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Indagini archeometriche preliminari
su alcuni frammenti di vetro provenienti
dall’area templare di Bakchias, Fayyum, Egitto
US (B97/131, B99/303, B01/501) erano costituite da
sabbia mista a materiali di risulta derivati dall’attività
di spoglio delle strutture presenti nell’area. Le uniche
US rinvenute ancora sigillate sono la B96/92, situata
nell’area AD e costituente un riempimento tra due piani di calpestio in argilla battuta1; e la B99/343 situata
sul fondo della cantina2 B del tempio di età romana,
denominato Struttura XXXVI.1. Quest’ultima era
costituita da terriccio marrone scuro ed era ricca di
frammenti di pentole e di anfore imperiali egiziane.
L’US B96/92 si è formata invece in seguito alla chiusura dei due templi, in una fase di frequentazione e di
spoglio degli edifici databile intorno al IV d.C. Nello
strato vi erano infatti numerosi elementi litici e lignei
pertinenti in origine all’arredo dei due santuari, tutti
frantumati, misti a materiali organici.
Le analisi, di cui si pubblicano qui i risultati, sono
state eseguite su sedici frammenti che sono stati sottoposti ad una serie di indagini chimiche e colorimetriche al fine di evidenziarne i caratteri essenziali e la
composizione. I rilievi microscopici a basso ingrandimento di alcuni caratteri essenziali dei campioni sono
stati effettuati attraverso un analizzatore di immagini,
che può fornire informazioni di dettaglio sui processi
tecnologici seguiti.
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Introduzione
Il sito di Bakchias (Kom Umm El-Atl) è localizzato nell’area Nord-Est della grande oasi del Fayyum,
a Sud-Ovest del Cairo (80 km). Il sito, scavato per
la prima volta nel 1896 dalla spedizione Inglese dell’Egypt Exploration Fund composta da B.P. Grenfell,
D.G. Hogarth e A.S. Hunt, è oggetto di nuovi scavi
da parte della Missione archeologica congiunta delle
Università di Bologna e Lecce. Le indagini, condotte
sotto la direzione scientifica dei Prof. S. Pernigotti
e M. Capasso a partire dal 1993, hanno evidenziato
un’occupazione continua a partire dal III sec. a.C. fino
alla fine del IV sec. d.C. L’area archeologica si trova
in una zona desertica al limite delle coltivazioni. Il
Fayyum è infatti una regione particolarmente fertile,
percorsa da una fitta rete di canali artificiali e naturali che consente la coltivazione estensiva di diverse
specie. Le ricerche archeometriche hanno preso in
esame sia i materiali in crudo rinvenuti in strato, sia
i vari manufatti ceramici, i macroresti vegetali e una
sequenza stratigrafica comprendente i periodi più antichi, per un indagine chimico fisica e paleopalinologica che dovrebbe consentire di evidenziare la sequenza
ambientale di un arco cronologico confrontabile con
stratigrafie di altri siti limitrofi.
Durante le Campagne di scavo 1996-2001 sono
stati rinvenuti in diverse unità stratigrafiche situate
nell’area templare numerosi frammenti di vasellame
in vetro di morfologia, colore e consistenza differenti. Tutti i campioni qui presentati, ad eccezione di
B96/92/398 e di B99/343/381, sono stati rinvenuti in
unità stratigrafiche di superficie, spesso più volte rimaneggiate. Alcune di esse costituivano i riempimenti
delle stanze A (B97/144), B (B96/18), O (B96/54) e R
(B97/128) del tempio di Soknobkonneus, mentre altre
si trovavano nei settori denominati AD, ADS e ADN
in cui è stata suddivisa l’area antistante al tempio. Tali

Materiali e metodi
Le indagini chimiche sono state effettuate con due
diverse tecniche analitiche: gli elementi maggiori
sono stati rilevati attraverso l’uso di uno strumento
portatile per fluorescenza X (XRF), non distruttivo per
i materiali archeologici, mentre gli elementi minori in
traccia sono stati caratterizzati attraverso uno Spettrometro a emissione ottica ICP (Perkin Elmer mod. 40).
I campioni sono stati incisi per mezzo di una fresa diamantata, che ha consentito l’asportazione di un quantitativo medio di vetro pari a 0,02 gr; tale materiale
è quindi stato portato in soluzione attraverso metodi3
che prevedono l’uso di acido cloridrico (HCL), acido
nitrico (HNO3) e acido fluoridrico (HF) in capsule di
teflon poste in un bagno di sabbia a caldo. L’effetto
dell’acidità è stato neutralizzato4 alla fine della disso-
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luzione con aggiunta di acido borico (HBO3) a caldo.
Nel corso delle varie procedure di analisi i campioni
sono stati confrontati con campioni standard certificati internazionalmente (Britsh Chemical Standard n°
381 Basic Glass - Inorganic Ventures, Inc. ISO 9001
Lakewood, NJ 08701).
Le osservazioni colorimetriche sono state effettuate secondo il sistema Munsell5 in condizioni di luce
trasmessa. Per ogni campione sono riportate le coordinate RGB (tab. 1). I rilievi microscopici a basso ingrandimento sono stati eseguiti attraverso un sistema
per analisi di immagine6 applicato a uno stereomicro-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N°
INVENTARIO
B96/18/103
B96/54/307
B96/54/308
B96/92/398
B97/128/20
B97/144/290
B97/144/324
B97/144/334
B97/131/384
B97/144/385

