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SUMMARY - RITUALS AND FOOD IN THE 'CULT AREA' OF ROCA. CHEMICAL ANALYZES OF THE ORGANIC RESIDUES -
The paper reports the results obtained by gas chromatographic analysis applied to a selection
of Final Bronze Age ceramic materials from Bronze Age site of Roca. The study, conceived as a
preliminary test preceding a specific and systematic project, permitted to define a standard
methodology  and  to  reach  encouraging  results  as  concern  organic  residues  preserved  in
selected materials.
Two  pithoi in fine fabric -figulina- and five vessels in coarse fabric -impasto- (one  olla,  one
dipper,  three  small  cups)  have  been  selected  and  analyzed.  Regarding  the  archaeological
contexts of provenience, one  pithos comes from the so called  Capanna-Magazzino located in
SAS VI and all the other materials come from the South-East sector of the so called Capanna-
Tempio located in SAS IX.
Using  two  analytical  techniques,  HT-GC/FID  (High  Temperature  -  Gas  Chromatography  /
Flame Ionization Detector) and GC/MS (Gas Chromatography / Mass Spectrometry),  it  has
been possible to identify different types of lipids absorbed by the ceramic core.
The  pithos from the  Capanna-Tempio shows residues of lipids clearly identified as olive oil.
Differently  the  pithos from  the  Capanna-Magazzino displays  little  evidences  of  oleic  acid
associated with relevant traces of diterpenic resin, attributable to arboreal species such as
pine and larch.  The  olla and the dipper show residues of lipids referable to non-ruminant
animals.  One  of  the  three  small  cups  does  not  contain  any  traces  of  lipids  but  it  shows
significant quantities of  beeswax and some evidence of  conifer's  resins.  Two cups contain
residues of animal lipids that can be attributed to ruminant animals, particularly to sheep.
The  pithos from  the  Capanna-Tempio demonstrates  processes  of  accumulation  of  huge
quantities of olive oil in a ritual context characterized by precise comparisons with the Bronze
Age  Aegean.  The  traces  of  resin  in  the  pithos from  the  Capanna-Magazzino could  be
interpreted both as results of surface treatment or as residues of various contents different
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from olive oil, such as flavored wine. The evidences of beeswax and resins in one of the small
cup suggest the same interpretations. The animal lipids found in the olla seem to confirm the
use of this shape in food-preparing activities. The presence of animal lipids in two small cups
and in the dipper attest the use of these shapes not necessary related with wine drinking.

Parole  chiave:  Bronzo  finale,  pratiche  rituali,  processi  di  accumulazione,  dolii  cordonati,
ceramica  d’impasto,  analisi  chimiche,  Gas  cromatografia,  Spettrometria  di  massa,  residui
organici, lipidi, olio d’oliva, resine, grassi animali, cera d’api.
Keywords: Final Bronze Age, rituals, processes of accumulation, fine fabric pithoi (figulina),
handmade coarse ware (impasto), chemical analyzes, gas chromatography, mass spectrometry,
organic residues, lipids, olive oil, resins, animal fats, beeswax.

INTRODUZIONE

Nella comunicazione sono presentati i risultati di alcune analisi gascromatografiche condotte
su campioni  prelevati  da ceramiche del  Bronzo Finale  2.  È  opportuno rilevare il  carattere
limitato e preliminare delle indagini, che miravano preminentemente a verificare l’efficacia dei
protocolli  attuati,  in  particolare  del  metodo  di  campionamento,  in  previsione  di  un  loro
impiego su una scala assai più ampia e rappresentativa.
I campioni sono stati prelevati da due dolii in argilla figulina decorati con fasci di solcature,
uno rinvenuto nella  capanna-magazzino (dolio 2;  Guglielmino 1999) e uno nella  capanna-
tempio (dolio 1) in prossimità del cd. ripostiglio dei bronzi (Malorgio, Maggiulli 2011). Dalla
capanna-tempio provengono anche tutti i  manufatti d’impasto sottoposti ad analisi;  merita
ricordare che questa grande struttura sorge in  un settore  dell’abitato che è caratterizzato
dall’evidente continuità della sua destinazione cultuale e dall’ingente quantità di materiali di
tipo egeo portati alla luce in tutti i livelli di occupazione.

