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1. In particolare, nell’area di Venezia, a S. Lorenzo di Ammiana
e sul sito di S. Ilario; nel Delta del Po a Comacchio, dove nel
2004 si è dato avvio allo studio della città e del territorio
attraverso l’analisi dei dati archeologici disponibili, mentre a
partire dal 2006 si sono avviate diverse campagne di scavo,
tuttora in corso, che riguardano sia l’area urbana limitrofa
alla Cattedrale, sia l’area portuale settentrionale. Si vedano
S. Gelichi, D. Calaon, E. Grandi, C. Negrelli, «...Castrum
igne combussit...» : Comacchio tra tarda antichità ed alto
medioevo, in Archeologia medievale, 33, 2006, p. 19-48;
S. Gelichi, Tra Comacchio e Venezia. Economia, società e insedia-
menti nell’arco nord Adriatico durante l’Alto Medioevo, in
F. Berti et al. (a cura di), Uomini, territorio e culto dall’Antichità
all’Altomedioevo. Genti nel Delta. Da Spina a Comacchio, Ferrara,
2007, p. 365-386; S. Gelichi e D. Calaon, Comacchio : la storia
di un emporio sul delta del Po, in ibid., p. 387-416; S. Gelichi et
al., Uno scavo scomposto. Un accesso alla storia di Comacchio attra-
verso le indagini presso la cattedrale, in S. Gelichi (a cura di),
Missioni archeologiche e progetti di ricerca e scavo dell’Università
Ca’ Foscari, Venezia. Atti della VI Giornata di studio, Venezia,
2008, p. 159-166; S. Gelichi et al., Il quartiere episcopale di un
emporio altomedievale. Gli scavi nel centro storico di Comacchio e la

sequenza dei materiali, in R. Auriemma e S. Karinia (a cura
di), L’archeologia dei paesaggi costieri e le variazioni climatiche. Il
Progetto Interreg Italia Slovenia Alto Adriatico. Atti del Convegno,
Trieste, in corso di stampa. Si veda anche, da ultimo :
S. Gelichi (a cura di), L’isola del Vescovo. Gli scavi archeologici
intorno alla cattedrale di Comacchio, Firenze, 2009.

2. Sui contesti di VII secolo in Italia, si vedano in particolare
L. Saguì, Roma, i centri privilegiati e la lunga durata della tarda
Antichità, in Archeologia medievale, 29, 2002, p. 7-42;
E. Zanini, La ceramica bizantina in Italia tra VI e VIII sec olo. Un
sistema informativo territoriale per lo studio della distribuzione e
del consumo, in Ch. Bakirtzis (a cura di), VIIe Congrès interna-
tional sur la céramique médiévale en Méditerranée, Atene, 2003,
p. 381-394; A. Murialdo, Alto-Adriatico e alto-Tirreno nel
mondo mediterraneo : due mari a confronto tra VI e X secolo, in
S. Gelichi e C. Negrelli (a cura di), La circolazione delle cera-
miche nell’Adriatico tra tarda Antichità e Altomedioevo,
Mantova, 2007, p. 9-30.

3. A. Augenti et al., Nuovi dati archeologici dallo scavo di Classe, in
S. Gelichi, C. Negrelli (a cura di), La circolazione delle cera-
miche.. . cit. n. 2, p. 257-296. Si veda anche E. Cirelli,
Ravenna : archeologia di una città, Firenze, 2008.

Anfore e commerci nell’alto
Adriatico tra VIII e IX secolo

Sauro GELICHI e Claudio NEGRELLI

La scelta di trattare dei problemi riguardanti le
anfore altomedievali nell’Adriatico settentrionale,
con particolare riferimento alla sponda occidentale
(fig. 1), deriva dal fatto che una nuova stagione di
ricerche ci consente di contestualizzare meglio i
caratteri della circolazione e dei consumi in queste
aree e, di conseguenza, di formulare nuove inter-
pretazioni. In particolare analizzeremo due
contesti ambientali particolarmente significativi
per il tema prescelto, e cioè la laguna di Venezia ed
il delta del Po, dove l’Università Ca’ Foscari di
Venezia sta attuando in questi anni diversi progetti
di ricerca1 (fig. 2).

I precedenti nel VII secolo

Le ricerche archeologiche condotte negli ultimi
decenni in tutto il Mediterraneo hanno mostrato

che, anche dopo la restaurazione giustinianea,
perdurano scambi di tipo non solo interregionale,
ma anche internazionale. Nonostante il forte ridi-
mensionamento dei commerci, evidente per gran
parte d’Italia, alcuni contesti di scavo hanno messo
in luce le ultime fasi delle grandi manifatture cera-
miche mediterranee, non solo quelle africane del
tardo VII secolo, ma anche quelle relative a tutto il
Mediterraneo orientale.

Nel panorama italiano l’attenzione si è focaliz-
zata principalmente sul versante tirrenico2, ma
negli ultimi tempi si assiste anche alla rivaluta-
zione del versante adriatico, compreso il settore
nord. Qui, nel VII secolo, siamo indubbiamente di
fronte ad una selezione dei centri di smistamento
e dei siti di consumo, ma è proprio in questa situa-
zione che emergono realtà nuove. Ravenna è sicu-
ramente ancora attiva3, ma forse in una posizione
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4. Sulle città altomedievali nell’arco padano-nord adriatico, si
veda S. Gelichi, Venezia tra archeologia e storia : la costruzione di
una identità urbana, in A. Augenti (a cura di), Le città italiane
tra la tarda Antichità e l’alto Medioevo. Atti del convegno
(Ravenna, 26-28 febbraio 2004), Firenze, 2006, p. 151-184;
Id., Tra Comacchio e Venezia. Economia, società e insediamenti
nell’arco nord adriatico durante l’Alto Medioevo, in F. Berti et al.,
(a cura di), Uomini, territorio e culto... cit. n. 1, p. 365-386;
Id., Flourishing places in North-Eastern Italy : towns and
emporia between Late Antiquity and the Carolingian Age, in
J. Henning (a cura di), Post-Roman towns and trade in Europe,
Byzantium and the Near East, 1 : The heirs of Roman West,

Berlino-New York, 2007, p. 77-104; Id., S. Gelichi, The eels of
Venice : The long eight century of the emporian of the northern
region along the Adriatic coast, in S. Gasparri (a cura di), 774.
Ipotesi su una transizione (Poggibonsi 6-18 febbraio 2006), Turn-
hout, 2008, p. 81-118.

