antimonio (Sb2O5 
0,55%). Sfortunatamente, i dati per l’età del Ferro e 
l’epoca romana (stante in questo secondo caso anche 
una significativa incidenza statistica del riciclo) sono di 
difficile interpretazione e non c’è dunque modo di offrire 
indicazioni di dettaglio; è, tuttavia, possibile ipotizzare 
origini diverse per il cobalto impiegato nei due vaghi e in 
entrambi i casi escludere l’impiego di allume cobalitifero 
dalle oasi orientali d’Egitto, che è invece ampiamente 
impiegato per i più antichi vetri egiziani del Nuovo 
Regno.
Osservando le immagini SEM in elettroni retrodiffusi 
(BSE), entrambi i campioni sono costituiti da vetro sano, 
essenzialmente omogeneo, con limitata porosità e sot-
tile alterazione superficiale nell’ordine dei 30-70 µm di 

spessore (bordo grigio scuro in fig. 313, a-b). Il vago 
anulare VF-AB-68 è poi caratterizzato da una smisce-
latura di vetro a differente composizione (linea grigio 
scuro in fig. 313, a), con tenore lievemente inferiore di 
calcio e di ferro (dati EDS). Inoltre, sono presenti rare 
inclusioni cristalline di dimensioni inferiori a 2 µm di dia-
metro (punti bianchi in fig. 313, a), identificate tramite 
EDS come solfuri di rame. Vista la piccola dimensio-
ne, non è stato possibile ricavare dati chimici o spettri 
Raman accurati che consentissero un’identificazione 
specifica della fase mineralogica tra le varie possibili.
In definitiva, i vaghi blu di Villa del Foro sono caratterizzati 
da fondente a natron; sulla base degli elementi maggiori 
e minori non è possibile puntualizzare la datazione dei 
campioni nell’ambito dell’amplissimo range di diffusione 
cronologica di tale ricetta, impiegata dall’VIII secolo a.C. 
fino all’VIII secolo d.C. Anche le caratteristiche tipologi-
che discusse in precedenza non consentono di meglio 
precisare la datazione, trattandosi di forme relativamente 
diffuse tra età del Ferro ed epoca romana. Considerato il 
contesto di rinvenimento è tuttavia probabile una datazio-
ne alla media età del Ferro.

Vago cilindrico viola
Le immagini SEM in elettroni retrodiffusi (BSE) mostrano 
che VF-CVi-125 ha una fase vetrosa omogenea, senza 
inclusioni né porosità significative. La superficie esterna 
è percorsa da una serie di fratture originate durante i 
processi di alterazione del vetro, che tuttavia non infi-
ciano la corretta caratterizzazione chimica del reperto 
(fig. 313, c). Esso presenta una composizione pecu-
liare, con contenuti di Na2O (12,82%), K2O (5,29%) e 
MgO (5,90%) intermedi rispetto alle classi LMHK e LMG 
(fig. 310, a); il vetro sembra inoltre prodotto a partire da 
sabbie relativamente depurate, considerati i valori me-
dio bassi di alluminio (1,66wt%) e ferro (0,71wt%), come 
evidenziato in fig. 311; al contrario, il CaO è in tenore 
molto significativo (9,13%).
Fra i materiali italiani databili tra la protostoria e l’epo-
ca romana, un simile rapporto Na2O/K2O (2,5-2,9) è 
stato identificato soltanto in un vago violetto rinvenuto 
nella tomba 102 della necropoli golasecchiana della 
Ca’ Morta (Como) (fine IX - VIII secolo a.C.) (anGeli-
ni et al. 2011; si veda, a tal proposito, fig. 310, a-b). Il 
dato è particolarmente interessante anche perché en-
trambi i campioni sono colorati per la presenza di MnO 
(fig. 312, b), anche se in quantitativi molto diversi (0,36% 
nel vago lombardo, contro l’1,59% di quello piemontese). 
Sebbene l’eccezionalità di questa ricetta non permetta 
di suggerire un’origine geografica certa, essa ben si in-
scrive nella fase di transizione e sperimentazione che 
caratterizza la fine del II e i primi secoli del I millennio 
a.C. (conte et al. 2018b); nonostante il carattere ibrido 
della composizione, l’assenza di tracce significative di 
coloranti quali CuO (0,06%) e CoO (sotto il limite di rileva-
bilità) sembrerebbe escludere che il campione sia esito 
di un processo di riciclo ottenuto mescolando materiali 
con composizioni differenti, fatto salvo l’uso di vetri natu-
ralmente incolori o intenzionalmente decolorati.
Un ulteriore confronto tipologico e composizionale parti-
colarmente significativo è quello con un vago cilindrico 
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Fig. 310. Diagramma binario del contenuto di K2O vs MgO nella fase 
vetrosa dei campioni (forme colorate) (cerchi: vaghi; rombo: fusaiola; 
triangoli: elementi piano-convessi) comparato con dati da letteratura 
da contesti lombardi, veneti, emiliani e siciliani della media e seconda 

a

b

età del Ferro (cfr. nota 6) (forme grigie); la freccia indica i due 
campioni viola con composizione intermedia LMG/ LMHK da Villa 
del Foro e dalla Ca’ Morta (a); diagramma binario del contenuto 
di K2O vs Na2O (b). 