ANALISI CHIMICHE DEI RESIDUI ORGANICI

Le indagini sono state focalizzate sui lipidi assorbiti dal corpo ceramico ed effettuate mediante
l’uso delle tecniche analitiche più comunemente impiegate, quali  Gas cromatografia  ad alta
temperatura con rivelatore a ionizzazione di fiamma (HT-GC/FID) e Gas cromatografia con
Spettrometria di massa (GC/MS).  Per distinguere il  contenuto lipidico originario da quello
dell’ambiente di interramento si è proceduto con un campionamento a strati sia dell’esterno
che dell’interno dei frammenti disponibili, ottenendo un profilo della concentrazione lipidica
del  corpo  ceramico.  Ogni  campione  è  stato  macinato  fino  ad  ottenere  una  polvere  fine.
Diversamente, per alcuni frammenti di piccole dimensioni (max 1 cm di spigolo), si è eseguita
una estrazione “non distruttiva”, cioè il campione è stato estratto tal quale senza macinazione
preliminare. Questo approccio è stato possibile grazie all’impiego di una procedura innovativa
di estrazione che prevede l’uso delle microonde.

Procedura analitica

Per  l’ottenimento  dell’estratto  lipidico  totale  (TLE)  la  procedura  seguita  è  la  seguente:  al
campione in contenitore di Teflon si aggiungono una quantità nota di standard interno (200 µl
di una soluzione di n-tetratriacontane 100 µg/ml in esano) e 1 ml della soluzione di estrazione
(diclorometano/metanolo  DCM/MeOH,  2:1  v/v).  Il  campione  è  sottoposto  ad  estrazione
assistita da microonde (potenza 500 W, temperatura 80 °C, durata 30 min). Il surnatante, dopo
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separazione dal residuo per centrifugazione (10000 rpm, 5 minuti), viene portato a secco in
evaporatore centrifugo a temperatura ambiente, conservato a -20 °C, quindi ricostituito in 1
ml di esano prima delle analisi.
Una parte dell’estratto (generalmente 0.5 ml) è trasferita in un vial da 2 ml e derivatizzata
utilizzando N, O-bis (trimetilsilil) trifluoroacetammide (BSTFA) (40 ul, 30 ', 60 °C) prima delle
analisi  HT-GC/FID  (per  la  quantificazione  del  contenuto  lipidico)  e  GC-MS  (per
l’identificazione  dei  picchi). Dopo  estrazione  con  DCM/MeOH,  al  residuo  insolubile  sono
aggiunti 1 ml di NaOH 0,5 M in MeOH/H2O (9:1, v/v) e la miscela è sottoposta ad estrazione
assistita da microonde. Dopo raffreddamento, la miscela è centrifugata (10000 rpm, 5 m) per
rimuovere la materia inorganica insolubile. Il surnatante è acidificato con HCl 1M ed estratto
con esano (3x3 ml). L’estratto è portato a secco in evaporatore centrifugo e conservato a -20
°C, quindi ricostituito in esano prima delle analisi. La quantificazione degli acidi grassi legati è
stata  eseguita  mediante  GC-MS  sull’estratto  trimetilsililato  dopo  aggiunta  di  acido
tridecanoico (20 µl di una soluzione 100 µg/ml di acido tridecanoico in esano) quale standard
interno (fig.1-A).