5. C. Negrelli, Rimini tra V e VIII secolo : topografia e cultura mate-
riale, in A. Augenti (a cura di), Le città italiane tra la tarda Anti-
chità e l’Alto Medioevo... cit., p. 219-271 e Id., Rimini capitale.
Strutture insediative, sociali ed economiche tra V e VIII secolo,
Firenze, 2008.

6. Per una verifica sulle presenze lagunari di materiali anforici,
si veda da ultima A. Toniolo, Importazioni tra IV e VIII secolo

Fig. 1 – I centri nord-adriatici attivi durante il VII secolo.

già recessiva, mentre si mettono in luce soggetti di
recente o nuova formazione, come gli empori
lungo l’arco adriatico nord-occidentale in una
fascia compresa tra Grado e Comacchio4 (fig. 1).
Nel contempo pure alcune città di antica fonda-
zione, come Rimini, mostrano nuovi segni di dina-
mismo5.

Sia per Venezia, sia per Comacchio, entrambi

centri di nuova formazione, sono disponibili dati
di grande interesse per definirne la discreta viva-
cità economica proprio tra la tarda Antichità e
l’Altomedioevo, con particolare riferimento al VII
secolo. A Venezia (Torcello ed altri siti in laguna),
sono presenti sia importazioni di sigillate africane
(fig. 3) tipo Keay 61 A ed altre forme, sia importa-
zioni di anfore africane orientali6.
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d.C. nella laguna di Venezia, in F. Lenzi (a cura di), L’archeologia
dell’Adriatico dalla Preistoria al Medioevo. Atti del convegno inter-
nazionale (Ravenna, 7-8-9 giugno 2001), Firenze, 2003, p. 616-
622; Id., Anfore dall’area lagunare, in S. Gelichi e C. Negrelli (a
cura di), La circolazione delle ceramiche... cit. n. 2, p. 91-106.

7. Per una panoramica generale sulla circolazione comacchiese,
C. Negrelli, Produzione, circolazione e consumo tra VI e IX secolo :
dal territorio del padovetere a Comacchio, F. Berti et al. (a cura
di), Uomini, territorio e culto... cit. n. 1, p. 437-472.

8. Si veda da ultimo S. Gelichi, Tra Comacchio e Venezia... cit. n. 4.

Fig. 2 – Comacchio, quartiere episcopale : posizione degli scavi 2006-2008.

A Comacchio, che nasce come insediamento di
una certa importanza proprio tra la fine del VI e il
VII secolo, i materiali documentati (fig. 5) riguar-
dano tanto le produzioni africane quanto quelle
orientali, che appaiono ora in maggioranza, anche
attraverso una notevole presenza del Samos Cistern
(fig. 6) da una parte e dei tipi affini alle Yassi Ada 2
dall’altra. La presenza di anfore Keay LII, pure
nelle varianti tardive, prova collegamenti anche
con l’Italia meridionale7 (fig. 5.4).

Anche presso altri luoghi dell’Adriatico setten-
trionale è possibile rintracciare una diffusione di
vasellame ed oggetti che denota il consolidarsi di
una rete di relazioni durante la prima età altome-
dievale. In sostanza il sistema economico bizan-

tino, già derivato dalla restaurazione giustinianea,
mostra segni di cambiamento a partire dalla metà
del VII secolo, ma non certo all’insegna della
recessione. Si tratta dei segnali di un nuovo dina-
mismo economico le cui connotazioni sociali non
sono ancora chiare; quel che sembra assodato è
che le cause di questa vitalità debbano attribuirsi
alle specifiche funzioni commerciali, e non solo
militari, svolte da luoghi come i centri della laguna
veneziana e quelli collocati alle bocche del Po8.

Un altro problema riguarda la definizione delle
aree geopolitiche dello scambio. Il sistema delle
città costiere e dei nuovi empori non riveste il
semplice ruolo di ‘battigia bizantina’ entro una
rete di relazioni chiusa nei confini di ciò che rima-
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Fig. 3 – Sigillate africane D di VI e VII secolo da Torcello e da S. Francesco del Deserto (Venezia). 1 : H 99; 2 : H 104; H 99; 3-7 : H 105; 8-12 : H 109

(da E. Grandi, Ceramiche fini da mensa dalla laguna veneziana. I contesti si San Francesco del Deserto e del Torcello, in S. Gelichi e C. Negrelli [a cura

di], La circolazione delle ceramiche... cit. n. 2, p. 127-153).