ARCHEOLOGIA E ARCHEOMETRIA DEGLI ORNAMENTI IN VETRO 513

Fig. 311. Diagramma binario del contenuto di Al2O3 vs FeO nella fase 
vetrosa dei campioni (forme colorate) (cerchi: vaghi; rombo: fusaiola; 
triangoli: elementi piano-convessi) comparato con dati da letteratura 
da contesti lombardi, veneti, emiliani e siciliani della media e seconda 
età del Ferro (cfr. nota 6) (forme grigie). 

lungo di colore viola rinvenuto durante gli scavi presso il 
villaggio protostorico del Bostel di Rotzo, databile generi-
camente all’arco di vita dell’insediamento (V-II secolo a.C.; 
bettineschi et al. in stampa). Anche in questo caso si 
tratta di un vetro al natron colorato con manganese e 
caratterizzato da una composizione anomala (con alto 
MgO), forse associabile alla tecnica di colorazione im-
piegata. 
Pur nella scarsità di vetri viola relativi alla prima e media 
età del Ferro italiana ad oggi analizzati, sembra quindi 
possibile ipotizzare che VF-CVi-125 appartenga alla fre-
quentazione protostorica di Villa del Foro.

Disco nero piano-convesso
Il campione VF-ApN-17 è caratterizzato da fase vetrosa 
omogenea, assenza di bolle, inclusioni e bordi di altera-
zione, come evidenziato dalle immagini BSE (fig. 313, d). 
A livello composizionale, il campione è caratterizzato 
da bassissime concentrazioni di fondenti (Na2O 2,40%; 
K2O 1,57%) e alti livelli di Al2O3 (15,07%), FeO (12,18%) 
e TiO2 (2,59%). Relativamente alti sono anche gli alca-
li bivalenti, ossia CaO (9,21%) e MgO (5,90%). Zolfo e 
cloro sono essenzialmente assenti, così come gran par-
te degli elementi in traccia classicamente associabili a 
coloranti e decoloranti dei vetri.
Il chimismo non è compatibile con vetri antichi di alcu-
na cronologia, stante l’assenza di fondenti in quantità 
sufficienti per abbassare la temperatura di fusione del-
la silice e consentire dunque la lavorabilità del vetro 
(fig. 310, b). Gli alti tenori di FeO e TiO2, ma soprattut-
to di CaO e MgO, permettono inoltre di escludere che 

si tratti di un vetro naturale7. Una discreta somiglian-
za chimica è ravvisabile invece con scorie vetrose da 
forgiatura con datazione compresa tra la prima età im-
periale e il XIV secolo (dunster - dunGworth 2012; per 
l’analisi, invece, di scorie vetrose da altoforno rinvenute 
in superficie nel sito arginato di Fondo Paviani: anGelini 
et al. 2010), anche se sussistono differenze più o meno 
marcate a livello tessiturale. 
Il dato conferma comunque un’origine metallurgica, che 
può essere senza dubbio associata alla lavorazione del 
ferro. Tali attività pirotecnologiche venivano infatti con-
dotte su piccola scala direttamente in situ (marchiaro, 
I reperti polifunzionali in ferro, infra), ma va segnalata 
anche l’esistenza di un vivace artigianato del ferro in 
epoca tardoantica nella vicina Forum Fulvii (carleVaris 
2019). Infine, deve essere evidenziato che, nonostante 
sia importante procedere a indagini archeometriche per 
la caratterizzazione composizionale dei reperti in vetro, 
l’analisi delle scorie vetrose purtroppo non consente 
di offrire specifiche indicazioni cronologiche o di pro-
venienza, al contrario di quanto avviene nel caso dei 
materiali vetrosi prodotti intenzionalmente.

Fusaiola verde
Le analisi SEM-EDS di VF-FV-689 mostrano una tessitura 
omogenea, priva di bolle e fasi cristalline. A livello chimico, 
VF-FV-689 ricade perfettamente nel range composizio-
nale dei vetri LMG (fig. 310), con sodio al 16,67wt%, 
potassio e magnesio molto bassi (rispettivamente K2O 
0,14% e MgO 0,71%) e alto CaO (7,91%). Anche Cl, S 
e P si attestano entro i valori standard dei vetri al natron. 
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Fig. 312. Diagramma binario del contenuto di CuO vs CoO nella 
fase vetrosa dei campioni analizzati (forme colorate) (cerchi: vaghi; 
rombo: fusaiola; triangoli: elementi piano-convessi) comparato con 
dati da letteratura da contesti lombardi, veneti, emiliani e siciliani 
della media e seconda età del Ferro (cfr. nota 6) (forme grigie) (a); 
diagramma binario del contenuto di MnO vs FeO (b).
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Il vetro è certamente prodotto a partire da sabbie pure/
purificate, come si deduce dal basso tenore di Al2O3 
(0,71%), FeO (0,4%) e dalla quasi totale assenza di ele-
menti in traccia superiori al limite di rilevabilità (fig. 311).
Il ferro, in particolare, è l’unico elemento cromoforo pre-
sente (fig. 312). La colorazione verde è quindi dovuta 
alla compresenza di ioni Fe2+ e Fe3+ che impartiscono 
al vetro rispettivamente il colore blu e giallo ma che, se 
presenti in associazione, possono creare una tonalità 
verde/azzurra tipica del vetro non decolorato.
Dal punto di vista archeometrico, risulta difficile precisa-
re la sua datazione nell’amplissimo range d’uso dei vetri 
al natron (ovvero, circa VIII secolo a.C. - VIII secolo d.C.); 
sulla base dei confronti tipologici proposti, sembra tutta-
via assai probabile che la fusaiola possa essere datata 
all’intervallo di frequentazione di Villa del Foro.
 