Strumentazione e parametri operativi

Sono stati  utilizzati  due gas cromatografi,  un Agilent  7890A dotato di  rivelatore  FID e un
Agilent  6890  accoppiato  ad  uno  spettrometro  di  massa  a  singolo  quadrupolo  Agilent
5973inert, entrambi dotati di iniettori  split/splitless. Per le analisi del TLE è stata utilizzata
una colonna DB1-HT (15 m, id 0,25 mm, spessore del film 0.1 µm) con il seguente programma
di temperatura: 50 °C (2 min), 10 °C/min fino a 300 °C (10 min), seguita da un aumento di 300
°C (10 min) a una velocità di 10 °C min-1. Si è operato in modalità pulsed splitless impostando
una pressione iniziale di 25 psi mantenuta per 1 minuto. La colonna capillare impiegata per la
separazione del TLE è una DB1-HT da 15 metri, 0.25 mm di diametro interno e 0.10 μm di
spessore  del  film  della  fase  stazionaria,  il  flusso  dell’elio  in  colonna  è  di  1.7  ml/min.  La
temperatura iniziale del forno è di 50 °C, mantenuta costante per 1 minuto, successivamente
sono state applicate 2 rampe di temperatura: da 50 °C a 230 °C a 9 °C/min, da 230 °C a 350 °C
a 10 °C/min (costante per 8 minuti). La durata complessiva della corsa cromatografica è di 41
minuti. I parametri del rivelatore a ionizzazione di fiamma sono: temperatura 350 °C, flusso di
He 25 ml/min, flusso di H 20 ml/min, flusso di aria 300 ml/min. I parametri del rivelatore di
massa  sono:  temperatura  della  transfer  line 350°C,  temperatura  della  sorgente  230°C,
temperatura del quadrupolo 180°C, ion solvent delay 5 minuti (è il tempo che si lascia passare
tra l’iniezione del campione e l’inizio dell’acquisizione cromatografica). Il rivelatore di massa è
stato impostato in modalità  full-scan, effettuando scansioni degli ioni da m/z 50 a 800 amu
con  una  velocità  di  acquisizione  di  2  scansioni  al  secondo.  La  ionizzazione  ad  impatto
elettronico è stata operata con energia degli elettroni di 70 eV.
Per le analisi della frazione saponificata è stata utilizzata una colonna HP-5 trace analysis da
30 metri, 0.25 mm di diametro interno e 0.10 μm di spessore del film della fase stazionaria, il
flusso  dell’elio  in  colonna  è  di  1.2  ml/min.  La  temperatura  iniziale  del  forno  è  di  50  °C
(costante per 2 minuti), successivamente sono state applicate 2 rampe di temperatura: da 50
°C a 120 °C a 10 °C/min, da 120 °C a 300 °C a 5 °C/min (costante per 10 minuti). La durata
complessiva della corsa cromatografica è di 55 minuti.  I  parametri del rivelatore di massa
sono i seguenti: temperatura della transfer line 320 °C, full-scan da m/z 50 a 550 amu con una
velocità di acquisizione di 2 scansioni al secondo. Gli altri parametri sono uguali a quanto visto
per le analisi del TLE.
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La quantificazione è stata ottenuta con il metodo dello standard interno sul cromatogramma
HTGC-FID per il TLE e sul cromatogramma GC-MS per gli acidi grassi legati. L’individuazione
dei componenti è stata eseguita mediante lo spettro di massa in base al confronto con spettri
di massa di librerie di composti noti, e/o basandosi sul tempo di ritenzione di standard noti.

