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La nascita del Museo Archeologico, inaugurato il 31 maggio 2009 negli spazi 
della chiesa sconsacrata di San Lorenzo, è strettamente legata alle vicende 
dello scavo di Piazza Marconi.
La ricerca sul campo, propedeutica alla costruzione del parcheggio sotterra-
neo nel pieno centro cittadino, giunse a conclusione nell’estate del 2008: in 
meno di un anno, quindi, i materiali ritenuti più significativi furono selezio-
nati, restaurati e studiati per poter essere esposti nel nuovo percorso museale, 
interamente dedicato a Cremona romana.
Si tratta di oggetti di notevole interesse per l’archeologia cittadina, sia per la 
loro qualità intrinseca, sia per il loro significato come documenti della storia 
economica e sociale della città nella sua fase più antica.
Ora, dopo quasi tre anni dall’apertura, il museo si arricchisce di ulteriori 
testimonianze portate alla luce dallo scavo: si tratta di alcuni reperti in legno, 
eccezionalmente conservatisi grazie alle condizioni di giacitura, provenienti 
dai primi livelli di frequentazione del sito, databili tra il II e il I secolo a.C.
La fragilità di questi materiali ha reso necessario un lungo e delicato interven-
to di restauro, in particolare per quanto riguarda il pezzo principale, un cesto 
in vimini intrecciati, accompagnato da approfondite indagini scientifiche sui 
materiali costitutivi.
Il risultato non si limita dunque alla possibilità di esporre reperti estrema-
mente rari -li abbiamo definiti “reperti fantasma” proprio perché spesso la-
sciano solo labili tracce della loro esistenza- ma consiste nel recupero di 
una quantità di dati importantissimi per la ricostruzione dell’ambiente, delle 
risorse naturali, e, non ultime, delle conoscenze artigianali dei nostri prede-
cessori di oltre duemila anni fa.

Lynn Arslan Pitcher

Marina Volonté

Premessa
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Lo scavo archeologico condotto in 
piazza Marconi a Cremona è stato 
voluto dall’Amministrazione comu-
nale per poter costruire, successi-
vamente, un grande parcheggio sot-
terraneo. Lo scavo, di  mq 4100 per 
una profondità massima di m 8, ha 
permesso di indagare un isolato del-
la città dal II sec. a.C. fino ai giorni 
nostri, recuperando una quantità di 
dati e oggetti davvero straordinaria. 
In questa sede si darà spazio a due 
fasi specifiche, che hanno restitui-
to oggetti in legno, fibre vegetali e 
semi, nel primo caso grazie a condi-
zioni anaerobiche e nel secondo alla 
carbonizzazione causata dal calore 
altissimo. 
Tali reperti sono molto difficili da 
trovare in scavo, proprio perché ri-
chiedono determinate situazioni 
ambientali o eventi particolari per 
potersi conservare. 
Il ritrovamento di oggetti in legno e 
resti botanici è raro in particolare per 
l’età romana,  mentre è più consueto 
per l’età del bronzo, periodo i cui in-
sediamenti si trovano in zone favore-
voli alla conservazione, lungo le rive 

di fiumi e laghi. Abbiamo scelto di 
chiamarli “reperti fantasma” perché 
si presume che soltanto il 2% di essi 
venga ritrovato, nonostante siamo 
certi che, come oggi, anche nell’anti-
chità il legno fosse usato in modo si-
gnificativo nella vita quotidiana per 
utensili,  contenitori, mobili, porte, 
pavimenti e altri arredi.
Un esempio della labilità di questi 
materiali è il ritrovamento nel vicus 
di Bedriacum, l’odierna Calvatone, 
delle sole impronte, create dalla per-
colazione di acqua calcarea, di un 
barile in legno con doghe, che in 
antico era stato interrato per conte-
nere liquidi, forse per piccole attività 
artigiani. 
La particolare situazione geografi-
ca e ambientale di piazza Marconi 
è dovuta alla presenza nell’area, in 
antico, di un corso d’acqua, succes-
sivamente deviato, mentre la parte 
centrale è stata bonificata con anfore 
e riporti di terra. Tali operazioni non 
sono state sufficienti per risolvere il 