11

B97/144/386

12
13
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B97/131/388
B97/131/457
B99/303/268

15
16

B99/343/381
B01/501/237

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
B
A
A
A
B
C
A
B

MUNSELL
CONVERSION
HUE 3.59Y/9.03/5.98
HUE 3.59Y/9.03/5.98
HUE 4.02/YR/8.99/2.25
HUE 41P/4.01/10.76
HUE 7.03R/7.98/4.29
HUE 28Y/7.96/3.92
HUE 4.02YR/8.99/2.25
HUE 3.45Y/9.01/4.16
HUE 5.09Y/7.96/2.15
HUE 5.95GY/7.94/2.47
HUE 5.93GY/8.03/6.22
HUE 1.71GY/4.93/4.24
HUE 64GY/8.98/3.91
HUE 7.6GY/9.04/1.78
HUE 1.10G/8.99/2.26
HUE 2.65GY/5.91/2.10
HUE 2.65GY/5.91/2.10
HUE 1.18G/8.94/0.30
HUE 5.61Y/8.94/3.89
HUE 7.7GY/6.95/7.82
HUE 5.30R/4.91/16.18

scopio Nissho optical mod. Ed-Df. Le indagini hanno
riguardato diametro, raggio, orientazione, perimetro,
area, lunghezza e larghezza di bolle, strie, inclusi e
nuclei. Le immagini telerilevate sono acquisite come
immagini di tipo Raster (matrice binaria con un origine x – y) e possono raggiungere una dimensione
massima di 1200 pixel. Questo sistema permette di
evidenziare particolari tipologici significativi attraverso filtraggi (operazioni geometriche e aritmetiche),
riflessioni di immagini in scala, e consente di ottenere
l’ottimizzazione dei colori reali e delle diverse gradazioni cromatiche del grigio.
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MUNSELL COLOR

MUNSELL COLOR

255
255
248
104
81
224
248
248
81
192
184
120
232
232
91
144
144
224
240
152
224

228
228
224
84
6,2
196
224
228
2
204
212
124
232
232
14
148
148
228
228
184
52

144
144
208
160
4,3
152
280
168
50
168
128
72
168
200
10
120
120
224
168
88
64

DARKER
DARKER
REDDER
DARK VIOLET
YELLOVER
YELLOVER
LIGHTER
DARKER
YELLOVER
YELLOVER
DARKER
YELLOVER
YELLOVER
LIGHTER
LIGHTER
BLUER
DARKER
LIGHTER
REDDER
GREENER
RED LIGHTER

Giallo scuro
Giallo scuro
Rosso scuro
Viola scuro
Rosso giallo
Giallo chiaro
Giallo rosso chiaro
Giallo scuro
Giallo intenso
Giallo verde
Giallo verde scuro
Giallo verde
Giallo verde
Verde giallo chiaro
Verde chiaro
Verde giallo blu
Verde giallo scuro
Giallo chiaro
Giallo rosso
Verde giallo verde
Rosso chiaro

Tabella 1: colori dei campioni esaminati secondo il sistema Munsell

L’indagine archeometrica

multielementare effettuata attraverso l’impiego strumentale basato su metodologie fisico-chimiche può
evidenziare i caratteri essenziali dei campioni oggetto
di studio. La spettrometria di emissione ottica (OES)
consente di misurare gli elementi presenti in piccole
concentrazioni per mezzo di un solo strumento e con
una relativa velocità di acquisizione dei dati. L’uso
dell’ICP (Ignate Coupoled Plasma) è volto all’acquisizione dei dati qualitativi e quantitativi dei campioni
investigati, poiché identifica la presenza di emissioni
alla lunghezza d’onda caratteristica degli elementi
cercati. Questa tecnica sembra essere a tutt’oggi tra le
più efficaci nello studio delle diverse categorie dei materiali archeologici inorganici, in particolare su piccoli
quantitativi di materiale.
In parallelo, per la diagnosi degli elementi maggiori è stata utilizzata la fluorescenza X (XRF) portatile8
che consente di analizzare, in modo non distruttivo, la
composizione di un oggetto attraverso l’irraggiamento