Risultati scientifici

Tab. I riassume i risultati ottenuti mediante cromatografia degli estratti lipidici solubili (TLE)
e degli acidi grassi legati (SAP).
Il  dolio 1 e il  dolio 2 sono stati  campionati  esaustivamente:  di  ogni frammento sono stati
prelevati due campioni di terreno a differente prossimità (T1 e T2), lo strato esterno (E1) e
due strati interni, il primo che contiene croste e residui del terreno di interramento (I1) ed il
secondo che costituisce il campione “effettivo”, ovvero ceramica interna non contaminata da
materiale di scavo (I2).
Per il dolio 1 tutti e tre i frammenti (A, B, C) indicano la presenza di residui organici lipidici
ma, mentre chiaramente si tratta di olio di oliva nel caso dei frammenti A e B, il frammento C è
dubbio in quanto vi è poco acido oleico  e quelli linoleico ed azelaico sono assenti: per una
maggiore  comprensione  sarebbe  necessario  replicare  la  procedura  di  estrazione  del
frammento C.
Il dolio 2 mostra risultati controversi per quanto estremamente interessanti. Il frammento E
contiene chiaramente acidi grassi legati,  ma la quantità di acido oleico (circa un decimo di
quella trovata nei frammenti A e B del dolio 1) non è tale da indicare univocamente che si
tratta di residui di olio di oliva. Inoltre in valore assoluto la quantità di acidi grassi legati è
meno della metà di quella ritrovata nei campioni 5 e 10. I risultati del frammento D mostrano
che I2, il “campione effettivo”, non contiene lipidi mentre il campione I1 ha residui organici che
sono costituiti  per più del 50% da acido deidroabietico, quindi da resina diterpenica (tipo
larice, pino). Per avere conferme circa la natura dei lipidi, e per dimostrare se la resina sia
stata utilizzata come impermeabilizzante, sarebbe opportuno ricampionare.
I campioni 25-29 si riferiscono a frammenti integri prelevati sempre dal dolio 2: diversamente
dai campioni 17-24, relativi alle polveri campionate dallo stesso reperto, in questi casi non è
stata volutamente applicata la metodologia di campionamento delle polveri secondo il criterio
stratigrafico (T1, T2, E1, I1, I2) proprio per valutare l’efficienza delle due differenti procedure
analitiche di campionamento e delineare così, per il proseguo della ricerca, quella più idonea. I
risultati analitici mostrano un contenuto di lipidi solubili in quantità confrontabile al fondo, ed
una  quantità  di  acidi  grassi  legati  assolutamente  trascurabile.  In  questo  caso  si  può
ragionevolmente  affermare  che  i  risultati  analitici  migliori,  pur  considerando  la  probabile
eterogeneità del  campione,  si  ottengono effettuando la  procedura di  estrazione lipidica  su
polveri opportunamente campionate.
Per i campioni 30-37 è stato scelto di operare l’analisi su differenti punti di campionamento
(orlo, parete alta, parete bassa, base, carena, etc.) per avere un’indicazione del profilo lipidico
in funzione della “quota” di prelievo.
I campioni 30, 31 e 32, afferenti tutti all’olla US 10386 RA 46, hanno quantità di lipidi solubili
e acidi grassi legati trascurabili per i primi due frammenti relativi a bordo e parete alta, ma
significativi per la parete bassa. Si tratta di grassi animali in quanto ci sono acidi grassi dispari
(C15:0  e  C17:0,  in  particolare),  non  ruminanti  per  il  rapporto  P/S  e  per  la  mancanza  di
quantità  significative  di  acidi  grassi  ramificati.  Conclusioni  simili  per  il  campione  Tazza
attingitoio RA 86b, che mostra carena e collo privi di residui organici presenti invece alla base;
anche in questo caso si tratta di grassi di animali non ruminanti. Il campione 35 (US 10386, RA
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33)  non contiene lipidi ma vi  sono  significativi  residui  di  cera  d’api  e  tracce  di  resine  di
conifere. I campioni 36 (US 10386, RA 48) e 37 (US 10386, RA71b) contengono lipidi che, sulla
base del rapporto P/S, potrebbero essere relativi ad animali ruminanti, in particolare a pecora.
A conferma dell’origine animale dei residui organici va segnalata la presenza di colesterolo.
Nonostante  si  tratti  di  indagini  chimiche  preliminari  e  relative  ad  un  campione  esiguo  di
materiale archeologico, ma proveniente certamente da un contesto di notevole importanza
quale  quello  di  Roca,  i  risultati  analitici  appaiono interessanti  sia  da  un  punto  di  vista
metodologico che interpretativo ai fini di ulteriori sviluppi del progetto, che si spera possa
diventare sempre più ampio.