311

a

b

Fig. 4 – a) S. Francesco del Deserto (VE). Tipi anforici Keay 62 A (in alto) e keay 52 (in basso a sx); tipo della cisterna di Samo (in basso a dx),

(da A. Toniolo, Anfore dall’area lagunare, in S. Gelichi e C. Negrelli, La circolazione delle ceramiche... cit. n. 2, p. 91-106, Tav. 3a); b) S. Francesco

del Deserto (VE). Tipi anforici LR4 (da A. Toniolo, Anfore dall’area lagunare, in S. Gelichi e C. Negrelli, La circolazione delle ceramiche... cit. n. 2,

p. 91-106, Tav. 2d).
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Fig. 5 – Comacchio (Villaggio S. Francesco). 1-3/5 : anfore africane; 4 : anfora Keay 52 tardiva dalla Calabria.
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9. Per l’area campana, P. Arthur, Aspects of Byzantine economy : an
evaluation of amphora evidence from Italy, in V. Déroche e
J.-M. Spieser (a cura di), Recherches sur la céramique byzantine,
Atene, 1989, p. 79-93; Id., Early medieval amphorae, the Duchy
of Naples and the food supply of Rome, in Papers of the British
School at Rome, 61, 1993, p. 231-244; Id., Naples, from Roman
town to city-state : an archaeological perspective, Londra, 2002,
p. 112; P. Miniero et al., Miseno (Napoli). Materiali ceramici dallo
scarico del Sacello degli Augustali : la sigillata africana e le anfore,
in M. Khanoussi, P. Ruggeri e C. Vismara (a cura di), L’Africa
romana. Lo spazio marittimo del Mediterraneo occidentale :
geografia storica ed economia, II. Atti del XIV Convegno di Studio,
Roma, 2002, p. 855; G. De Rossi, La fornace di Misenum
(Napoli) ed i suoi prodotti ceramici : caratteri e diffusione, in
S. Patitucci Uggeri (a cura di), La ceramica altomedievale in
Italia. Atti del V Congresso di archeologia medievale, Firenze,
2004, p. 253-264. Si vedano pure le considerazioni avanzate
per il materiale dalla Crypta Balbi, a proposito di anfore con
impasti del gruppo vulcanico : M. Arena et al. (a cura di),
Roma dall’Antichità al Medioevo. I. Archeologia e storia nel Museo
nazionale romano, Crypta Balbi, Roma, 2001, p. 205;
C. Capelli, Analisi minero-petrografiche di ceramiche altomedie-
vali (VII-VIII secolo d.C.) dalla Crypta Balbi (Roma), in Le scienze
della terra e l’archeometria, Este, 2000, p. 107-114. Per l’area
laziale : L. Paroli, Ceramiche invetriate da un contesto dell’VIII
secolo della Crypta Balbi. Roma, in L. Paroli (a cura di), La cera-
mica invetriata tardoantica e altomedievale. Atti del seminario,

Firenze, 1992, p. 351-377, particolarmente p. 365 e Id., Porto
(Fiumicino). Area II – 2000, in B. Ciarrocchi et al., Produzione e
circolazione di ceramiche tardoantiche e altomedievali ad Ostia e
Porto, in L. Paroli, P. Delogu, La storia economica di Roma
nell’alto Medioevo alla luce dei recenti scavi archeologici. Atti del
seminari, Roma, 2-3 aprile 1992, Firenze, 1993, p. 237, ove si
sottolinea per Porto una maggior articolazione delle prove-
nienze rispetto al contesto della Crypta. Riguardo quest’ul-
timo, si vedano le considerazioni e le analisi effettuate in
seguito, che mostrerebbero un’effettiva provenienza
campano-laziale per buona parte dei materiali, con una più
spiccata propensione per l’area campana : Roma dall’Antichità
al Medioevo... cit. n. 9, p. 205 e C. Capelli, Analisi minero-
petrografiche... Più sfumata sembra in proposito la posizione di
D. Romei, Produzione e circolazione dei manufatti ceramici a
Roma nell’alto Medioevo, in Roma dall’Antichità al Medioevo. II.
Contesti tardoantichi e altomedievali, L. Paroli e L. Vendittelli (a
cura di), Roma, 2004, p. 279 e p. 284, che tiene a sottolineare
come le caratteristiche mineralogiche degli impasti non
consentano di escludere del tutto una provenienza anatolica,
pur propendendo per una localizzazione delle fabbriche in
Italia meridionale.

10. C. Capelli e C. M. Lebole, Il materiale da trasporto in Calabria
tra alto e basso medioevo, in Atti del XXX Congresso internazionale
della Ceramica, Albisola, 1999, p. 67-77.

11. M. Leo Imperiale, Otranto, cantiere Mitello : un centro produt-
tivo nel Mediterraneo bizantino. Note attorno ad alcune forme cera-

Fig. 6 – Comacchio (Valle Pega), anfora tipo Samos Cistern.

neva dell’Impero, ma dovrebbe essere visto come
tramite verso le grandi città padane, presso le quali
si vanno moltiplicando le evidenze materiali di
collegamenti internazionali e mediterranei, i cui
dati distributivi andranno incrociati con quelli
derivati dallo studio della diffusione della pietra
ollare alpina. La presenza di quest’ultimo indica-
tore, chiara testimonianza di relazioni padane,
registra infatti un deciso incremento, sulla costa
adriatica e nella parte più orientale della pianura
padana, solo a partire dal secolo VII.

Gli scambi tra l’VIII ed il IX secolo attraverso
gli indicatori anforici

Verso la definizione di nuovi indicatori
ceramologici : anfore e ceramiche depurate

Come è noto, dopo il VII secolo la consistenza
degli indicatori ceramici si fa oltremodo esigua,
soprattutto per quanto riguarda l’Italia settentrio-
nale. L’impressione fino ad oggi prevalente è stata
quella che, con la fine delle produzioni tardo-
antiche, finissero anche i commerci di lunga
distanza, almeno in misure economicamente
significative. Il quadro che si sta invece lentamente
delineando per i secoli VIII e IX appare di segno
diverso : da alcuni degli empori che abbiamo
citato, e da qualche città di antica fondazione, si
registrano presenze ceramiche tanto significative
quanto trascurate (fig. 7).

