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26.  Analisi di residui organici in recipienti della capanna L di 

Cures Sabini (Fara Sabina, RI) 

 

ALESSANDRO GUIDI1, CLAUDIA  PELOSI2, VITTORIO VINCIGUERRA2 

 

 

PREMESSA 

Cures Sabini è un centro sabino che le fonti letterarie indicano come patria di ben due re di 

Roma, Tito Tazio e Numa Pompilio. 

Il sito, non lontano dall’odierna Passo Corese, era formato da tre alture. 

Gli scavi condotti su una di queste alture, posta alla confluenza tra il torrente Corese e il fosso 

degli Arci, hanno portato al rinvenimento, all’interno dell’area di scavo A2, di una grande 

capanna, la struttura L (fig. 1), distrutta da un incendio improvviso originatosi proprio dal 

forno, che conteneva più di 70 vasi, integri o totalmente ricostruibili. La datazione dei vasi ci 

permette di assegnare questo evento agli inizi dell’ultimo quarto dell’VIII secolo a.C. (sugli 

scavi di Cures, sulla struttura L e sui vasi in esso contenuti v. Guidi et al. 1996 e Guidi 2009). 

La struttura era formata da due ambienti, uno occupato da un forno con centinaia di semi di 

farro tostati (pratica necessaria per renderli commestibili) e caratterizzato dalla presenza di 

vasellame da mensa particolarmente raffinato, l’altro adibito a soggiorno, dispensa e luogo di 

lavoro, come dimostra la presenza prevalente di grandi contenitori (per la distribuzione delle 

classi funzionali di vasi v. fig. 2: per una ricostruzione v. fig. 3). In due di questi ultimi 

(campioni Cures A2 e 54543) è stato possibile individuare sul fondo e sulle pareti interne una 

patina sottile e uniforme. che al momento non sembra presente in altri vasi (figg. 4-9). 

Si è deciso di sottoporre ad analisi i residui in questione per vedere se fosse possibile capire 

di quali sostanze fossero le tracce trovate nei due recipienti. 

A.G. 

 

LE ANALISI 

I due campioni, prelevati dai vasi Cures A2 e 54543, sono stati analizzati mediante 

spettroscopia ad infrarossi a trasformata di Fourier (FT-IR) e gas cromatografia spettroscopia 

di massa (GC-MS) per verificare la presenza di sostanze organiche, come ad esempio gli acidi 

grassi a lunga catena, che possono essere utili per l'identificazione dei materiali 

originariamente contenuti nei vasi. Infatti, le sostanze grasse contenute nei materiali 

alimentari sono ritenute quelle più stabili nel tempo e quindi quelle più facilmente rilevabili 

mediante analisi chimiche (Eerkens 2005). 
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Fig. 1. Fotografia dall’alto dell’area di scavo A2 (sulla destra l’area occupata dalla struttura L 

(Foto Soprintendenza Archeologica del Lazio e dell’Etruria Meridionale); Fig. 2. Struttura L: 

distribuzione dei vasi divisi per categorie funzionali (da mensa, da fuoco, etc.); Fig, 3. 

Ricostruzione della struttura L (disegno F. Bistolfi) 

 

 

         
Fig. 4. Campione 54543; Fig. 5. Lo stesso vaso visto dall’interno; Fig. 6. Particolare del fondo 

del vaso 

 

         
 

Fig. 7. Campione Cures A2; Figg. 8-9. Due vedute dell’interno dello stesso vaso di Fig. 7 
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L’analisi FT-IR è stata condotta con uno spettrometro Nicolet Avatar 360 operando in 

riflettanza diffusa. Gli spettri che ne sono risultati (nella figura 10 ne è mostrato un esempio) 

sono molto simili tra loro. In essi si riscontrano i segnali dei materiali costitutivi dei 

contenitori, in particolare di silicati, carbonati e ossidi di ferro. Inoltre, seppur di debole 

intensità, sono rilevabili anche alcuni segnali riconducibili a sostanza organiche. In 

particolare, il picco a 1724 cm-1 indica la presenza di un gruppo C=O riconducibile a sostanze 

esteree (grassi). Le bande a 1654 e 1241 cm-1 riconducono invece a sostanze di tipo proteico. 