Fig. 1 - Sommario dei trattamenti e delle analisi eseguite sui campioni (A); confronto fra due
cromatogrammi del campione 5 (sopra) e 36 (sotto), che mette chiaramente in evidenza il
differente profilo cromatografico degli acidi grassi di origine vegetale, sopra, ed animale, sotto
(B).
Summary  of  treatments  and  analyzes  applied  to  samples  (A);  comparison  between
chromatographic results of sample 5 -above- and sample 36 -below- clearly shows different
chromatographic profiles for vegetable fat acids -above- and animal ones -below- (B).

____________________________________________________________
Comunicazione: discussione  9 ottobre 2015



Tab. I - Tabella riassuntiva dei risultati delle indagini cromatografie svolte finora.
Summary of gas chromatographic results.

N° 
camp
ione

Campi
one, 
framm
ento

Contesto Tipo di 
campione*

Peso 
del 
campi
one 
analisi
(g)

Lipi
di 
TLE
(µg/
g 
cera
mic
a)

Lipi
di 
SAP 
(µg/
g 
cera
mic
a)

%C
18:1

%
C1
8:
0

C1
6/
C1
8

1
Dolio  1,
A

Roca  2014,  US
11396, RA 5 T1 0.654 0.9 38.9 16.3 21.7 1.4

2
Dolio  1,
A

Roca  2014,  US
11396, RA 5 T2 0.417 13.2 0.0 0.0 0.0 0.0

3
Dolio  1,
A

Roca  2014,  US
11396, RA 5 E1 0.055 26.8 13.2 16.8 2.1 11.0

4
Dolio  1,
A

Roca  2014,  US
11396, RA 5 I1 0.089 25.5 0.2 0.0 0.0 0.0

5
Dolio  1,
A

Roca  2014,  US
11396, RA 5 I2 0.551 1.7 76.5 48.8 4.5 8.0

6 Dolio 1, B
Roca  2014,  US
11396, RA 5 T1 0.229 36.4 n.d. n.d. n.d. n.d.

7 Dolio 1, B
Roca  2014,  US
11396, RA 5 T2 0.449 22.3 15.0 11.3 6.7 7.8

8 Dolio 1, B
Roca  2014,  US
11396, RA 5 E1 0.045 13.4 3.9 0.0 12.0 3.7

9 Dolio 1, B
Roca  2014,  US
11396, RA 5 I1 0.031 49.4 6.5 6.2 7.2 2.3

10 Dolio 1, B
Roca  2014,  US
11396, RA 5 I2 0.505 1.5 95.1 37.1 14.1 2.7

11 Dolio 1, C
Roca  2014,  US
11396, RA 5 T1 0.451 22.2 0.7 0.0 1.8 6.3

12 Dolio 1, C
Roca  2014,  US
11396, RA 5 T2 0.277 12.7 1.9 1.1 4.8 1.4
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N° 
camp
ione

Campi
one, 
framm
ento

Contesto Tipo di 
campione*

Peso 
del 
campi
one 
analisi
(g)

Lipi
di 
TLE
(µg/
g 
cera
mic
a)

Lipi
di 
SAP 
(µg/
g 
cera
mic
a)