I “reperti fantasma”
dallo scavo di piazza Marconi

1 Il cesto e altre strutture in legno

 al momento del rinvenimento 
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sopra la bonifica dal 40 a.C. e abitate 
fino alla radicale distruzione da par-
te dei soldati di Vespasiano durante 
le guerre civili del 69 d.C.: questi si 
sono mantenuti proprio perché cotti 
dai grandi incendi. 
La casa d’abitazione più antica, di 
forma rettangolare, si trovava a una 
quota più alta rispetto ai terreni cir-
costanti poiché, sempre per proble-
mi di umidità, fu costruita sopra un 
banco di anfore disposto con funzio-
ne di vespaio. La domus si affaccia-
va verso est su una delle due strade 
principali della città, il cardo mas-
simo. La parte retrostante la casa 
doveva essere aperta, con orticelli e 
piccole baracche per il ricovero degli 
attrezzi e per piccole attività artigia-
nali, in particolare la fabbricazione 
di oggetti in osso quali stili, cardini 
per mobili e porte. 

problema dell’umidità del terreno, 
anche a causa della presenza della 
falda acquifera a m 8 di profondità. 
È per questo che, verso il 40 a.C., 
si procedette ad un rialzamento del 
terreno (circa m 2) per la costruzione 
di alcune lussuose residenze. 
Gli oggetti esposti, come già detto, 
provengono da strati archeologici di 
tipo torboso.
I contesti di provenienza apparten-
gono a edifici con fondazioni in 
mattoni cotti, mentre gli alzati era-
no sicuramente in mattoni di argilla 
cruda oppure “ad incannucciata”, 
cioè con  intelaiature in legno e can-
ne riempite di argilla cruda, poi into-
nacate e affrescate. 
I resti di questi muri non sono sta-
ti trovati, perché nei secoli si sono 
letteralmente sciolti, a differenza di 
quelli delle grandi domus costruite 
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non perdere il delicato equilibrio di 
umidità che i pezzi hanno raggiunto 
nell’ambiente originario.
Gli oggetti vanno subito messi in 
contenitori appositi per mantenere 
stabile l’umidità e vanno deposi-
tati in frigoriferi nel laboratorio di 
restauro. Da questo momento essi 
passano nelle mani dei restauratori 

La presen-
za di pic-
cole fornaci 
indica an-
che l’attività 
di fusione 
di oggetti in 
metallo di di-
mensioni ridotte, 
probabilmente per uso 
personale degli abitanti della 
casa. 

La maggior parte dei reperti lignei è 
stata recuperata in strati di abban-
dono in seguito al cambio d’uso 
dell’area, mentre altri oggetti sono 
stati scoperti in buche di scarico, 
forse di rifiuti, in canaletti di sco-
lo andati in disuso oppure buttati 
all’interno delle bonifiche di anfore.
Il recupero di questi “fantasmi” non 
è affatto facile né si limita, come si 
vedrà, al mero prelievo  con lo scavo. 
I reperti di questo tipo, chiamati co-
munemente “legni bagnati”, richie-
dono infatti, già dal momento della 
scoperta, un trattamento speciale 
che non può essere rimandato per 

2 Muri in laterizi di una domus
 con drenaggio di anfore

3 Stadi di lavorazione di ossi animali

4 Staccionata in legno
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dell’Università di Firenze e dal labo-
ratorio di Archeobiologia dei Musei 
Civici di Como.
Non è sempre facile definire l’uso 
degli oggetti ritrovati, anche perché 
mancano confronti precisi o conte-
sti archeologici intatti che possano 
essere di aiuto per chiarirne la fun-
zione. 
Il reperto più stupefacente tra quelli 
di piazza Marconi è un recipiente in 

e dei paleobotanici che li conserve-
ranno per lo studio e l’esposizione e 
recupereranno tutti i dati tecnici (le 
specie, il tipo di lavorazione, ecc.) 
utili a definire l’oggetto e l’ambiente 
nel quale è stato fabbricato. 
Dopo il recupero dei reperti dallo 
scavo, curato dalla ditta Katia Po-
letti, il progetto di conservazione 
è stato affidato al laboratorio di re-
stauro della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Lombardia, 
alla ditta Conservazione e Restauro 
di Perticucci e Fiori e al laboratorio 
per i materiali organici dell’Istituto 
Superiore per la Conservazione e il 
Restauro del Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali. Le analisi sono 
state effettuate dal laboratorio di 
biologia dello stesso Istituto Supe-
riore, dal dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Ambientali e Forestali 
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vimini, un cesto; non è possibile de-
finirne con precisione la forma per-
ché manca il fondo e non è possibile 
ricostruire il diametro della parte 
superiore. 
Legate all’uso quotidiano sono an-
che le ciotole in legno, di forme 
analoghe a quelle realizzate in cera-
mica, vetro, bronzo, o il tappo per 
bottiglia. 
Parecchi sono gli oggetti per l’arre-
damento, quali cardini di porte o 
applique per mobili. 
Di funzione non definita sono inve-
ce due sfere di legno, simili fra loro, 
con foro laterale non passante.  