Nelle analisi della frazione inorganica dei materiali
archeologici i componenti chimici rappresentati dagli
elementi maggiori generalmente non sono considerati
significativi perché si limitano a definire il materiale
in quanto tale. Nelle indagini archeometriche assumono particolare importanza gli elementi minori in
traccia che costituiscono una particolarità per le fonti
di approvvigionamento del materiale (miniere, cave,
filoni e così via) rilevando impieghi intenzionali di
determinati prodotti naturali per la costruzione del
manufatto (ceramiche, vetri, mattoni e altri utensili). La presenza di scarse impurità in concentrazioni
percentuali (10-2) parti per milioni (ppm 10-6), e
ancor meno parti per miliardi, richiede metodologie7
e tecnologie in grado di eseguire analisi degli elementi
in traccia. La diagnosi di un solo elemento non caratterizza specificatamente un campione, mentre quella
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con un fascio di raggi X e la misura dell’energia e dell’intensità della radiazione emessa. In questa specifica
applicazione i processi di interazione dei raggi X con
l’oggetto irraggiato sono essenzialmente cinque9: la
concentrazione minima rilevabile, la concentrazione
dell’elemento analizzato, il rateo di conteggio lordo
del picco osservato, il rateo di conteggio di fondo sullo
stesso picco e il tempo di conteggio corretto per il tempo non utilizzato, la diffusione e l’assorbimento totale.
Nel primo caso la radiazione incidente viene diffusa
all’interno dell’oggetto, mentre nel secondo provoca
l’estrazione di elettroni dalle orbite più interne degli
atomi presenti nelle orbite (denominate K, L, M, N)
con conseguente emissione di raggi X di fluorescenza.
L’aspetto più interessante di questo processo è che
l’energia dei raggi X emessi è caratteristica degli atomi che hanno interagito fra loro per l’analisi dei componenti del manufatto. Al termine della misurazione si
ottiene come risultato uno spettro di fluorescenza, un
grafico in cui sono riportati nelle ascisse il numero di
canali legato all’energia impiegata e nelle ordinate le
intensità corrispondenti al numero N di raggi X rilevati. Il baricentro di ogni picco individua sull’asse delle
ascisse l’energia dei fotoni corrispondenti e di conseguenza l’elemento che li ha emessi, mentre l’area di
ogni picco è proporzionale alla quantità dell’elemento
presente. Il limite operativo del sistema portatile XRF
consiste nell’impossibilità di rilevare elementi con
numero atomico inferiore a 20, cioè quelli più leggeri
del calcio. La tecnica usata può offrire prestazioni
inferiori rispetto all’attivazione neutronica e alla fluorescenza X di tipo mineralogico e petrografico che
agiscono su campioni distrutti attraverso apposite giare automatiche. L’impiego di tensioni e correnti di alimentazione del generatore dei raggi X relativamente
alte (60 Kv e 1,60 mA) e di un rilevatore allo Zirconio
ad alta risoluzione ha reso possibile un’analisi rapida
e non distruttiva dei sedici campioni di vetro, nei quali
è stata riscontrata la presenza di undici elementi10 che,
nello studio dei vetri antichi, sono tra i più significativi
per la ricostruzione delle antiche ricette vetrarie.