Vago ellissoidale bianco e blu
Al fine di studiare entrambi i colori dei vetri presenti nel 
vago, 2 campioni sono stati prelevati e analizzati se-

paratamente con le sigle VF-B-BBi-113-B (blu) e VF-il 
B-BBi-113-Bi (bianco). L’imaging SEM-BSE indica che 
vetro il blu è caratterizzato da tessitura molto omoge-
nea, senza bolle né inclusi cristallini (fig. 313, e). Al 
contrario, VF-B-BBi-113-Bi presenta una fitta dispersio-
ne di inclusioni con funzione opacizzante (zone bianche 
in fig. 313, e-f): sono presenti limitati cristalli euedrali, 
associati a formazioni irregolari che tuttavia condividono 
essenzialmente la stessa natura chimico-mineralogica. 
Analisi EDS e micro-Raman (fig. 314, a) hanno infatti di-
mostrato che si tratta di cassiterite (ossido di stagno, 
SnO2). Tra il vetro blu e quello bianco è anche presente 
un sottile strato di interazione con composizione inter-
media (dati EDS), legato a un parziale miscelamento 
in fase di formatura. Ciò indica che i due vetri devono 
essere stati messi a contatto quando ancora la tempe-
ratura era piuttosto alta.
Dal punto di vista composizionale, entrambi i campioni 
fanno parte della classe dei vetri a ceneri sodiche (HMG), 
come dimostrato dagli alti livelli di MgO e K2O, sempre 
maggiori del 2,5% (fig. 310). Va inoltre sottolineato che 
VF-B-BBi-113-Bi contiene significative concentrazioni di 
PbO (8,54%) e può quindi essere inserito nella classe 
dei vetri al piombo. Il piombo svolge diverse funzioni 
nel vetro: oltre ad abbassare la temperatura di fusione, 
contribuisce infatti a dare brillantezza e favorisce la pre-
cipitazione di specifiche fasi cristalline (Freestone 1987).
Se nel vetro bianco Al2O3 (1,06%) e FeO (0,76%) sono 
piuttosto bassi (fig. 311), segno della selezione di 
sabbie pure o ben depurate in modo da ottenere una 
colorazione bianca senza sfumature, gli stessi elemen-
ti si trovano in concentrazioni maggiori nel campione 
blu (Al2O3 1,79%, FeO 1,16%). Il vetro blu è colorato a 
cobalto (fig. 312), che è presente in concentrazioni si-
gnificative (CoO 0,26%), ma comunque compatibili con 
il range di variabilità riscontrato nei campioni protostorici 
italiani (olmeda et al. 2015a; conte et al. 2018b). Come 
già ricordato, un arricchimento in ferro e alluminio è ca-
ratteristico dell’impiego quale materia prima dell’allume 
cobaltifero egiziano, ma l’assenza di zinco consente di 
escludere questa ipotesi.
Entrambi i campioni contengono poi MnO (0,63% nel 
blu e 0,59% nel bianco), che era anche noto come “il 
sapone dei vetrai” per la sua capacità di decolorazio-
ne (bacci 2010). Inoltre, nella fase vetrosa del campione 
bianco è presente un notevole tenore di SnO2 (4,98%), 
ben compatibile con l’opacizzazione a cassiterite. Lo 
stagno compare, seppure in quantità molto più basse 
(SnO2 0,70%), anche nel vetro blu. Vista la bassissima 
concentrazione di CuO (0,10%) è possibile escludere 
che l’introduzione dello stagno sia avvenuta tramite il 
bronzo e si deve pensare piuttosto a un’associazione 
con i minerali del cobalto, a un’aggiunta indipendente o 
a una contaminazione (anche se la quantità è piuttosto 
alta per pensare a un’addizione accidentale).

Fig. 313. Immagini SEM-BSE dei campioni, si notano: inclusi di solfuri 
di rame (punti bianchi), smiscelatura composizionale (grigio scura), 
bolle (nere) e bordo di alterazione in VF-AB-68 (a); sezione di VF-BB-114 
con vetro sano (grigio chiaro) e bordo di alterazione (grigio scuro) (b); 
fessurazioni da alterazione superficiale in VF-CVi-125 (c); sezione 

di VF-ApN-17 (d); sezione dei due campioni di VF-B-BBi-113 con vetro 
blu e bianco (e); inclusioni di cassiterite (SnO2) in VF-B-BBi-113-Bi (f); 
tessitura di VF-ApA-26 con diffusa porosità (cerchi neri) e inclusioni 
ricche in Ca, P, Pb e As (g); inclusione di K-feldspato in parzialmente 
fuso (grigio chiaro, allungato al centro) in VF-SBA-279 (h). 
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Sigla 
campione

Na2O MgO Al2O3 SiO2 SO3 P2O5 Cl K2O CaO TiO2 MnO FeO CoO NiO CuO ZnO As2O5 SnO2 Sb2O5 PbO Totale

VF-AB-68
MEDIA 15,61 0,43 2,18 71,80 0,19 0,10 1,04 0,63 5,90 0,07 0,03 1,26 0,06 0,02 0,16 0,00 0,01 0,02 0,12 0,53 100,15