Prime tra tutte le anfore, intese come conteni-
tori da trasporto per derrate liquide (soprattutto
olio e vino). Tra VII e VIII secolo vengono a defi-
nirsi i tipi cosiddetti globulari altomedievali
(fig. 8-10), i quali furono prodotti tanto nel Medi-
terraneo orientale, quanto in quello occidentale.
Anche in Italia, come noto, sono state ricono-
sciute alcune produzioni (fig. 8), come quelle di
area campano – laziale9, di area calabra10 e di
Otranto11. In realtà il termine di «anfore globu-
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miche di fabbricazione locale, in S. Patitucci Uggeri (a cura di),
La ceramica altomedievale in Italia... cit. n. 9, p. 327-342.

12. Sulle quali si veda la tipologia proposta in G. Murialdo, Le
anfore da trasporto, in T. Mannoni e G. Murialdo (a cura di),
S. Antonino. Un insediamento fortificato nella Liguria bizantina,
Bordighera 2001, p. 255-296.

13. Alle citazioni delle note precedenti, aggiungi, per la Sicilia,
V. Ardizzone, Rapporti commerciali tra la Sicilia occidentale ed il
Tirreno centro-meridionale nell’VIII secolo alla luce del rinveni-
mento di alcuni contenitori da trasporto, in G. P. Brogiolo (a
cura di), II Congresso nazionale di archeologia medievale,
Firenze, 2000, p. 402-407.

Fig. 7 – Carta distributiva dei rinvenimenti di anfore globulari altomedievali e tipi simili in Italia settentrionale.

lari» è mutuato da una tradizione di studi relati-
vamente recente, la quale tende a designare un
panorama eterogeneo, le cui radici sembrano
affondare in una tradizione tardoantica basata su
produzioni orientali tipo LR 2, e anfore affini,
come le cosiddette LR 13, o come il tipo 2 di Yassi
Ada, senza dimenticare che esistono anche tipi
africani a fondo umbonato e umbilicato, come le
cosiddette Castrum Perti12.

La morfologia delle globulari propriamente alto-
medievali, prima dei tipi diffusi a partire dal X

secolo, vede corpi ancora piuttosto espansi, fondi
piani o convessi, colli cilindrici o conici, labbri lisci o
leggermente ingrossati, a volte con incavi interni, ed
anse a nastro ingrossato o a bastoncello (fig. 8-10).

Una rassegna sulle ricerche nel Mediterraneo
ed in Italia sarebbe troppo lunga per questa sede,
ma occorre ricordarne i termini principali. In Italia
i primi studi hanno riguardato il versante Tirrenico
(fig. 8-9), contraddistinto anche da produzioni
locali (fig. 8) : la Campania, Roma e il Lazio, la
Liguria, la Calabria ed infine la Sicilia orientale13.



Fig. 8 – Anfore globulari altomedievali di produzione italica. 1-4 : anfore dalla fornace di Otranto (fine VII-VIII secolo, scavo proprietà Mitello, da
P. Arthur e H. Patterson, Local pottery in southern Puglia in the sixth and the seventh centuries, in L. Saguì (a cura di), Ceramica in Italia..., cit. n. 15,
p. 511-530, fig. 4/1-3 e da M. Leo Imperiale, Otranto, cantiere Mitello..., cit. n. 11, fig. 3/1); 5 : anfora da Miseno (NA), Grotta della Dragonara
(VIII secolo, da G. De Rossi, La fornace..., cit. n. 9, fig. 2a); 6-12 : anfore di probabile produzione calabrese (VIII e IX secolo, da C. Cappelli e
C. M. Lebole, Il materiale... cit. n. 10, fig. 1).
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Fig. 9 – Roma, Crypta Balbi, esedra. Anfore dell’VIII secolo di varia provenienza. 1 : area calabro-peloritana; 2-5 : area campano – laziale
(rielaborato da D. Romei, Produzione e circolazione... cit., n. 9.
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14. Per una panoramica generale si vedano da ultime
R. Auriemma e E. Quiri, La circolazione delle anfore in Adria-
tico tra V e VIII sec. d.C., in S. Gelichi e C. Negrelli (a cura di),
La circolazione delle ceramiche... cit. n. 2, p. 41-42.

15. E. Siena, D. Troiano e V. Verrocchio, Ceramiche dalla Val
Pescara, in L. Saguì (a cura di), Ceramica in Italia : VI-VII
secolo. Atti del convegno in onore di John W. Hayes, Roma, 11-13
maggio 1995, II, Firenze, 1998, p. 665-704.

16. Centro produttivo che ricordiamo essere stato datato recen-
temente all’VIII secolo, e non già al VII, come indicato nelle
relazioni iniziali. Si veda da ultimo M. Leo Imperiale,
Otranto, cantiere Mitello... cit. n. 11.

17. Alcuni frammenti di probabili anse di anfore globulari
provengono dagli inediti livelli di VIII secolo relativi alle fasi
altomedievali della cosiddetta domus del Chirurgo; per le fasi
tardoantiche-altomedievali si veda da ultimo C. Negrelli,
Rimini capitale. Strutture insediative... cit. n. 5.

18. M. L. Stoppioni, I materiali dello scavo, in S. Gelichi et al.,
S. Martino prope litus maris. Storia e archeologia di una chiesa
scomparsa del territorio cervese, Firenze, 1996, p. 79-80,
fig. 40.16, riferito al VII secolo, ma rapportabile ai tipi alto-
medievali di VIII-IX secolo.