L'analisi GC-MS è stata condotta su campioni opportunamente estratti e derivatizzati.  

I cromatogrammi ottenuti presentano alcune differenze indicando che gli estratti ottenuti dai 

due campioni hanno una diversa composizione qualitativa in acidi grassi (Tabella 1) e quindi, 

probabilmente, i due vasi presi in esame, contenevano materiali differenti. 

 

 
Fig. 10. Spettro FT-IR in riflettanza diffusa del campione 54543 

 

 

Cures A2 C10-Ac. 

decanoico 

C12Ac. 

dodecanoico 

C14-Ac. 

tetradecanoic

o 

C16:1 Ac. 

palmitoleico 

C16-Ac. 

palmitico 
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54543 - - C14-Ac. 

tetradecanoic

o 

- C16-Ac. 

palmitico 

C18:1-Ac. 

oleico 

C18-Ac. 

stearico 

Tabella 1- Composizione degli acidi grassi negli estratti dei campioni Cures A2 e 54543 

 

 

La presenza di acidi grassi di per sé non è indicativa di un materiale piuttosto che di un altro, 

ma, come spiegato nel lavoro di Eerkens del 2005, a cui si fa riferimento, è dal rapporto tra le 

quantità di particolari acidi grassi che si può derivare un’ipotesi circa il tipo di materiale 

alimentare da cui essi hanno avuto origine. Nella Tabella 2 sono indicati i rapporti tra acidi 

grassi che danno indicazioni sulla natura della matrice di provenienza. Seguendo i criteri 

indicati da Eerkens il campione denominato Cures A2 può essere messo in relazione alla 

presenza di semi, vista anche la rilevante quantità di semi di farro rinvenuta nelle vicinanze. 

Per quanto riguarda il campione denominato 54543 la scarsità di segnali rilevata nel 
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cromatogramma ci permette di calcolare solo il rapporto tra acido palmitoleico e acido oleico 

il cui valore indica la presenza di materiale di origine animale nel campione. 

 

 

Campione C12/C14 C16/C18 C16:1/C18:1 

Cures A2 1,41 2,51 - 

54543 - - 0,3 

 

Tabella 2-Rapporti tra acidi grassi determinati nei campioni Cures A2 e 54543. 

 

C.P., V.V. 

 

CONCLUSIONI 

Le analisi condotte sui due recipienti, nonostante i risultati ancora preliminari e la necessità 

di nuovi prelievi, ci permettono di confermare le ipotesi effettuate sui dati di scavo. 

Il campione Cures A2, infatti, sembrerebbe essere compatibile con un contenitore adibito alla 

conservazione dei semi di farro, poiché nell’ambiente occupato dal forno è ben documentata 

la pratica, ricordata anche dalle fonti, della tostatura di tali semi (v. la breve nota di Federico 

Floridi nella sezione del presente congresso dedicata al consumo sociale del cibo nelle civiltà 

protostoriche dell’Italia centro-meridionale). Meno semplice comprendere cosa fossero le 

“sostanze di origine animale” contenute nell’olla 54543. Nel servizio da banchetto trovato 

nella parte della capanna che conteneva il forno (Guidi 2009), sono però presenti sia il 

sostegno (fig. 11, vaso a sinistra) su cui veniva posata l’olla sia l’olla stessa (fig. 11, vaso a 

destra) in cui il vino veniva “tagliato” con l’acqua o miscelato con altre sostanze (il miele o, 

come testimoniano le grattugie rinvenute nelle tombe etrusche e latine contemporanee, il 

formaggio) (fig. 11). Dunque, sebbene finora non sembrino attestate tracce del vino che 

certamente doveva essere consumato dagli abitanti della capanna, le sostanze contenute 

nell’olla 54543 potrebbero avere a che fare proprio con le particolari modalità con cui esso 

veniva consumato nelle pratiche conviviali. 

In alternativa a questa spiegazione si deve tenere presente come, secondo le fonti, farro 

tostato, miele e formaggio fossero gli ingredienti di una sorta di polenta ben conosciuta a 

Roma in età arcaica, la puls punica. 

A.G. 

 

 
 

Fig. 11. Cures Sabini, struttura L, vasi di impasto dipinto facenti parte del servizio da 

banchetto 
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