DS 0,11 0,03 0,07 0,59 0,02 0,01 0,05 0,03 0,07 0,01 0,02 0,03 0,01 0,03 0,04 0,00 0,02 0,02 0,05 0,06 0,78

VF-BB-114
MEDIA 16,25 0,51 2,01 72,73 0,26 0,02 1,21 0,70 5,78 0,09 0,03 0,76 0,05 0,01 0,17 0,00 0,01 0,02 0,55 0,08 101,24

DS 0,32 0,02 0,04 0,36 0,05 0,02 0,03 0,03 0,07 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,04 0,00 0,01 0,02 0,08 0,05 0,36

VF-CVi-125
MEDIA 12,82 1,58 1,66 64,24 0,06 0,62 1,09 5,29 9,13 0,09 1,59 0,71 0,00 0,05 0,06 0,00 0,03 0,02 0,30 0,11 99,44

DS 0,18 0,02 0,04 0,36 0,04 0,06 0,06 0,04 0,05 0,03 0,05 0,06 0,00 0,04 0,06 0,00 0,02 0,03 0,05 0,03 0,59

VF-ApN-17
MEDIA 2,40 5,90 15,07 48,58 0,01 0,69 0,02 1,57 9,21 2,59 0,36 12,18 0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 0,04 0,03 0,02 98,73

DS 0,07 0,11 0,23 0,19 0,02 0,03 0,01 0,04 0,10 0,02 0,04 0,17 0,02 0,05 0,03 0,00 0,02 0,05 0,02 0,02 0,20

VF-FV-689
MEDIA 16,67 0,71 0,75 73,80 0,16 0,07 1,02 0,14 7,91 0,07 0,01 0,40 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 101,76

DS 0,39 0,03 0,02 0,49 0,04 0,02 0,03 0,01 0,17 0,02 0,01 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,61

VF-B-BBi-
113-B

MEDIA 14,70 3,18 1,79 62,49 0,11 0,29 0,65 3,16 9,50 0,08 0,63 1,16 0,26 0,06 0,10 0,00 0,23 0,70 0,15 0,54 99,77

DS 0,09 0,03 0,05 0,29 0,05 0,03 0,02 0,05 0,07 0,02 0,04 0,07 0,06 0,02 0,07 0,00 0,05 0,07 0,03 0,09 0,47

VF-B-BBi-
113-Bi

MEDIA 12,99 2,60 1,06 56,19 0,11 0,23 0,56 2,75 7,75 0,06 0,59 0,76 0,02 0,04 0,15 0,00 0,13 4,98 0,09 8,54 99,62

DS 0,18 0,10 0,03 0,39 0,05 0,04 0,05 0,02 0,10 0,02 0,03 0,11 0,02 0,06 0,04 0,00 0,03 0,11 0,05 0,85 0,21

VF-ApA-26
MEDIA 5,19 0,05 0,10 45,49 0,06 0,70 1,04 6,73 1,33 0,02 0,03 0,07 0,02 0,05 0,55 0,00 1,54 0,02 0,30 34,33 97,63

DS 0,10 0,01 0,02 0,70 0,03 0,18 0,03 0,04 0,23 0,02 0,02 0,04 0,03 0,03 0,06 0,00 0,13 0,03 0,04 0,25 0,50

VF-SBA-279
MEDIA 0,90 0,15 0,50 70,01 0,25 3,11 0,11 15,64 7,62 0,06 0,04 0,15 0,06 0,06 0,01 0,02 0,39 0,02 0,67 0,18 99,95

DS 0,04 0,02 0,02 0,31 0,02 0,02 0,02 0,08 0,05 0,02 0,03 0,04 0,03 0,04 0,01 0,02 0,08 0,02 0,06 0,04 0,35

Tab. 2. Analisi EPMA della fase vetrosa dei reperti. Le composizioni 
sono espresse in percentuale di peso degli ossidi (wt%) e calcolate 
come media di 6-7 punti analisi. Si riporta anche la deviazione 
standard (DS) delle misure.

Per quanto riguarda un possibile inquadramento crono-
logico su base composizionale, si ricorda che la ricetta 
HMG è tipica dei più antichi vetri egizi, egei e vicino orien-
tali dell’età del Bronzo, ma si ritrova anche in vetri italiani 
della prima età del Ferro e nelle produzioni successive 
all’VIII secolo d.C. di area mediterranea (henderson et 
al. 2004; Gimeno et al. 2008; jacKson et al. 2016). L’o-
pacizzazione tramite cassiterite fornisce un caposaldo 
cronologico importante, poiché la sua introduzione è ge-
neralmente datata nel IV secolo d.C. (tite et al. 2008a). È 
stato peraltro dimostrato sperimentalmente che l’impiego 
di vetri al piombo favorisce la precipitazione in situ di SnO2 
a temperature tra 700 e 1000 °C attraverso il passaggio da 
fasi metastabili e che questa tecnologia è particolarmente 
diffusa durante il Medioevo (molera et al. 1999). 
Considerando tutti gli aspetti composizionali sopra de-
scritti, il vago può essere datato con un buon margine 
di certezza al medioevo e più precisamente tra l’VIII e 
il XIII-XIV secolo, in accordo con quanto già proposto 
a livello tipologico. Inoltre, l’origine del vetro va localiz-
zata in area mediterranea, considerato che in Europa 
continentale nella medesima fase sono diffusi vetri con 
fondenti a base di ceneri potassiche. Il dato, peraltro, 
concorda con i dati archeologici relativi alla frequen-
tazione altomedievale a Villa del Foro-via della Rocca 
(Venturino Gambari et al. 2010a; 2012).