in prossimità dello Wadi Natrun, nei pressi di El-Kab
e in alcuni bacini di laghi prosciugati11. Esso presenta
una granulometria simile alla sabbia e nei processi
di fusione per la fabbricazione di manufatti in vetro
veniva usato come matrice primaria della “fritta”12. In
tale processo il fondente usato era la cenere di alcune
Alofite e Chenopodiaceae13 (Salsola soda, Salsola
kali, Salicornia fruticosa e Halpha ghedima), alcune delle quali documentate14 con macro e microresti
vegetali in alcuni siti di periodi diversi e distanti tra
loro. È noto inoltre, grazie ad una vasta campagna
analitica15 condotta in passato con tecniche diverse,
che il natron contiene mediamente i seguenti composti: carbonato sodico idrato 18-22 %, Cloruro sodico
25-38 % e Solfato sodico 15-18 %. Questi componenti
introducono nel vetro l’ossido fondente e il biossido di
sodio (Na2O). Sono inoltre presenti elementi in tracce, come alluminio (Al), magnesio (Mg), calcio (Ca),
potassio (K) e fosfati.
Nelle ceneri delle alofite16 sono presenti potassio
e magnesio, mentre la Salsola contiene nelle ceneri
ossido di sodio (NaO), ossido di magnesio (MgO) e
ossido di potassio (K2O). Salsola kali nelle ceneri
contiene ossido di calcio (CaO), allumina, ossido di
ferro (FeO), ossido di magnesio (MgO) e anidride
fosforica (P2O3). Le ceneri introdotte negli impasti
non subivano trattamenti di lisciviazione17. Per la fusione delle sabbie è stato utilizzato il natron e durante
tale processo la silice (SiO2) ha avuto la funzione di
vetrificante, l’ossido di calcio (CaO) quella di stabilizzante18. Il processo di fusione avveniva in forni diversi
attraverso le seguenti modalità19:
- Calcinazione della miscela a 800 °C (temperatura
stimata)20, per la decomposizione dei carbonati e formazione dei silicati (fritta).
- Fusione in crogioli refrattari 1000-1200 °C (temperatura stimata), e colatura in lingotti raffreddati poi
lentamente per ottenere il vetro grezzo.
- Colorazione o decolorazione: il vetro grezzo
veniva fuso all’interno dei crogioli e successivamente
modellato.
Il vetro ottenuto presentava quantitativi di allumina
e calcio simili ai quantitativi verificati nelle matrici dei
vetri di base con bassi valori di potassio, magnesio e
fosfati. Il quantitativo di cloruri e fosfati (rilasciati dal
natron) dopo la fusione non è significativo per la loro
scarsa solubilità, inoltre i solfati venivano eliminati
per evaporazione in presenza di sostanze riducenti.
Successivamente entrambi i residui venivano eliminati
per schiumatura21 dalla superficie del vetro fuso, dove
questi sali si concentrano verso la fine della fusione.
Con una maggiore quantità di natron (fondente), di
manganese e di soda rispetto alla sabbia fluviale o marina il vetro tende ad allungarsi, con un ampliamento
dell’intervallo di temperatura nella quale il fuso è sufficientemente plastico22 per essere modellato.

Risultati
Nella tabella 2 sono riportati in modo sintetico i
risultati analitici dei campioni in oggetto. Di seguito
sono classificati i campioni esaminati sulla base dei
materiali naturali e delle relative tecnologie impiegate. Successivamente si darà conto delle tipologie di
vetri riconosciute grazie alle due tecniche di analisi
seguite.
Vetri a base di natron
Il natron è una miscela di sali sodici (carbonati,
idrati, cloruri e solfati) che in Egitto veniva prelevata
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basso punto di fusione e al buon grado di dilatazione raggiunti dall’impasto29. Il piombo poteva essere
utilizzato sia come colorante sia come opacizzante30
e tale uso continuò invariato fino al tardo periodo romano31.
Nelle indagini archeometriche è considerato come
uno degli elementi più importanti e significativi per
la sua caratteristica composizione isotopica32 che
permette di individuare con certezza l’età geologica
di formazione dei depositi di minerale. Le miniere
di piombo si differenziano tra loro nelle differenti
percentuali dei tre isotopi del piombo 206Pb, 207Pb
e 208Pb, poiché i loro minerali si sono formati in ere
geologiche diverse. La determinazione isotopica consente quindi l’identificazione del piombo usato per la
fabbricazione del manufatto e l’individuazione delle
possibili aree minerarie di provenienza. In particolare
gli isotopi dell’areale Egiziano presentano dei caratteri peculiari33 rispetto a quelli delle aree limitrofe del
Mediterraneo e del Vicino Oriente.

Sabbia litoranea
Caratteristica delle sabbie che si sono originate in
ambienti litoranei marini. L’elevata quantità di calcio
e stronzio in essa presenti è dovuta alla dinamica del
ciclo biochimico23 di dissoluzione dei gusci dei vari
molluschi particolarmente ricchi di calcio e di stronzio
che, disgregandosi nel tempo, arricchiscono di questi
due elementi le sabbie in oggetto.
Piombo
Solo con il diffondersi dell’argento, di cui viene
considerato un “sottoprodotto”24, la produzione e
l’utilizzo del piombo aumentano, tanto da diventare,
nei paesi del bacino del Mediterraneo e nel Vicino
Oriente, uno dei materiali più usati nella fabbricazione del vetro25. L’utilizzo diffuso di tale metallo si
deve alle sue caratteristiche di duttilità, di resistenza
alla corrosione, di densità e di malleabilità. Esso era
impiegato nella produzione di manufatti inerenti alle
varie attività legate all’uso dell’acqua26. Inoltre, il suo
basso punto di fusione, che poteva essere ulteriormente ridotto con l’aggiunta intenzionale dello stagno27,
ne ha fatto il materiale privilegiato per le saldature.
L’introduzione di piccole quantità di piombo negli
impasti vetrosi conferiva ai prodotti un certo grado di
durezza, brillantezza ed un alto grado di rifrangenza28