19. L. Leciejewicz, E. Tabaczynska e S. Tabacziynski, Torcello.
Scavi 1961-1962, Roma, 1977, vari riferimenti nelle tavole. A
titolo esemplificativo si vedano : strato IV : p. 48, fig. 46, in
particolare 5-6 e 20-36, fig. 47 (alcuni frammenti di pareti) e
p. 55, fig. 51 in particolare 47, 19 e 26; strato V, p. 62, in
particolare 33, 37-39 e p. 67 fig. 71.9-10, e p. 72 e fig. 75,
16-17, 20, 23, 27, sembrano riferibili ai tipi globulari, anche
se non va escluso che nell’insieme vi siano pure materiali
più antichi, residui nel contesto, come alcune LR1, LR 2 o
altro. La provenienza di questi materiali riguarda rispettiva-
mente lo strato IV e il V.

20. Si veda da ultima A. Toniolo, Anfore dall’area... cit. n. 6.
21. Id., Le anfore, in L. Fozzati (a cura di), Cà Vendramin Calergi.

Archeologia urbana lungo il Canal Grande di Venezia, Venezia,
2005, p. 90-94.

22. C. Malaguti et al., Grado. Cultura materiale e rotte commerciali
nell’Adriatico tra Tardoantico e Altomedioevo, in S. Gelichi e
C. Negrelli (a cura di), La circolazione delle ceramiche... cit.
n. 2, p. 71.

23. Per Verona : G. Cavalieri Manasse e B. Bruno, Edilizia abita-

tiva a Verona, in J. Ortalli e M. Heinzelmann (a cura di),
Abitare in città. La Cisalpina tra Impero e Medioevo. Convegno
tenuto a Roma il quattro e cinque novembre 1999/ Leben in der
Stadt Oberitalien zwischen romischer Kaiserzeit und Mittelalter.
Kolloquium am vierten und funften November 1999, Wiesbaden,
2003, p. 61 e fig. 10/9. Si veda anche B. Bruno, Ceramiche da
alcuni contesti tardoantichi e altomedievali di Verona, in
S. Gelichi, C. Negrelli (a cura di), La circolazione delle cera-
miche... cit. n. 2, p. 162, che sottolinea l’assenza di inclusi
vulcanici, ciò che farebbe escludere l’area campano laziale.
Per Brescia : B. Bruno, S. Bocchio, Le anfore da trasporto, in
G. P. Brogiolo (a cura di), S. Giulia di Brescia, gli scavi dal 1980
al 1992. Reperti preromani, romani e alto medievali, Firenze,
1999, p. 239-240 per probabili importazioni orientali,
p. 241-243 per probabili produzioni italiche-adriatiche. Dal
punto di vista cronologico è interessante notare che i reperti
più vicini apparentemente ai tipi di VIII-IX secolo, come
quelli a tav. C.7-8, provengono da contesti posteriori al
Periodo III B, databile fino al 680. Per Milano si vedano
probabili attestazioni in M. Corrado, Le anfore tarde del «dark
layer» di UC VII (US 1098), in S. Lusuardi Siena, M. P. Rossi-
gnani (a cura di), Dall’Antichità al Medioevo. Aspetti insediativi e
manufatti, Milano, 2003, p. 112, con accento sulla compo-
nente «italica» di prodotti biansati.

24. Si veda ad es. P. Reynolds, The Roman pottery from the Triconch
Palace, in R. Hodges, W. Bowden e K. Lako (a cura di), Byzan-
tine Butrint. Excavations and surveys 1994-99, Oxford, 2004,
fig. 13/324. Altri rinvenimenti sono segnalati nelle campagne
più recenti : ex inf. Joanita Vroom, che ringraziamo.

25. J. W. Hayes distinse il tipo 29, identificato direttamente con le
anfore Yassi Ada 2 e contraddistinto tra l’altro dalle incisioni a
pettine sulla spalla, dai tipi 35-38 e 42, variamente caratteriz-
zati anche dal punto di vista decorativo, ma accomunati da
una certa ampiezza delle anse arrotondate. Per il primo tipo la
datazione si collocherebbe principalmente nel VII secolo
senza escludere possibili attardamenti successivi, mentre
nell’VIII secolo si concentrerebbero le attestazioni relative ai
secondi, anche in questo caso con possibili attardamenti nel
IX secolo. Si veda J. W. Hayes, Excavations at Saraçhane in
Istambul. II. The pottery, Princeton, 1992, p. 71 e fig. 23/2-3, 8;
p. 71 e fig. 23/4, 10 e p. 73, fig. 23/9; p. 107 e p. 111-113. Ma
cfr. anche il Deposit 36, p. 113-114, inizi del IX secolo.

Ma negli ultimi anni stanno emergendo anche
presenze «adriatiche» di anfore globulari altome-
dievali14 : vanno ricordate le attestazioni produt-
tive di Castellana – Piano Leone di Pianella (PE)15 e
soprattutto di Otranto16 (fig. 8.4), mentre sul
versante settentrionale, oltre all’area comacchiese,
le attestazioni riguardano Rimini17, Cervia18 e
l’area lagunare veneziana. A Torcello già gli scavi
polacchi degli anni Sessanta misero in luce
parecchi frammenti anforici di questo tipo, in
particolare dagli strati IV e V19. Altri interventi in
laguna hanno poi confermato che qui la circola-
zione delle anfore globulari tra VIII e IX secolo
dovette essere tutt’altro che sporadica20. Scavi
recenti hanno illustrato in proposito sequenze
piuttosto precise21, che potrebbero essere disponi-
bili anche per Grado22.

Parlare di Adriatico settentrionale significa
accennare anche all’area padana (fig. 7), per ovvie
ragioni geografiche : una semplice ricerca
condotta per campioni mostrerebbe la relativa
diffusione di questi prodotti pure in città come
Verona, Brescia e Milano23.