Applique turchese
Le indagini SEM-EDS dimostrano che l’applique turchese 
VF-ApA-26 è caratterizzata da numerose inclusioni cristal-
line opacizzanti aventi natura diversificata e non sempre 
facilmente precisabile. I dati EPMA indicano che i cristal-
li costituiti da elementi che restituiscono nell’insieme un 
numero atomico inferiore (di colore grigio scuro nell’im-
magine SEM-BSE di fig. 313, g) sono essenzialmente 
costituiti da apatiti sintetiche a stechiometria variabile, 
contenenti piombo (6,77wt%) e arsenico (8,01wt%) in 
sostituzione. Gli inclusi con numero atomico medio mag-
giore (grigio chiaro in fig. 313, g), invece, presentano 
tenori molto elevati di PbO (40,52%) e As2O5 (11,92%), ol-
tre a CaO (16,58%) e P2O5 (14,39%); si tratta quindi di una 
diversa fase mineralogica che tuttavia contiene gli stessi 
elementi identificati in precedenza ma in diversa propor-
zione. Infatti, il fosforo può essere sostituito dall’arsenico, 
mentre il calcio dal piombo (II) ed entrambe le sostituzioni 
sono possibili in quantità molto variabile. I dati micro-Ra-
man (fig. 314, b) non sono conclusivi: il miglior fitting si 
ottiene combinando i picchi dell’apatite e dell’hedypha-
ne, un minerale del supergruppo dell’apatite con formula 
Ca2Pb3(AsO4)3Cl (Frost et al. 2007). 
Minerali dello stesso gruppo (piromorfite e Pb-idros-
siapatite) sono stati identificati in svariati campioni 
archeologici di ceramiche invetriate e vetri al piombo e 
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Sigla 
campione

Na2O MgO Al2O3 SiO2 SO3 P2O5 Cl K2O CaO TiO2 MnO FeO CoO NiO CuO ZnO As2O5 SnO2 Sb2O5 PbO Totale

VF-AB-68
MEDIA 15,61 0,43 2,18 71,80 0,19 0,10 1,04 0,63 5,90 0,07 0,03 1,26 0,06 0,02 0,16 0,00 0,01 0,02 0,12 0,53 100,15

DS 0,11 0,03 0,07 0,59 0,02 0,01 0,05 0,03 0,07 0,01 0,02 0,03 0,01 0,03 0,04 0,00 0,02 0,02 0,05 0,06 0,78

VF-BB-114
MEDIA 16,25 0,51 2,01 72,73 0,26 0,02 1,21 0,70 5,78 0,09 0,03 0,76 0,05 0,01 0,17 0,00 0,01 0,02 0,55 0,08 101,24

DS 0,32 0,02 0,04 0,36 0,05 0,02 0,03 0,03 0,07 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,04 0,00 0,01 0,02 0,08 0,05 0,36

VF-CVi-125
MEDIA 12,82 1,58 1,66 64,24 0,06 0,62 1,09 5,29 9,13 0,09 1,59 0,71 0,00 0,05 0,06 0,00 0,03 0,02 0,30 0,11 99,44

DS 0,18 0,02 0,04 0,36 0,04 0,06 0,06 0,04 0,05 0,03 0,05 0,06 0,00 0,04 0,06 0,00 0,02 0,03 0,05 0,03 0,59

VF-ApN-17
MEDIA 2,40 5,90 15,07 48,58 0,01 0,69 0,02 1,57 9,21 2,59 0,36 12,18 0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 0,04 0,03 0,02 98,73

DS 0,07 0,11 0,23 0,19 0,02 0,03 0,01 0,04 0,10 0,02 0,04 0,17 0,02 0,05 0,03 0,00 0,02 0,05 0,02 0,02 0,20

VF-FV-689
MEDIA 16,67 0,71 0,75 73,80 0,16 0,07 1,02 0,14 7,91 0,07 0,01 0,40 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 101,76

DS 0,39 0,03 0,02 0,49 0,04 0,02 0,03 0,01 0,17 0,02 0,01 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,61

VF-B-BBi-
113-B

MEDIA 14,70 3,18 1,79 62,49 0,11 0,29 0,65 3,16 9,50 0,08 0,63 1,16 0,26 0,06 0,10 0,00 0,23 0,70 0,15 0,54 99,77

DS 0,09 0,03 0,05 0,29 0,05 0,03 0,02 0,05 0,07 0,02 0,04 0,07 0,06 0,02 0,07 0,00 0,05 0,07 0,03 0,09 0,47

VF-B-BBi-
113-Bi

MEDIA 12,99 2,60 1,06 56,19 0,11 0,23 0,56 2,75 7,75 0,06 0,59 0,76 0,02 0,04 0,15 0,00 0,13 4,98 0,09 8,54 99,62

DS 0,18 0,10 0,03 0,39 0,05 0,04 0,05 0,02 0,10 0,02 0,03 0,11 0,02 0,06 0,04 0,00 0,03 0,11 0,05 0,85 0,21

VF-ApA-26
MEDIA 5,19 0,05 0,10 45,49 0,06 0,70 1,04 6,73 1,33 0,02 0,03 0,07 0,02 0,05 0,55 0,00 1,54 0,02 0,30 34,33 97,63