Oltre agli oggetti in fibra vegetale 
e legno è stata trovata una grande 
quantità di semi e resti di frutti: sono 
stati identificati, tra l’altro, resti di 
noci, olive, nocciole, fichi, more di 
gelso, una mezza mela, giuggiole e 
uva. 
Anche se questa mostra non si oc-
cupa direttamente degli oggetti e dei 
resti di semi conservati in seguito 
a carbonizzazione, vale la pena ac-
cennare a questo fenomeno che per-
mette di ricavare una quantità non 
indifferente di dati sulle abitudini 
alimentari, sulla moda culinaria, 
sull’importazione e sui prodotti “a 
chilometro zero”: in poche parole, 
sulla vita privata degli abitanti della 
lussuosa domus di piazza Marconi. 
Tre ambienti, con ogni probabilità 
di servizio o dispensa, che si trova-
vano al piano terra, sono stati sot-
toposti ad elevatissime temperature 
per l’esposizione diretta all’azione 
dell’incendio; questo fenomeno ha 
fatto sì che si conservassero  legni, 
stoffe e semi.

7

5 Ciotola in legno

6 Isolamento e protezione del cesto

 sullo scavo

7 ?
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Sul pavimento dell’ambiente iden-
tificato col numero 18 sono stati 
rinvenuti numerosissimi oggetti che 
dovevano trovarsi in una madia o in 
un armadietto: tra questi sono stati 
recuperati un gioco con pedine bian-
che e nere e due dadi in osso, pen-
tole e tegami in bronzo, una fibbia 
di cintura e una scatolina in osso, 
oggetti di ornamento come anelli e 
fibule. 
Sono stati recuperati inoltre dei dat-
teri, alcune decine, cosa assai rara in 
ambiente domestico nell’Italia set-
tentrionale romana. 
La stanza accanto aveva mobili e ri-
piani di legno sui quali, tra l’altro, si 
trovavano due campane in bronzo, 
un pentolino dello stesso materiale 
e olle in ceramica per contenere ali-
menti. Una delle olle conteneva un 
misto di legumi e cereali (avena, fa-
vino, piselli, lenticchie e cicerchie) 
che verosimilmente servivano per 
una minestra rustica simile a quella 
che ancora oggi si può gustare nella 
cucina tradizionale toscana.

Lynn Arslan Pitcher

9

8 ?

9 Recupero degli oggetti carbonizzati

 dalla domus del ninfeo
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Fin dall’inizio, lo scavo archeologico 
di piazza Marconi si è avvalso del-
la presenza fissa sul campo di una 
restauratrice. Quando si è verificata 
l’eccezionalità del rinvenimento di 
un reperto in ma-
teriale così depe-
ribile come 
un in-
t r e c -
c i o 
in fi-
bre vege-
tali, si sono 
potute mettere 
tempestivamente in atto 
tutta una serie di operazioni 
di recupero nei tempi brevi imposti 
dalle condizioni di conservazione 
del manufatto. 
Il cesto, mantenuto costantemente 
bagnato, è stato isolato in un bloc-
co sostenuto dal terreno sottostante 
e rivestito con un guscio protettivo 
composto da strati di garze e gesso 
e munito di due barre/maniglie di 
legno.

Un ulteriore guscio leggero in po-
liuretano espanso ha completato 
la struttura che è stata staccata dal 
suolo grazie all’inserimento al di 

sotto della base di quattro 
tondini di acciaio. 

Dopo il distacco 
tutto il guscio è 
stato ribaltato e 
la parte di ter-
reno sottostan-

te, ora messa 
in luce, è stata 

anch’essa sigilla-
ta affinché non perdesse 

umidità e tutto l’insieme è stato 
inviato al laboratorio di restauro. 