Attestazioni compaiono anche sul versante
orientale dell’Adriatico (come a Butrinto24), ma è
nell’Egeo e nel Mediterraneo orientale (fig. 10)
che la tradizione degli studi ha acquistato ormai
un certo spessore. A titolo esemplificativo si
ricorda la sequenza proposta dallo scavo di Sara-
çhane (Istambul), ove si misero in evidenza alcuni
tipi, che sembrano validi parametri di riferimento
anche per il materiale nord-adriatico25. Sono stati
riconosciuti alcuni centri produttivi orientali (ad
es. Cipro, Creta, Argolide, Cos, Mar Nero –



Fig. 10 – 1 : anfora di probabile importazione dal Mediterraneo orientale, VIII secolo (da Napoli, P. Arthur e H. Patterson, Ceramics and early

Medieval central and southern Italy : «a potted History», in R. Francovich e G. Noyé, La storia dell’alto Medioevo italiano (VI-X secolo) alla luce

dell’archeologia, Firenze, 1994, p. 409-442, fig. 4/1); 2-6 : anfore da Costantinopoli, VII e VIII secolo (Saraçhane, da J. W. Hayes, Excavations at

Saraçhane..., cit. n. 25, selezione da fig. 23); 7 : anfora da un contesto della prima metà dell’VIII secolo da Beyrut (da P. Reynolds, Pottery and the

economy in 8th century Beirut. An Umayyad assemblage from the Roman imperial baths (Bey 045), in Ch. Bakirtzis (a cura di), VIIe Congrès

international sur la céramique médiévale en méditerranée, Atene, 2003, p. 725-734, fig. 2/5); 8 : anfora dai livelli di IX secolo da Chios
(J. Boardman, The finds, in M. Ballance, J. Boardman, S. Corbett, S. Hood, Excavatons in Chios 1952-1955. Byzantine emporio, Oxford, 1989,
p. 86-142, fig. 43/281).



319

Fig. 11 – Comacchio, provenienze varie : anfore globulari.
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26. Per Cipro : S. Demesticha, Amphora production on Cyprus
during the late roman period, in Ch. Bakirtzis (a cura di), VIIe

Congrès international... cit. n. 2, p. 472-473. Si vedano anche
le p. 469-470, a proposito di siti produttivi in Argolide e Cos.
Per quest’ultima isola sono state segnalate recentemente
fornaci e centri produttivi per anfore altomedievali (anfore
globulari bizantine databili al VII-VIII secolo) durante il
congresso LRCW3 – Parma/Pisa, 26-30 marzo 2008 (relazione
di N. Poulou-Papadimitriou e S. Didioumi). Si vedano anche,
per Creta : N. Polou-Papadrimitriou e E. Nodarou, La céra-
mique protobyzantine de Pseira : la production locale et les importa-
tions, étude typologique et pétrografique, in LRCW2. Late Roman
Coarse Wares, Cooking wares and Amphorae in the Mediterranean.
Archaeology and Archaeometry, a cura di M. Bonifay e
J.-C. Treglia, Oxford, 2007, p. 755-766; A. G. Yangaki,
Amphores crétoises de forme globulaire : remarques préliminaires,
in LRCW2 cit., p. 767-774, con citazioni bibliografiche dei
lavori riguardanti gli studi italiani sulle anfore di Gortina, per i
quali si vedano comunque, a titolo esemplificativo :

E. C. Portale e I. Romeo, Contenitori da trasporto, in Gortina, V,
3, lo scavo del Pretorio (1989-1995), t. I, I materiali, (a cura di A. Di
Vita), Padova-Atene, 2001, p. 260-410; P. Rendini, Anfore, in
Di Vita e A. Martin (a cura di), Gortina II, Il Pretorio, il materiale
dagli scavi Colini 1970-77, Padova, 1997, p. 371-389. Per la
Crimea : Y. Ivaschenko, Les ateliers de céramiques du VIe au
XVe s. au nord de la Mer Noire : le problème de la continuité, in
Céramique médiévale en Méditerranée. Actes du VIe Congrès interna-
tional sur la céramique médiévale en Méditerranée, Aix-en-
Provence, 1997, p. 77 e fig. 10b; si veda anche A. Sazanov, Les
amphores de l’Antiquité tardive et du Moyen Âge : continuité ou
rupture? Le cas de la Mer Noire, in Céramique médiévale en Médi-
terranée... cit., ad esempio tipo 28 A, p. 94 e fig. 3/28; oppure
tipo 29, p. 94, fig. 3/29. Questi tipi, o meglio alcune varianti,
sembrano anche affini al tipo 1 del carico del relitto di
Bozburun (F. M. Hocker et al., A ninth-century shipwreck near
Bozburun, Turkey, in INA Quarterly, 22-1, 1995, p. 12-14 e sito
web INA), databile alla seconda metà del IX secolo, accostabile
a sua volta al tipo 48 Hayes 1992, p. 73, fig. 25.2, X secolo.

Fig. 12 – Comacchio, provenienze varie : anfore globulari.

Crimea)26, ma il riferimento cronologico più valido
sembra proprio quello di Istambul (fig. 10.2-6) :
infatti nelle sequenze a disposizione per Venezia e
per Comacchio, le anfore globulari compaiono
solo dal tardo VII e almeno per tutto l’VIII secolo,
in associazione con manufatti sicuramente coevi.

Il materiale comacchiese (fig. 11-12), in corso
di studio, può essere per il momento suddiviso in
due gruppi, distinti a seconda dell’ampiezza delle
anse. Per il primo gruppo (fig. 11.1), con anse solo
leggermente arcuate, i confronti morfologici
riguardano principalmente il tipo 29 di Sara-
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Fig. 13 – Comacchio, provenienze varie : ceramica comune depurata altomedievale.
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27. J. W. Hayes, Excavations at Saraçhane... cit. n. 25, p. 71 e
fig. 23/2-3, 89.