SiO2
Na2O
CaO
Al2O3
SO3
MgO
P2O5
TiO2
MnO
Fe2O3
CuO
CoO
NiO
K2O
As2O3
PbO
BiO
SrO
Sb2O3
AgO
SnO2
ppm
BaO
MoO
Cr2O3
Rb2O
V2O3

Vetro silico sodico calcico
Rientrano in questa tipologia di vetro i campioni
B97/144/334, B97/144/324 e B99/343/381, caratterizzati da una matrice sabbiosa di tipo “litoraneo”, data la
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53,85
14,07
6,21
0,16
0,20
0,15
0,14
0,08
0
3,85
1,39
0
0
0,55
2,13
1,58
0,83
5,52
4,92
0
2,45

55,21
12,96
5,62
1,20
0,21
0
0,15
0,04
0,82
5,92
0,03
0
0,04
1,35
1,42
1,48
0
7,20
5,10
0
0,04

54,87
16,06
3,28
0,94
0,20
0
0,06
0,07
0
3,02
1,03
0
0
0,69
1,38
1,55
0,01
4,23
5,66
0
0,02

54,87
16,49
2,34
0,61
0,22
0
0,20
0,04
0
3,16
2,10
1,53
0,15
1,53
1,61
1
0,02
1,27
5,61
0
2,19

57,57
13,34
4,39
1,04
0,16
0,45
0,09
0,08
0,56
3,32
0,99
0,04
0
0,72
1,69
1,61
0
4,48
5,54
0
2,16

59,12
15,88
3,02
1,34
0,16
0
0,64
0,15
0,58
3,27
0,07
0,02
0,02
0,84
1,47
1,58
0
4,36
5,79
0
0

54,22
13,59
6,37
2,13
0,21
1,47
0,01
0,02
0
5,81
0,77
0,86
0,36
0,52
1,85
0
0
6,79
5,02
0
0

58,88
12,62
5,03
0,77
0,20
1,58
0,09
0,11
0
4,82
0
0
0,36
0,67
1,05
0
0
5,58
5,97
0
1,50

59,07
15,30
2,89
0,73
0,20
0,42
0,19
0,08
0,02
2,52
0,08
0
0,01
2,52
2,28
2,42
0
3,00
5,53
0
0,06

62,48
15,13
2,52
2,27
0,21
0,52
0,08
0,08
0,02
2,79
0,20
0,05
0
1,57
0,86
0,65
0
3,06
5,73
0
0

51,83
12,57
0,34
0,17
0,15
0
0,07
0,05
0,01
0
25,72
0
0
0,51
1,15
1,40
0
0
0,03
3,45
1,40

58,14
16,58
4,61
2,10
0,18
0
0,18
0,99
0,03
1,98
0,05
0,90
0
1,29
0,21
1,10
0
3,80
5,49
0
0,02

57,57
13,34
4,39
1,04
0,16
0,45
0,09
0,08
0,56
3,32
0,99
0,04
0
0,72
1,69
1,61
0
4,48
5,54
0
2,16

56,04
17,78
1,69
1,77
0,15
0,08
0,16
0,08
1,1
3,11
0,93
0
0
0,88
1,69
1,61
0
3,68
5,48
0
2,06

55,1
14,38
3,56
2,23
0,20
1,58
0,21
0,7
0
2,12
0
0
0
0,64
0,89
0
0
2,98
5,88
0
2,41

64,65
13,54
3,61
2,22
0,20
0
0,16
0,08
2,21
2,65
0,05
0,12
0,02
1,36
1,85
0,50
0
6,10
0.3
0
1.36