%C
18:1

%
C1
8:
0

C1
6/
C1
8

13 Dolio 1, C
Roca  2014,  US
11396, RA 5 E1 0.032 98.8 3.7 0.0 3.9 16.3

14 Dolio 1, C
Roca  2014,  US
11396, RA 5 I1 0.059 4.2 12.0 0.0 3.8 6.3

15 Dolio 1, C
Roca  2014,  US
11396, RA 5 I2 0.203 2.8 73.2 0.9 38.3 1.4

16 Dolio 1
Roca  2014,  US
11396, RA 5

terreno RA5 n.d n.d 0.3 0.0 9.0 0.0

19
Dolio  2,
D

Roca  1994,  US
1105 I1 0.052 63.6 41.9 0.0 11.6 2.6

20
Dolio  2,
D

Roca  1994,  US
1105 I2 0.578 3.6 0.4 0.0 0.0 0.0

23 Dolio 2, E
Roca  1994,  US
1105 E2 0.501 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0

24 Dolio 2, E
Roca  1994,  US
1105 I2 0.531 1.1 36.3 4.9 11.9 2.6

25
Dolio  2,
D

Roca  1994,  US
1105

frammento
integro 0.469 2.2 0.5 0.0 0.0 0.0

26
Dolio  2,
D

Roca  1994,  US
1105

frammento
integro 0.625 1.8 0.5 0.0 0.0 0.0

27
Dolio 2,
D

Roca  1994,  US
1105

frammento
integro 0.345 3.7 0.4 0.0 0.0 0.0

28
Dolio 2,
D

Roca  1994,  US
1105

frammento
integro 0.361 1.8 0.7 0.0 0.0 0.0

29
Dolio 2,
D

Roca  1994,  US
1105

frammento
integro 0.076 10.0 0.4 0.0 0.0 0.0

____________________________________________________________
Comunicazione: discussione  9 ottobre 2015



N° 
camp
ione

Campi
one, 
framm
ento

Contesto Tipo di 
campione*

Peso 
del 
campi
one 
analisi
(g)

Lipi
di 
TLE
(µg/
g 
cera
mic
a)

Lipi
di 
SAP 
(µg/
g 
cera
mic
a)

%C
18:1

%
C1
8:
0

C1
6/
C1
8

30 Olla, orlo
US  10386  RA
46 2.043 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0

31

Olla,
parete
alta

US  10386  RA
46 1.381 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0

32

Olla,
parete
bassa

US  10386  RA
46 1.931 3.0 53.8 0.0 28.6 2.2

33

Tazza
Attingitoi
o,  carena
e collo

US  10386  RA
86 b

0.749 1.5 n.d. n.d. n.d. n.d.

34

Tazza
Attingitoi
o,  base
parete

US  10386  RA
86 b

1.786 4.7 n.d. n.d. n.d. n.d.

35
Tazza,
carena

US  10386  RA
33 1.556 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0

36
Tazza,
carena

US  10386  RA
48 1.949 1.3 286.3 1.1 32.3 1.7

37
Tazza,
carena

US  10386  RA
71 0.815 13.0 67.3 0.1 38.0 1.0

n.d. - dato non disponibile; * - T: terra, E: esterno, I: interno. n.d. - datum not available; * - T:
soil, E: exterior, I: interior.
G.E.D.B.-D.F.-M.F.
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BREVE COMMENTO ARCHEOLOGICO AI RISULTATI DELLE ANALISI CHIMICHE1

Malgrado  la  limitatezza  delle  analisi  condotte,  i  risultati  possono  ritenersi  significativi  e
promettenti  per  gli  sviluppi  futuri  delle  ricerche  e  suggeriscono  alcune  considerazioni
preliminari.