28. Ibid., p. 71, fig. 23/4,10.

29. C. Capelli, Analisi archeometriche, in F. Berti et al. (a cura di),
Uomini, territorio e culto... cit. n. 1, p. 642-647.

Fig. 14 – Comacchio, provenienze varie : ceramica comune depurata altomedievale.

çhane27. Il secondo gruppo (fig. 11.3-5), con anse
ad ampie curvature tendenzialmente sormontanti
e di gran lunga più numeroso del primo, denota
una certa varietà morfologica, sia nei labbri, sia
nelle anse. I confronti morfologici riguardano i tipi
35-38 di Saraçhane28, databili all’VIII secolo con
una possibilità di attardamento nella prima parte
del IX. I colli sono generalmente troncoconici e
sono frequenti fasci di sottili incisioni orizzontali

sulle spalle. Molto numerosi pure i graffiti post-
cocturam, ma sono attestate anche incisioni a
crudo. È presente anche un bollo, posto sul collo
di un’anfora conservata solo nella parte superiore
(fig. 11.1).

Il problema delle provenienze di queste anfore
ci appare sostanzialmente ancora aperto, ma va
sottolineato che le analisi preliminari di labora-
torio29 indicano due ordini di dati molto impor-
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30. Per una panoramica generale su questa classe, C. Negrelli,
Produzione, circolazione e consumo tra VI e IX secolo : dal territorio
del padovetere a Comacchio, F. Berti et al. (a cura di), Uomini,
territorio e culto... cit. n. 1, p. 444-554.

31. C. Negrelli, Rimini capitale... cit. n. 5, p. 87-91.
32. V. Gobbo, Le ceramiche della prima fase medievale, in L. Fozzati

(a cura di), Cà Vendramin Calergi... cit. n. 21, p. 95-102.
33. Si veda ancora C. Negrelli, Produzione, circolazione e

consumo... cit. n. 30.
34. Sui traffici anforici a Ferrara, posteriori al secolo IX, si

vedano M. Librenti e C. Negrelli, Le indagini archeologiche
1990-1991 a Ferrara. Dati per la topografia tardomedievale del-
l’area urbana, in R. Francovich e M. Valenti (a cura di), IV
Congresso nazionale di archeologia medievale, Firenze, 2006,
p. 111-112.

Fig. 15 – Comacchio, scavi area episcopale 2007. Bottiglia in ceramica
depurata altomedievale.

tanti. Il primo, negativo, esclude sostanzialmente
che nel campione vi siano elementi di importa-
zione campano – laziale, oppure provenienze da
Otranto. Il secondo, positivo, indica in realtà molte
possibili aree di provenienza, ma, tra tutte, quelle
egeo – anatolica e «adriatica» sembrerebbero le
più probabili, con una prevalenza della prima sulla
seconda.

Anche su altre categorie di contenitori vi sono
significative novità. Dal tardo VII secolo, e poi con
sempre maggiore evidenza nell’VIII, compare in
questi territori un tipo di ceramica depurata da
mensa (solo forme chiuse, come brocche ed anfo-
rette, anche di grandi dimensioni), che sembra
essere il frutto di un artigianato specializzato.
Tratti caratteristici sono gli impasti chiari e l’appa-
rato decorativo, a linee incise orizzontali ed ondu-
late. Molti esempi di questo tipo provengono sia
da Comacchio30 (fig. 13, 15), sia da Rimini31, sia
recentemente anche da Venezia, Ca’ Vendramin
Calergi32. I confronti si riscontrano soprattutto nei
contesti dell’Italia centrale e meridionale, in modo
particolare dell’area laziale e romana, ma le analisi
hanno escluso queste provenienze, lasciando
aperta la possibilità che si tratti di produzioni
padane33.

Non si esclude che i tipi più grandi di
questa classe (ad es. fig. 14.3) potessero servire
come anfore, cioè contenitori non tanto da
tavola, quanto fabbricati per trasportare derrate
alimentari.

Il quadro cambia profondamente nel tardo
IX-X secolo : intervengono ora nuove produzioni
a paste chiare e pareti scanalate che segnano una
riorganizzazione nella circolazione dei prodotti.
Comacchio ed il suo territorio appaiono oramai in
declino, mentre la capacità di penetrazione delle
anfore ad anse sormontanti, a partire dal X-XI
secolo, pare concentrarsi su poche realtà urbane,
come Venezia e Ferrara34.

L’economia «adriatica» altomedievale attraverso
le fonti materiali

I contatti commerciali riconoscibili nell’VIII
secolo a Comacchio e a Venezia pongono questi
centri in una rete di relazioni commerciali di
rilievo, in grado di coinvolgere non solo le aree
bizantine, ma anche tutta l’Italia padana. Il tenore
dei traffici non pare relazionabile a quelli della
vicina Ravenna, il cui porto principale sembra
drasticamente ridimensionato già agli inizi del-
l’VIII secolo.

La presenza delle anfore globulari in alto
Adriatico può indicare un collegamento privile-
giato con l’Egeo ed il Mediterraneo orientale, ciò
detto sia pure sulla base delle ancora scarse analisi



Anfore e commerci nell’alto Adriatico tra VIII e IX secolo
324 Sauro GELICHI e Claudio NEGRELLI

35. Sul rapporto tra l’indicatore anforico e gli altri contenitori in
materiali deperibili, si vedano da ultime L. Pani Ermini e
F. R. Stassolla, Le strade del vino e dell’olio : commercio, trasporto e
conservazione, in Olio e vino nell’altomedioevo. Settimane di studio
della Fondazione Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, 54,
Spoleto, 2007, p. 539-594. L’abbondante uso di botti e di altri
tipi di contenitori in materiali deperibili, per quanto difficil-
mente discutibile ed altrettanto difficilmente rintracciabile
archeologicamente, non toglie valore alla testimonianza anfo-
rica, che rimane una sicura spia dell’esistenza dello scambio.