380
23
49
19
19

350
15
53
19
16

350
18
50
16
20

600
16
56
18
15

400
40
40
14
20

410
54
48
15
20

380
25
49
18
16

450
51
54
16
15

380
48
52
17
22

320
25
50
19
19

310
14
48
15
20

310
32
46
18
15

400
40
40
14
20

386
18
45
16
18

750
29
52
18
20

401
16
51
16
16

Risultatidei
deiprincipali
principali elementi
analizzati
Tabella 2: risultati
elementi
chimici analizzati
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presenza di percentuali significative di ossido di calcio
(CaO) e ossido di stronzio (SrO). Sono inoltre presenti
residui di ossido di magnesio (MgO), rilasciati dalle
ceneri di Alofite – Chenopodiaceae, usate probabilmente come fondenti insieme al natron. Generalmente
il quantitativo di MgO che si riscontra in questa tipologia può essere, mediamente, intorno all’uno per
cento34, oppure in rapporto di un mezzo rispetto a vetri
in cui il fondente era costituito solo da natron35.
B97/144/334
Sono presenti in percentuali significative l’ossido
di ferro36 (come colorante) e l’ossido di antimonio37
(in funzione di opacificante). Sono presenti inoltre
l’ossido di arsenico38, generalmente considerato come
prodotto secondario del rame e l’ossido di stagno, che
può essere stato aggiunto come un ulteriore fondente
al fine di diminuire i tempi delle fusioni. Il campione
in oggetto presenta una vasta area disomogenea (tav.
I, 1), in cui i valori delle radianze39 registrate corrispondono a quelli compresi nella banda del rosso e
dovuti probabilmente a un disomogeneo trattamento
termico40. Si riscontrano inoltre varie bolle dovute
allo sviluppo di gas durante la manifattura e orientate
longitudinalmente; esse conferiscono al manufatto un
aspetto simile a quello di una emulsione.

B99/343/381
Nelle matrici di base sono stati aggiunti il ferro,
per la colorazione tendente al rosso/marrone, e l’antimonio, quest’ultimo in funzione di opacificante. Le
superfici esaminate (tav. I, 3) presentano scarsa trasparenza e limpidezza, con valori di radianza compresi tra
le bande del giallo e del rosso. I filamenti che si osservano in luce trasmessa probabilmente si sono formati
per la mancata solubilizzazione dei sali43, che si sono
dispersi nella matrice di base creando questo effetto.

B97/144/324
Le matrici di base sono simili al campione precedente con l’aggiunta di rame41 che, in rapporto con il
ferro, consente di ottenere una colorazione più chiara.
L’area esaminata (tav. I, 2) a basso ingrandimento con
un threshold della soglia di colore (metodo già collaudato nel settore della fotointerpretazione degli oggetti
geografici), presenta dei valori compresi nel range della banda rossa. Nella porzione superiore del campione
è presente una stria trasversale, dovuta probabilmente
alla sovrapposizione di zone a composizione diversa42. Inoltre sono presenti bolle dovute allo sviluppo
di gas.

Fig. 1. Istogramma percentuale dei principali elementi
che costituiscono il vetro silico sodico calcico
(natron e ceneri di Alofite - Chenopodiaceae)
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Vetri piombici

B96/54/307
Miscela composta prevalentemente da ossidi di
ferro e manganese, in funzione di colorante, e ossido
di antimonio in funzione di opacificante. Sono presenti inoltre particelle di diversa opacità (tav. I, 5). L’area
esaminata ha un coefficiente di dilatazione diverso
dalle zone circostanti e quindi causa di facile rottura,
forse dovuta ad una cattiva mescolanza nella miscela
di preparazione (materiali poco fusibili).

La sabbia (matrice) litoranea, di natura simile alla
precedente, in seguito ad accurata setacciatura è posta
in un crogiolo con aggiunta di una piccola quantità
di piombo44. Tale miscela è posta quindi in un forno
a temperatura non molto elevata e dopo cinque ore
(tempo stimato)45 si forma una tela superficiale che
viene successivamente tolta. La fusione dura nel complesso circa otto ore (tempo stimato); successivamente
il composto viene posto in acqua e quindi rifuso per
altre otto ore (tempo stimato). Il vetro di base ottenuto
risulta essere chiaro, di un colore tendente allo ialino.
Il vetro piombico è molto tenero e di lento raffreddamento46; per questo motivo il processo di fabbricazione dei vetri piombici è piuttosto lungo.

B96/54/308
Miscela composta da ferro e manganese, in funzione di decoloranti, e da antimonio, in funzione di
opacificante. La superficie esaminata si presenta omogenea, con un’ampia stria (tav. I, 6) dovuta forse alla
sovrapposizione di aree a composizione diversa.

Fig. 2. Diagramma percentuale dei principali elementi
che costituiscono il vetro piombico

B96/18/103
Sono presenti ossidi di ferro maggiori del 50 %
e ossidi di rame in piccole quantità con funzione di
coloranti, mentre il fondente usato è lo stagno; l’ossido di antimonio è qui in funzione di opacificante.
Il campione in oggetto presenta varie bolle di diversa
grandezza (tav. I, 4) dovute allo sviluppo di gas, conseguenza di un eccessivo uso di sali di sodio durante
la preparazione.