DS 0,10 0,01 0,02 0,70 0,03 0,18 0,03 0,04 0,23 0,02 0,02 0,04 0,03 0,03 0,06 0,00 0,13 0,03 0,04 0,25 0,50

VF-SBA-279
MEDIA 0,90 0,15 0,50 70,01 0,25 3,11 0,11 15,64 7,62 0,06 0,04 0,15 0,06 0,06 0,01 0,02 0,39 0,02 0,67 0,18 99,95

DS 0,04 0,02 0,02 0,31 0,02 0,02 0,02 0,08 0,05 0,02 0,03 0,04 0,03 0,04 0,01 0,02 0,08 0,02 0,06 0,04 0,35

sono stati interpretati come fasi di neoformazione origi-
nate dall’interazione tra il vetro, i glaze piombici e suoli 
ricchi in fosforo (Freestone et al. 1985; holaKooei et al. 
2017). Considerato che nel campione tali inclusioni non 
sono segregate negli strati superficiali, ma uniformemen-
te diffuse lungo tutta la sezione del frammento, sembra 
ragionevole supporre che si tratti piuttosto di fasi addi-
zionate volontariamente (vista la forma prevalentemente 
irregolare degli inclusi) con funzione opacizzante.
Anche a livello composizionale si tratta di un campio-
ne anomalo, in cui il chimismo della fase vetrosa non 
può essere ricondotto a nessuna delle classi note per i 
vetri protostorici, romani o medievali. A livello di fonden-
ti, VF-ApA-26 ha valori essenzialmente comparabili di 
Na2O (5,19%) e K2O (6,73%) e assenza di MgO (0,06%) 
come nei vetri ad alcali misti (fig. 310), ma presenta PbO 
estremamente elevato (34,33%), presenza di As2O5 
(1,54%) e scarso CaO (1,33%), che non sono compa-
tibili con una datazione preromana, ma suggeriscono 
piuttosto una cronologia moderna. Il ferro (FeO 0,07%) 
e l’alluminio (Al2O3 0,10%) in tracce confermano inoltre 
l’impiego di quarziti macinate (fig. 311). La colorazione 
è dovuta al rame (CuO 0,55%), forse con un minimo ap-
porto di CoO (0,02%), che però è molto vicino al limite 
di rilevabilità strumentale (fig. 312).
A livello cronologico, l’uso di ciottoli quarzosi (noti come 

“coagulo”8) in sostituzione della sabbia in vetri post-me-
dievali (come suggerito anche dalla tipologia e dalla 
tecnologia di produzione) è noto a Venezia dalla metà 
del XIV secolo (Verità 2014). Composizioni comparabili 
con alcali monovalenti in concentrazioni tra il 5 e il 7% e 
alto PbO sono state identificate a Roma in mosaici datati 
tra la fine del XVI e il XVII secolo; tuttavia, in quel caso, 
gli opacizzanti impiegati erano i classici antimoniati o 
stannati di calcio (Fiori - Vandini 2010). A Venezia, sem-
pre tra XVI e XVII secolo, sono note diverse ricette per 
l’imitazione di gemme che includevano anche l’uso di 
arsenati di piombo [3Pb3(AsO4)2PbO] per ottenere il co-
siddetto vetro girasole (Verità 2014). Sebbene si tratti di 
una fase minerale con effetti ottici molto diversi rispetto 
a quelle identificate nel campione, l’ampio uso di arse-
nico e piombo nei vetri di questo periodo è un ulteriore 
tassello che consente di ipotizzare per il reperto indaga-
to una datazione intorno al XVII secolo.

Vago sfaccettato blu
Come già detto, l’osservazione macroscopica di VF-SBA-279 
pareva evidenziare la presenza di due diversi strati di 
vetro, uno interno di colore azzurro e uno esterno di to-
nalità blu scura (fig. 307, h). Durante il campionamento 
si è posta attenzione nel prelevare una micro-scheggia 
comprendente entrambi gli strati, tuttavia, osservando 
il vago tramite imaging BSE, non sono state identificate 
zonature associabili a un diverso chimismo tra gli strati 
rilevati a livello macroscopico. A livello tessiturale il vetro 
è omogeneo, con limitate porosità e un unico incluso con 
composizione (misurata tramite EDS) comparabile a un 
K-feldspato arricchito in fosforo (fig. 313, h). La chimica 
è quella tipica dei cosiddetti vetri da foresta, ovvero pro-
dotti a partire da ceneri di piante continentali. Il K2O è, 
infatti, molto alto (15,64%), al contrario del sodio (Na2O 
0,90%); il campione presenta inoltre valori significativi di 
CaO (7,62%) e P2O5 (3,11%), mentre il MgO è presente 
soltanto in tracce (0,15%). Questa composizione sem-
bra suggerire l’utilizzo di ceneri di felci lisciviate, che 
contengono generalmente alte concentrazioni di fosforo 
(cíloVá - woitsch 2012); tali ceneri sono comunemente 
note con il termine “potassa”, che non va però confu-
so con la denominazione commerciale dell’idrossido 
(KOH) e talvolta del carbonato (K2CO3) di potassio. I 
bassi tenori di Al2O3 (0,50%) e FeO (0,15%) indicano 
inoltre l’impiego di sabbie quarzose con limitatissime 
impurità (fig. 311). Nel complesso la ricetta identificata 
è compatibile con l’addizione di 2/3 ingredienti principa-
li: sabbia di buona purezza, potassa ed eventualmente 
calcite (di origine minerale o da conchiglie), che costi-
tuiscono gli elementi base delle produzioni boeme già a 
partire dal XIV secolo (cíloVá - woitsch 2012).
Tre vaghi con medesima tipologia sono stati analizza-
ti nell’ambito dell’inquadramento dei vetri di XVIII-XIX 
secolo ritrovati in Nord America (burGess - dussubieuX 
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2007) e nel contesto delle trade beads rinvenute lun-
go le coste del Pacifico (Gratuze 2013). L’esemplare da 
Villa del Foro presenta una composizione estremamen-
te compatibile, che ne conferma non solo la cronologia 
proposta su base tipologica ma anche la provenienza 
boema, ipotizzata anche per gli altri reperti. 
La colorazione di VF-SBA-279 è certamente dovuta 
alla presenza del cobalto (CoO 0,06%), che si trova 
probabilmente in associazione con NiO (0,06%) e pos-
sibilmente ZnO (0,02%, con però problemi di rilevabilità 
strumentale) e As2O3 (0,67%); quest’ultimo è sempre 
presente nei vetri boemi del periodo, ma in concentra-
zioni generalmente inferiori. È stato ipotizzato che questa 
associazione possa trovare riscontro nello sfruttamento 
di mineralizzazioni cobaltifere originarie del distretto di 
Schneeberg in Germania (burGess - dussubieuX 2007).