Katia Poletti

Il restauro di un cesto
in fibra vegetale intrecciata

1 Il cesto al momento del rinvenimento

2 Il guscio di poliuretano espanso

Recupero dallo scavo

2
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Nel terreno di giacitura l’argilla, che 
inglobava completamente il cesto, 
penetrando fin dentro l’intreccio di 
fibre, ha creato un sistema sigillato 
umido e anaerobico che ha garantito 
la sua conservazione fino ai nostri 
giorni. Con il recupero, venendo 
meno queste condizioni, si è reso 
indispensabile un intervento, da at-
tuare in tempi rapidi, pena la perdita 
irrimediabile del reperto.
La complessità dell’intervento è 
nata, oltre che dalla natura organica 
del manufatto che, come sottolinea-
to, è di per sé stessa fortemente de-
gradabile, dall’esigenza di rimuovere 
l’argilla. Questo tipo di sedimento, 
infatti, se da un lato funziona da 
sostegno per le fibre del reperto, 

dall’altro, venendo meno, avrebbe 
creato tensioni e variazioni dimen-
sionali tali da causare stress e cedi-
menti strutturali durante il successi-
vo processo di essiccazione. Molto 
spesso, con questi manufatti, si sce-
glie di procedere al consolidamento 
completo sia dell’intreccio che del 
blocco di terreno che lo supporta. 
Prima operazione è stata l’apertura 
del guscio protettivo dell’imballag-
gio per asportare una parte di argilla 
e alleggerire il blocco che si presen-
tava ora capovolto rispetto alla posi-
zione originaria nel terreno di scavo. 
Bastoncini di bambù, spatole di le-
gno e spugne di gommapiuma sono 
stati gli attrezzi utilizzati per svolge-
re senza danno questa operazione.

Pulitura e trattamento
di impregnazione
con glicole polietilenico 3

4



Un cesto e altri oggetti in legno

di 2000 anni fa

15

Per arrivare a pulire il lato anterio-
re del cesto occorreva capovolgere 
nuovamente il blocco per cui sulla 
superficie messa in luce, a scopo 
protettivo per fissare le fibre dell’in-
treccio, è stato applicato a spray uno 
strato di ciclododecano (un prodotto 
che dopo aver assolto la sua funzio-
ne volatilizza completamente senza 
lasciare residui) ed è stato steso un 
film di pellicola di polietilene. Quin-
di si sono delimitati i lati del blocco 
con una fascia contenitiva in cartone 
colmando l’area con uno strato am-
mortizzante di schiuma poliuretani-
ca rinforzato con una colata di gesso 
per stampi. 
Una volta completata l’asciugatura 
del nuovo involucro è stato possi-
bile girare il reperto: il cesto si pre-
sentava completamente schiacciato 
e l’argilla infiltrata tra fibra e fibra 
dell’intreccio, per le sue specifiche 

proprietà plastiche, faceva aderire 
fortemente tra loro le due pareti. 
Anche in questa fase, per la rimo-
zione dell’argilla, sono stati utiliz-
zati bastoncini di bambù e spatole 
di legno e spugnette di gommapiu-
ma, irrorando in continuazione con 
acqua la porzione da liberare dalla 
terra. L’eliminazione di gran parte 
del sedimento ha reso il blocco più 
leggero e maneggevole diminuendo 
notevolmente le dimensioni della 
sua sagoma. In questo modo si è 

3 apertura del guscio per rimuovere

 parte dell’argilla e alleggerire il blocco

 di terreno

4 protezione delle fibre con

 ciclododecano spray

5 lo stato di degrado delle fibre dei

 tessitori del cesto: molti sono i punti

 fratturati, ma conservati in posizione 

 originale dalla forza di adesione

 esercitata dall’argilla

6 nuovo supporto leggero

 di poliuretano espanso

6

5
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L’impregnazione, protratta per 4 
mesi, è avvenuta gradualmente uti-
lizzando una soluzione di glicole 
polietilenico (PEG) a diversi pesi 
molecolari solubilizzato in acqua de-
mineralizzata. Per garantire una tem-
peratura intorno ai 45°C, necessaria 
per mantenere fluida la soluzione, 
è stato inserito un apparecchio ri-
scaldatore da immersione dotato di 
termostato e due pompe da acquario 
per il ricircolo del liquido.
Conclusa anche la fase di impre-
gnazione, il cesto è stato trasporta-
to presso i laboratori di restauro dei 
materiali organici dell’Istituto Supe-
riore per la Conservazione e il Re-
stauro di Roma per il proseguimento 
dell’intervento di restauro.