L’olio di oliva nei dolii

I primi esemplari di dolii in ceramica figulina decorati con fasci di solcature multiple furono
rinvenuti negli anni ʻ90 nella capanna-magazzino, che trae il nome dalla loro presenza, e già
allora si suppose che avessero contenuto olio di oliva sulla base dei possibili confronti e di dati
meramente empirici (Guglielmino 1999). In seguito altri cinque dolii simili sono venuti alla
luce nella capanna-tempio e due nel breve tratto finora esplorato di un’altra grande struttura
coeva addossata alle fortificazioni (Pagliara  et alii 2007; Malorgio,  Maggiulli  2011); inoltre
abbondanti frammenti sono sparsi in tutte le aree indagate dell’abitato del Bronzo finale.
Pur sottolineando la necessità di una gamma più ampia di campioni per ricostruire un quadro
meglio definito della funzione di questi contenitori, dai risultati delle analisi condotte risulta
evidente che almeno l’esemplare della capanna tempio (dolio 1) doveva aver contenuto olio di
oliva.  Poiché in  questa struttura  sono stati  riconosciuti  molteplici  elementi  che  rinviano a
pratiche e rituali documentati anche nell’area egea (Guglielmino et alii 2010), è utile ricordare
come nel Mediterraneo orientale e nell’Egeo non sia insolita la presenza di grossi pithoi d’olio
in contesti santuariali (Christakis 2008; Lupack 2008).
Il numero e la capacità dei nostri dolii (500-600 litri ciascuno) ovviamente non si conciliano
con  l’ipotesi  di  un  loro  impiego  da  parte  di  famiglie  nucleari,  del  resto  esclusa  dalle
caratteristiche degli edifici entro cui erano alloggiati, e hanno forti implicazioni sociali, perché
testimoniano  l’instaurarsi  di  processi  di  accumulazione.  Questi  sono  stati  ricondotti  a
fenomeni di redistribuzione interna (Peroni 1994a) o di gestione di rapporti commerciali ad
ampio raggio intrattenuti soprattutto con le regioni dell’Egeo (Borgna e Cassola Guida 2004),
dove numerose testimonianze archeologiche ed epigrafiche convergono nell’indicare che lo
stoccaggio  e  la  distribuzione  dell’olio,  al  pari  del  suo  largo  impiego  nella  manifattura  dei
profumi, dovevano svolgersi prevalentemente sotto il diretto controllo dell’autorità palaziale
(Foster 1974; Shelmerdine 1985; Hamilakis 1996).
Quanto all’importanza della derrata nella sfera cultuale, alcune serie di tavolette degli archivi
di  Cnosso (Fh,  Fp,  Fs)  e  di  Pilo  (Fr)  registrano partite  inviate dal  palazzo come offerte  ai
santuari a varie divinità (Ventris e Chadwick 1956; Bennett 1958).

La resina di pino

Appare interessante anche la presenza di residui di resina di pino (o di altre conifere) nel dolio
della  capanna-magazzino  ed  in  una  delle  tazze  della  capanna-tempio.  Nel  Mediterraneo
dell’età del Bronzo la gamma degli impieghi delle resine naturali è piuttosto ampia, anche se
venivano utilizzate prevalentemente come colle o come sostanze impermeabilizzanti sia nel
trattamento delle ceramiche sia nel calafataggio delle imbarcazioni (Iakovidis 1983). Erano
usate anche come combustibile per l’illuminazione (Demas 1984) e come ingrediente nella

1 Si ringrazia la restauratrice Carla De Maglio per il supporto tecnico nel prelievo dei campioni; si ringraziano 
inoltre la dott.ssa Ilaria Malorgio, la dott.ssa Giovanna Maggiulli e il dott. Teodoro Scarano che hanno collaborato 
nella scelta dei materiali da sottoporre ad analisi.
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preparazione  di  unguenti  e  profumi  (Belgiorno  2007;  Chovanec  2013).  Tra  gli  altri  usi
attestati,  in Egitto figurano nel ricettario per l’imbalsamazione dei cadaveri (Serpico 1996;
Colombini et alii 2000).
In Italia un interessante confronto per il  nostro dolio è offerto dai dolii d’impasto di Serre
d’Altilia (Capriglione  et alii 2012), dove la presenza di residui di resina di pino ha indotto a
supporre che in questi contenitori fosse conservato vino resinato, ipotesi che potrebbe essere
confermata da  analisi  finalizzate  all’individuazione  del  marker tipico della  bevanda  (acido
tartarico). L’uso di resina di pino e di altre piante come il terebinto per aromatizzare il vino e
ottenere una bevanda simile alla retsina tradizionale è ampiamente documentato nell’età del
Bronzo nella Grecia continentale,  a Creta e a Cipro (Tzedakis e Martlew 1999; Beck  et alii
2004); inoltre sono stati individuati possibili riscontri di questo impiego nei testi in Lineare B
(Ventris e Chadwick 1956).