CONCLUSIONI

I risultati principali delle analisi, schematizzati anche in 
tab. 3, sono i seguenti:
▪ il vago anulare VF-AB-68 e il vago biconico VF-

BB-114 sono vetri LMG con colorazione dovuta a 
cobalto e ferro. Le tecnologie impiegate e le materie 
prime sono compatibili con la cronologia di Villa del 
Foro;

▪ il vago cilindrico viola VF-CVi-125 presenta una com-
posizione intermedia rispetto alle classi LMHK e LMG 
e colorazione a manganese. La ricetta trova confron-
ti con un singolo campione nell’area della Cultura di 
Golasecca databile alla prima età del Ferro, ma il rin-
venimento di un vago tipologicamente simile dal sito 
vicentino del Bostel conferma che vaghi simili circola-
vano in nord Italia anche durante la media e avanzata 
età del Ferro;

▪ il disco nero piano-convesso VF-ApN-17 è caratteriz-
zato dalla quasi totale assenza di alcali monovalenti 
e da alti tenori di alluminio, ferro e titanio che sug-
geriscono un’origine legata alla metallurgia del ferro, 
peraltro ben attestata nel sito, anche per confronto 
con altre scorie vetrose note in letteratura;

▪ la fusaiola verde VF-FV-689 è un classico vetro al 
natron non intenzionalmente colorato. Sebbene non 
sia possibile escludere su base composizionale una 
datazione a epoca romana, gli studi archeologici e 
archeometrici condotti sembrano suggerire piuttosto 
una datazione alla media età del Ferro, compatibile 
con quella del sito di Villa del Foro;

▪ il vago ellissoidale bianco e blu VF-B-BBi-113 è pro-
dotto con vetri di tipo HMG, rispettivamente colorati a 
cobalto (blu) e opacizzati a cassiterite (bianco). Sulla 
base del tipo di fondente, dell’alto tenore di piombo 
e degli opacizzanti impiegati è possibile attribuire il 
pezzo a età medievale, dopo l’VIII secolo d.C.;

▪ il vetro dell’applique turchese VF-ApA-26 può essere 
inquadrato nei vetri al piombo prodotti a partire da 
ciottoli quarzosi di fiume, colorati con rame e opa-
cizzati impiegando inclusi ricchi in calcio, fosforo, 
piombo e arsenico in proporzioni variabili. Nono-
stante i database di confronto per questa fase siano 
piuttosto limitati, è possibile proporre una datazione a 
epoca moderna (intorno al XVII secolo e oltre);

▪ il vago sfaccettato blu VF-SBA-279 è un classico ve-
tro da foresta colorato al cobalto e presenta tipologia, 
tecnologia e composizione tipiche delle Russian Blue 
Beads, prodotte in Boemia nel XIX secolo e ampia-
mente diffuse in Africa, America e Sud-Est asiatico 
come merce di scambio per il commercio europeo 
con le popolazioni locali.

Questo studio sottolinea l’importanza di combinare indagini 
tipo-cronologiche e archeometriche per offrire un inqua-
dramento di massima dei materiali vetrosi rinvenuti fuori 
contesto, soprattutto quando in letteratura sono disponibili 
dati di confronto (archeologici e analitici) stringenti.
Da un lato, il protocollo impiegato ha infatti permesso di 
confermare una connessione tra alcuni dei vaghi ana-
lizzati e la cronologia di Villa del Foro, mentre dall’altro 
è stato possibile escludere con certezza la pertinenza 
alla fase di frequentazione della media età del Ferro per 
almeno tre dei reperti considerati. Se per gli ornamenti 
più recenti (XVII-XIX secolo) è possibile pensare a una 
frequentazione saltuaria della zona, anche in relazione 
alla viabilità storica o a frequentazioni occasionali, per 
quanto riguarda gli esemplari potenzialmente attribuibili 
a epoca romana e medievale bisogna forse ipotizza-
re un collegamento con lo sfruttamento agricolo della 
zona, attestato dalle analisi pedologiche, data la vici-
nanza dell’insediamento romano di Forum Fulvii (che ha 
continuità di frequentazione anche in età tardoantica/
altomedievale), o un legame con i fenomeni alluvionali 