Ilaria Perticucci, Simona Fiori
e Annalisa Gasparetto

potuto realizzare un nuovo supporto 
in poliuretano espanso, questa volta 
senza l’ausilio del rinforzo in gesso. 
Compiuta la fase di pulitura e pro-
tezione sul fronte dell’intreccio, si 
è proseguito l’intervento con un’ap-
profondita rimozione del terreno ar-
gilloso aderente alla parte posteriore. 
Dopo aver prelevato alcuni segmen-
ti vegetali da destinare alle analisi 
di laboratorio il cesto, adagiato su 
un pannello in polistirene, è stato 
collocato all’interno di una vasca 
di plastica. Sul reperto sono state 
quindi applicate delle fasce in polie-
stere1 così da formare una struttura 
contenitiva leggera per preservare 
l’intreccio, che sarebbe stato ora im-
merso in una soluzione acquosa, dal 
rischio di distacchi delle fibre e con-
sentire il ricircolo della soluzione 
consolidante tra tutti gli elementi, 
montanti e tessitori.

PEG concentrazione giorni
400 10% 30 

1500 10% 30

4000 10% 60

7

7 immersione dell’apparecchio

 riscaldatore che mantiene fluida

 la soluzione di impregnazione

8 ?
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Prima di procedere con il trattamen-
to di liofilizzazione si è deciso di 
pulire ulteriormente i lati esterni del 
cesto, cercando di liberare e mette-
re in luce gli intrecci di entrambe le 
superfici. 
Per eseguire questa operazione è sta-
to necessario girare il cesto, quindi 
la superficie è stata prima velata con 
della garza di cotone fatta aderire 
con una soluzione di PEG 400 in 
etanolo al 20% e poi è stata protetta 
con più strati di pellicola di polietile-
ne rinforzata con un sottile strato di 
bende gessate.  
Una volta girato, dal cesto è stata ri-
mossa la terra ancora presente sulla 
superficie e tra gli intrecci con ba-
stoncini di bambù e spugne in lat-
tice di gomma. È stato quindi velato 
anche questo lato, sempre con le 
stesse modalità, e girato di nuovo su 
un vassoio in alluminio più idoneo 
per la liofilizzazione.
Il processo di liofilizzazione può es-
sere definito come un’essiccazione 
controllata che si attua per sublima-
zione1 del ghiaccio contenuto nei 

reperti congelati. Per questo motivo 
il cesto è stato prima posto in un 
congelatore per quattro giorni e poi 
introdotto nella camera del liofilizza-
tore dove il ripiano di appoggio era 
stato già impostato a -40°C. 
Sulla superficie dell’oggetto sono 
state posizionate delle sonde per 
monitorare la temperatura durante 
lo svolgersi del processo.  Il ciclo di 
liofilizzazione, monitorato giornal-
mente, si è finito dopo cinque giorni 
di trattamento, quando la superficie 
del cesto ha raggiunto la temperatu-
ra di 14°C. Il manufatto è stato ri-
portato di nuovo in laboratorio dove 
è stata tolta la garza di cotone dalla 
superficie inumidendola con etanolo 
dato a pennello. 
Dopo aver pulito la superficie dai 
residui di PEG è stato necessario 
pensare ad un nuovo supporto per 
poter capovolgere di nuovo il reperto 
e liberare dalla garza l’altro lato.

1 L’acqua ghiacciata contenuta nei reperti passa direttamente allo stato di vapore.

Liofilizzazione e separazione 
delle due parti del cesto

8
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Prima di colare il silicone è stato 
costruito un muretto contenitivo in 
spugna di polietilene lungo il peri-
metro del cesto, è stato poi colato 
uno strato di gesso rinforzato al cen-
tro con una stecca di legno e formati 
quattro piedini di appoggio.                          
Dopo aver girato il cesto è stata tol-
ta la garza e pulita la superficie con 
etanolo e tamponi di cotone.     