36. Per una discussione generale dell’Alto Adriatico, S. Gelichi,
Tra Comacchio e Venezia... cit. n. 1 e Id., Flourishing places in
North-Eastern Italy... cit. n. 4. Per la situazione comacchiese
veda anche S. Gelichi, D. Calaon, Comacchio : la storia di un
emporio... cit. n. 1, p. 387-416. Sullo scambio e sulle materie
prime commercializzate nell’altomedioevo e testimoniate
dalle fonti testuali : M. McCormick, Origins of the european
economy. Communications and commerce, A.D. 300-900,
Cambridge, 2001, p. 696 e ss.

Fig. 16 – Il tragitto delle navi comacchiesi e i porti lungo il Po, secondo il c.d. Capitolare di Liutprando.

a nostra disposizione. Ma quali sono i porti di
partenza di questi prodotti, nei quali andranno
prima di tutto individuati l’olio ed il vino? Proba-
bilmente il grande mercato costantinopolitano, cui
rinviano alcuni confronti morfologici con la
sequenza di Saraçhane. Per le stesse ragioni vi
sono collegamenti anche con la zona egeo-anato-
lica e con la costa siriana. Rimane da definire,
invece, il possibile collegamento con il Ponto.
L’altra grande direttrice di scambio è implicita-
mente indicata dagli ingenti quantitativi di pietra
ollare, soprattutto talcoscisti dell’area alpina
centrale : la grande via fluviale padana poneva
Comacchio a contatto con i porti e le città del
Regnum longobardo.

Va inoltre rilevato che i manufatti archeologici
riflettono solo indirettamente, e riduttivamente, il
vero volume dei traffici35. Se uniamo tutte le fonti
a nostra disposizione (come ad esempio il c.d.
Capitolare di Liutprando, fig. 16), scopriamo che
erano coinvolti anche altri alimenti e materie
prime, oltre all’olio, al vino ed al garum : il sale, i
tessuti, le spezie, il legname e le varie materia
prime, come i semilavorati metallici e vitrei36.
Oltre che ad un’economia di scambio di lunga
percorrenza, dobbiamo accennare anche alle
produzioni sviluppate localmente, uno dei tratti
peculiari degli emporia altomedievali. Il sale, il
pesce in salamoia, e forse le produzioni ceramiche,
metallurgiche e vetrarie assumevano un ruolo
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37. Si vedano i primi risultati dello scavo urbano del centro
episcopale di Comacchio : S. Gelichi et al., Uno scavo scom-
posto... cit. n. 1; S. Gelichi, D. Calaon, E. Grandi, C. Negrelli,
Il quartiere episcopale di un emporio altomedievale... cit. n. 1.

38. Si veda da ultimo S. Gelichi, Infrastrutture marittime nell’alto
Medioevo : una prospettiva archeologica, in L’acqua nei secoli alto-
medievali. Settimane di Studio della Fondazione Centro Italiano di
studi sull’Alto Medioevo, 55, Spoleto, 2008, p. 283-313.

Fig. 17 – L’organizzazione dell’abitato altomedievale di Comacchio : a nord le strutture portuali.

fondamentale che non sempre risulta nel record spiegazione di tipo «militare». Ancora una volta
archeologico. Comacchio, oltre a Torcello, sembra le ricerche che si stanno portando avanti a
essere un centro particolarmente esemplificativo Comacchio sembrano particolarmente esemplifi-
al riguardo : vi sono state scoperte chiare tracce di cative al riguardo : il riesame dei vecchi scavi
una produzione artigianale del vetro37 e di attività compiuti nell’area del villaggio San Francesco,
metallurgiche, e probabilmente anche una parte alla periferia nord-ovest dell’attuale abitato, e le
dei prodotti ceramici (le ceramiche depurate a ultime e recentissime indicazioni dalle nuove
paste chiare) poteva essere realizzata localmente. esplorazioni archeologiche, sembrano infatti indi-
Forse proprio per il trasporto di derrate prodotte care un’estesa ed organizzata infrastruttura
qui : se dobbiamo immaginare che il sale Comac- portuale, in grado di servire un grande centro di
chiese dovesse essere trasportato in sacchi, commercio38 (fig. 17).
possiamo ipotizzare che le anforette in ceramica
depurata potessero servire alla conserva ed al Questa nuova lettura del secolo VIII propone
trasporto di salse di pesce. di riflesso una nuova posizione anche per il

Emerge insomma una funzione di questi Regno dei Longobardi : un territorio attraverso
empori che va ben al di là di un quadro di regio- cui transitavano beni di provenienza locale ma
nalizzazione dell’economia o di una esclusiva anche altri (come olio, spezie, garum, in parte
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vino, forse anche stoffe) che dovevano venire
dall’Italia del sud o dall’area orientale del Medi-
terraneo. Il quadro delle relazioni economiche
appare tutt’altro che «stagnante» e marginale, o
addirittura impedito da supposte barriere geopoli-
tiche.

Il periodo seguente, già durante il IX secolo,

vedrà un radicale cambiamento. Venezia prevarrà
e risulterà l’unico interlocutore nei confronti dei
Carolingi. La sua funzione europea come fornitore
dei mercati d’oltralpe si farà sempre più impor-
tante, mentre a livello padano si assisterà ad una
riconversione dello scambio in una dimensione
più regionale.

Sauro GELICHI e Claudio NEGRELLI