B96/92/398
Colorazione viola scuro con striatura basale rossa
tendente a tonalità più scure, ottenuta attraverso una
miscela47 complessa, costituita da ferro 50%, rame
40% e cobalto 10% in matrice vetrosa; la tonalità
in matrice decresce da scuro a chiaro aumentando il
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rapporto ferro/rame per la striatura basale. Il fondente
usato è lo stagno mentre l’antimonio è in funzione di
opacificante. L’area del manufatto esaminato presenta
uno strato poroso (tav. I, 7) che crea degli effetti simili
ad un’emulsione omogenea.

disomogenea temperatura di fusione.

B97/131/384
Il vetro è costituito da una miscela di ferro trivalente (Fe2O3) e ossido di piombo (PbO); il quantitativo
di ferro è maggiore del 50 % in matrice vetrosa e ne
determina la colorazione49 giallo-marrone. L’ossido
di antimonio (SbO) è in funzione di opacificante. La
superficie rilevata è sufficientemente omogenea (tav.
II, 10).

B97/128/20
Miscela simile alla precedente tranne che per la
quantità di piombo, in questo minore. Nell’area esaminata (tav. I, 8) i valori della radianza differiscono
da quelli del precedente campione di poco e la colorazione risulta essere più chiara. Sono presenti alcuni
inclusi e bolle di gas, indici di una temperatura di
fusione disomogenea.

B97/144/385
Il colore verde molto intenso è determinato dalla
quantità50 di ferro trivalente (Fe2O3) nell’intervallo
60-65%. La presenza significativa di antimonio è probabilmente associata al processo di devetrificazione in
corso. I rilievi morfoscopici evidenziano bolle di gas
e sostanze residuali incluse (tav. II, 11) dovute probabilmente alla temperatura disomogenea nei processi
di fusione.

B97/144/290
Colorazione verde48 ottenuta con l’aggiunta di ferro trivalente (Fe2O3) e di ossido di antimonio (SbO)
in funzione di opacificante. I valori di radianza della
zona centrale del frammento virano verso il giallo (tav.
II, 9), per la non omogenea colorazione iniziale. Sono
presenti inoltre degli inclusi che possono attestare una
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B97/131/388
Miscela composta da ferro trivalente (Fe2O3), ossido di antimonio (SbO) e ossido di cobalto (CoO); il
quantitativo di ossido di antimonio riscontrato ha forse decolorato53 il campione in oggetto. Il titanio dovrebbe provenire dalla matrice iniziale. Sono presenti
inclusi di diversa granulometria (materiali alluminosi)
difficilmente fusibili (tav. II, 13).

B97/144/386
Miscela composta prevalentemente da ossido di
rame51 forse metallico disperso nel materiale vetroso;
l’ossido di stagno è in funzione di opacificante. La
significativa presenza52 di argento associata a piombo
e arsenico rimanda all’uso di un’unica miscela nella
quale si riscontrano come prodotti secondari del rame
o del piombo gli elementi caratterizzati. Il campione
presenta delle strie (tav. II, 12) dovute forse ad un
trattamento termico disomogeneo di una miscela chimicamente omogenea; la colorazione è in relazione ai
quantitativi di piombo utilizzati.

B97/131/457
Miscela di ferro trivalente (Fe2O3) e ossido di
rame (CuO) nelle proporzioni54 in cui il ferro è in percentuali molto elevate; sono presenti ossido di stagno
(SnO) in qualità di fondente e ossido di antimonio
(SbO) come opacificante. La superficie rilevata (tav.
II, 14) presenta degli inclusi residuali conseguenti
ad un eccessivo uso di sali che si sono dispersi nella
matrice.

B99/303/268
Miscela composta in percentuali diverse da ossido
di manganese (MnO), ferro trivalente (Fe2O3) e ossido di rame (CuO), che risulta di difficile interpretazione poiché la colorazione verde può essere determinata

Fig. 3. Istogramma percentuale della miscela rame, piombo,
argento e stagno presenti nel campione B97/144/386
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da tutti e tre gli ossidi55; l’antimonio è qui usato in
funzione di opacificante. Lo stagno probabilmente
è stato aggiunto come ulteriore fondente per evitare
temperature elevate di lavorazione. L’ossido di arsenico56 è considerato un prodotto secondario di piombo,
rame e stagno. Le diverse gradazioni di verde sono
state forse ottenute in aree di intervalli così ripartite57;
Fe2O3 60%, MnO 20% e CuO 20%. I rilievi effettuati
mostrano bolle di gas distribuite uniformemente su
tutta la superficie; nella porzione basale trasparente
(tav. II, 15) sono presenti alcuni inclusi residuali che
non si sono separati dalla superficie del fuso.