La cera d’api

La presenza di cera d’api nella tazza con tracce di  resina si presta a varie interpretazioni.
Anche di questa sostanza è ben documentato l’uso come sigillante e impermeabilizzante del
vasellame  nell’età  del  Bronzo;  lo  si  è  riscontrato,  ad  esempio,  su  pithoi della  Grecia
continentale e di Creta (Margomenou 2005, Christakis 2005) e su esemplari di  Red Lustrous
Wheelmade Ware cipriota (Knappett  et alii 2005); a Creta è attestato anche l’impiego come
combustibile per alimentare le lucerne (Evershed et alii 1997).
Quanto ai possibili usi della cera d’api legati all’alimentazione, come sostanza naturalmente
inglobata nel miele, si può citare il caso dei residui presenti in un pithos di Tebe, che sono stati
riferiti  al  contenuto;  si  è  supposto  che  fosse  idromele  o  una  miscela  simile  al  mulsum
(Christakis 2005). In effetti, esistono prove che l’apicultura e la raccolta del miele selvatico
fossero praticate nell’Egeo (Harissis e Harissis 2009), dove il miele figura anche tra le offerte
alle divinità nei documenti degli archivi palaziali (Ventris e Chadwick 1956; Morpurgo 1963).
A prescindere dall’interpretazione delle tracce in contenitori ceramici, si deve ricordare che
sono attestati vari altri usi della cera; il più importante è legato alla metallurgia e concerne la
tecnica  della  cera  persa,  nota  sia  in  Italia  (Peroni  1994b;  Pacciarelli  2009)  sia  nell’Egeo
(Konstantinidi Syvridi e Kontaki 2009). Gli altri ambiti includono la medicina, la cosmetica, la
preparazione  delle  vernici  e  l’imbalsamazione  dei  cadaveri  (MacKay 1920;  Hendrix  2003;
Knappett et alii 2005). La cera, infine, poteva fungere da supporto scrittorio, come nei dittici di
Ulu Burun (Bass et alii 1989).

I grassi animali

La  presenza  di  residui  di  grassi  animali  in  un’olla  troncoconica  d’impasto  non  desta
meraviglia, perché è noto l’uso per la cottura del cibo di questi contenitori, che in un paio di
casi a Roca sono stati rinvenuti ancora alloggiati entro fornelli.  Quanto alla concentrazione
nella parte inferiore del recipiente,  questa potrebbe essere un indicatore della modalità di
cottura (Notarstefano 2012).
Più  sorprendente,  invece,  è  la  scoperta  di  grassi  animali  negli  altri  vasi  (tazze  e  tazza
attingitoio;  Malorgio  e  Maggiulli  2011),  le  cui  caratteristiche  morfologiche  giustificano
l’identificazione dell’ambito funzionale con il consumo e la manipolazione di bevande, spesso
proposta  in  letteratura.  Il  problema  potrà  essere  affrontato  e  approfondito  con  ulteriori
analisi; si deve tuttavia considerare che i vasi di questa foggia si prestano, e potevano essere in
effetti utilizzati, anche per dispensare e sorbire pietanze liquide o semiliquide come brodi di
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carne  e  simili,  sicuramente  presenti  nella  dieta  protostorica  visto  che  la  bollitura  era
ampiamente praticata (Peroni 1994b).
R.G.-L.M.
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