Fig. 314. Spettri Raman degli inclusi, associati a spettri di riferimento 
(http://rruff.info): cristallo di cassiterite in VF-B-BBi-113-Bi (a); cristallo 
grigio chiaro con possibile mix di apatite e hedyphane in VF-ApA-26 (b).

a

b
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del Belbo e del Tanaro (ottomano, Geomorfologia e 
analisi di micromorfologia in sezione sottile, supra), che 
avrebbero potuto delocalizzare anche per significative 
distanze piccoli oggetti, quali appunto vaghi ed elemen-
ti in vetro.
Inoltre, le analisi hanno permesso di caratterizzare uno 
dei reperti analizzati come scoria e, dunque, escluderne 

l’uso funzionale. In effetti, l’identificazione di sottoprodot-
ti vetrosi di origine metallurgica può risultare piuttosto a 
livello macroscopico, soprattutto se – come nel caso in 
questione – la forma è potenzialmente compatibile con 
quella di reperti in vetro noti. Le analisi archeometriche 
consentono tuttavia di offrire una risposta esplicita alla 
questione9.

Tab. 3. Elenco dei reperti. Si riportano le sigle usate per le analisi 
e i principali risultati ottenuti nella caratterizzazione della ricetta 
composizionale del vetro e nella proposta di attribuzione cronologica 
su base tipologica e analitica.

Sigla Materiale Datazione su base tipologica Datazione su base analitica 
e di contesto

VF-AB-68 vetro LMG età del Bronzo/medioevo media età del Ferro

VF-BB-114 vetro LMG età del Ferro/età tardoantica media età del Ferro

VF-CV-125 vetro intermedio LMHK/LMG età del Bronzo/medioevo media età del Ferro

VF-ApN-17 scoria vetrosa non determinabile non determinabile

VF-FV-689 vetro LMG età del Ferro media età del Ferro

VF-B-BBi-113 vetri HMG (il bianco 
è un HMG piombico)

età tardoantica/medioevo post VIII secolo

VF-ApA-26 vetro LMHK piombico età moderna post XVII secolo 

VF-SBA-279 vetro potassico XIX secolo XIX secolo
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NOTE
1 A questo proposito va però ricordato 

che vaghi biconici in vetro sono noti in 
Italia centromeridionale a partire alme-
no dal terzo quarto dell’VIII secolo a.C., 
come dimostra l’esemplare blu rinve-
nuto nella tomba 200 della necropoli 
di Capua (conte et al. 2016).

2 Lo studio sperimentale di mårtensson 
et al. 2006 ha dimostrato la funzionali-
tà di fusaiole a partire da un peso mi-
nimo di 4 g.

3 Il collegamento tra attività tessili e la 
sfera del sacro nell’Italia preromana è 
stato peraltro già suggerito sulla base 
delle offerte di strumenti e prodotti fini-
ti nel santuario atestino di Retia, oltre 
che in relazione alla rilevanza icono-
grafica del tema nelle laminette votive 
(Gambacurta - ruta seraFini 2007). 

4 Va tuttavia sottolineato che nessuno 
dei lavori qui citati ha mai previsto 
uno studio specifico sulle tracce 

d’uso. Come già anticipato, infatti, le 
ipotesi relative alla funzionalità dei 
reperti proposte in letteratura sono 
basate essenzialmente su dati di 
contesto: mentre gli esemplari pro-
tostorici rinvenuti fino a oggi proven-
gono da sepolture (e dunque sono 
considerati non funzionali), molti di 
quelli romani sono stati rivenuti in 
contesti abitativi, suggerendo quindi 
un loro effettivo impiego. Per chia-
rire definitivamente la questione, si 
ritiene siano dunque necessari ul-
teriori approfondimenti analitici su 
campioni da contesto stratigrafico e 
ben datati.

5 Per gli spunti relativi ai confronti per la 
fusaiola in vetro, si ringraziano sentita-
mente Leonie Koch e Aurora Palermo.

6 Nei diagrammi in figg. 310-312 sono 
riportati dati relativi ai campioni di Villa 
del Foro e per confronto nostri dati da 
Como-necropoli della Ca’ Morta e Pa-

dova-necropoli del Piovego (presentati 
preliminarmente in anGelini et al. 2011 e 
olmeda et al. 2015a), Spina e Bologna 
(arletti et al. 2010), Mozia (Arletti et 
al. 2012), Castello di Annone (anGelini 
2014).

7 Per analisi di confronto con ossidiane 
da Lipari e dal Monte Arci in Sarde-
gna, cfr. acQuaFredda - muntoni 2008 e 
bibliografia citata.

8 Termine tecnico arcaico usato nei trat-
tati veneziani.

9 Ringraziamo la dott.ssa Marica Ven-
turino per averci coinvolto e agevola-
to nel corso delle analisi, ma anche 
per le preziose indicazioni relative al 
contesto e per il confronto costante. 
Prima stesura dell’articolo, immagini 
in microscopia e analisi SEM-EDS, 
EPMA e micro-Raman (C.B.), inter-
pretazione delle analisi, conclusioni e 
revisione del lavoro (I.A. - C.B.).
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