Le fonti di provenienza delle materie prime
Nonostante la scarsa documentazione archeometallurgica di dettaglio dell’areale egiziano, si può avanzare l’ipotesi che gli elementi più comuni caratterizzati,
come il rame, il piombo e il ferro, provengono da
giacimenti autoctoni o di aree direttamente controllate
dall’Egitto. Il rame dovrebbe provenire dalle antiche
miniere del Sinai60 di Serabit el Khadim e di Timna;
altre antiche miniere di rame sono segnalate sulla costa del Mar Rosso. Verosimilmente il piombo proveniva da alcuni siti del deserto orientale, tra Naqada61 e
il Mar Rosso, mentre il ferro e il manganese erano reperibili nelle sabbie nubiane62 tra Halaib e le coste del
Mar Rosso. Il cobalto, lo zinco, lo stagno e l’antimonio sono documentati nell’area di Kharga e nell’oasi
di Dakhla, entrambe nel deserto occidentale egiziano,
in siti in cui sorsero ampie aree artigianali63.
ELEMENTI

FUNZIONE

Silicio

Vetrificante

Sodio

Fondente

Calcio

Stabilizzante

Piombo

Durezza, brillantezza e
rifrangenza

Arsenico

Prodotto secondario
del Rame.

B01/501/237
L’aggiunta di piccoli quantitativi di piombo nella
matrice, in presenza di manganese e di ferro, produce
una colorazione verde con diverse gradazioni ialine58;
lo stagno è qui in funzione di opacificante. La superficie presenta dei valori di radianza che in alcune aree
tendono progressivamente verso la banda rossa, per la
probabile sovraesposizione alla radiazione solare. Il
fenomeno della solarizzazione (tav. II, 16, 17) provoca
il passaggio di stato59 da Mn2+ a Mn3+. Sono presenti
bolle di gas.

Potassio, Magnesio e
Alluminio

Elementi secondari.

Ferro, Cobalto,
Manganese e Rame

Coloranti

Antimonio, Stagno e

Opacificanti

Zinco

Stronzio

Schiarente

ppm / Ti-Cr-Sr-Ba-

Sabbia

Mo-Cl

Tabella 3: elenco degli elementi componenti
il vetro e loro funzione

Conclusioni
Tutti i campioni esaminati presentano tracce di
iridescenza e opalescenza dovuti a fenomeni di alterazione causati dalla formazione di nuclei di cristallizzazione dovuti all’ambiente di conservazione dell’oggetto. Tale processo, noto come devetrificazione64,
produce tensioni interne locali che rendono il manufatto nel suo insieme estremamente fragile. I risultati
105

23

preliminari ottenuti evidenziano sostanzialmente tre
tipologie65 di materiali usati (fig. 3): la prima (vetro
Silico Sodico Calcico) è la caratteristica del vetro di
produzione egiziana data la presenza di natron e di
ceneri vegetali, ed è connessa alle più antiche tecnologie vetrarie. La seconda (vetri Piombici) può essere
considerata come un’ulteriore evoluzione tecnologica
della prima per l’uso dei materiali impiegati. La terza
(miscela di rame, piombo, argento e stagno) è testimoniata da un solo campione, sulla base del quale non è
per ora possibile stabilire con certezza l’intenzionalità
dei componenti usati.
Le tecniche analitiche applicate in parallelo con
l’analisi di immagini sono per ora del tutto preliminari, anche a causa dell’esiguo numero di campioni sino
ad ora esaminati, che non permette una significativa
distribuzione statistica delle tipologie caratterizzate.
Lo studio dei manufatti richiede infatti un notevole
lavoro di routine, che comprende misurazioni, conteggi e confronto dei dati ottenuti. Normalmente si
effettuano analisi quantitative tra manufatti utilizzati
sperimentalmente e materiali archeologici per arrivare
ad una diagnosi sicura. Attraverso l’applicazione di
queste tecniche, complementari fra loro, ci si propone
anche di ampliare gli elementi analitici, per una maggiore precisione nelle misurazioni, nei conteggi e nei
confronti ed una riduzione dei tempi nelle operazioni
di routine e di informatizzazione dei risultati ottenuti.
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1– B97/144//334

5 – B96/54/307

2 – B97/144//324

6 – B96/54/308

3 – B99/343/381

7 – B96/92/398

4 – B96/18/103

8 – B97/128/20
109

TAVOLA II

9 - B97/144/290

13 – B97/144/385

10 – B97/131/384

14 – B99/303/268

11 - B01/501/237

15 - B01/501/238

12 - B01/501/237 e 16 - B01/501/238: immagini Raster. I valori di radianza rilevati son stati elaborati con la funzione di
Voroni, cha ha evidenziato la formazione di strie e microstrie dovute al processo di solarizzazione.
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