Il nuovo supporto ha previsto la cre-
azione di due strati: il primo di sili-
cone, materiale morbido e leggero a 
contatto con il legno, e il secondo di 
gesso, per conferire rigidità. 
Il primo passo è stato quello di bloc-
care gli intrecci, quindi sono state 
tagliate delle strisce di varie dimen-
sioni di tessuto non tessuto2 (tnt) 
applicate sul legno con un’emulsio-
ne acrilica3 poi la superficie è stata 
completamente coperta da più strati 
di pellicola di polietilene avente fun-
zione di barriera protettiva.

2 Tessuto sintetico (poliestere) la cui struttura non deriva da un processo di tessitura, ma da 

una stratificazione ottenuta con un trattamento termico.

3 Plextol B 500

9 Inserimento degli spiedi tra le due parti

 del cesto per separarle

10 il cesto dopo la liofilizzazione

9
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tone imbevuti di acqua ed etanolo.       
Terminata la pulitura, per rendere 
solidali tra loro i frammenti dei mon-
tanti verticali e le fibre orizzontali,.
sono state applicate con l’emulsione 
acrilica strisce sottili di tnt tinte con  
colori per la stoffa. Le stesse opera-
zioni sono state eseguite sull’altra 
metà del cesto, rimuovendo le stri-
sce bianche di tnt con tamponi im-
bibiti di acetone e sostituendole con 
lo stesso materiale tinto di marrone.
Terminato l’intervento di restauro, il 
cesto è stato controllato periodica-
mente per verificare eventuali movi-
menti del legno e/o affioramenti del 
PEG sulla sua superficie.

Antonella Di Giovanni

A questo punto, considerato che lo 
stato di conservazione lo permet-
teva, si è deciso di separare le due 
parti del cesto per eliminare comple-
tamente la terra ancora presente tra 
le due metà.             
I montanti e i tessitori del cesto sono 
stati bloccati come in precedenza 
e sono stati inseriti degli spiedini 
in bambù tra gli intrecci delle due 
metà. Sotto gli spiedi è stato fatto 
passare un foglio di acetato utiliz-
zato come piano di appoggio per la 
parte del cesto da sollevare forzando 
delicatamente. Separate le due parti, 
le superfici interne di entrambi i lati 
sono apparse coperte da uno spesso 
strato di argilla secca che è stato ri-
mosso con pennelli e tamponi di co-

10
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Figura 1

Il cesto è costituito da una orditura di 

elementi verticali piuttosto larghi e di 

spessore molto sottile (a), un intreccio 

orizzontale di stretti listelli (b) e dalla 

struttura del fondo (c). 
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Presso il laboratorio di Indagini Bio-
logiche dell’Istituto Superiore per 
la conservazione e il restauro sono 
state effettuate analisi per il ricono-
scimento di diversi frammenti per-
tinenti al cesto, raccolti durante le 
operazioni di recupero del reperto 
dallo scavo archeologico. Il manu-
fatto è stato interamente realizzato 
intrecciando strisce più o meno sot-
tili di legno, mentre sono assenti al-
tri tipi di fibre vegetali. Molti reperti, 
in particolare quelli riferibili all’in-
treccio, si presentavano come strisce 
ricavate da sottili rametti. I reperti 
più ampi, invece, erano per lo più 
lavorati secondo tagli perfettamen-
te radiali. L’aspetto del legno era di 
colore brunastro, ma non sono state 
individuate tracce di combustione. 
La consistenza era quella tipica del 
legno archeologico imbibito, mor-
bida e spugnosa al tatto. Attraver-
so l’identificazione anatomica delle 
specie legnose si è cercato di com-
prendere se esistesse una corrispon-
denza tra il tipo di legno e l’impiego 

nelle differenti parti costitutive: una 
orditura formata da montanti vertica-
li relativamente larghi e di spessore 
sottile, un intreccio orizzontale di 
listelli molto stretti e sottili e infi-
ne la struttura del fondo costituita 
da pezzi di spessore irregolare (fig. 
1). Dai campioni sono state tagliate 
sezioni sottili con cui sono stati al-
lestiti vetrini per le osservazioni al 
microscopio ottico. Lo studio micro-
morfologico ha rivelato un livello di 
degrado abbastanza significativo, 
con forti distorsioni e distacchi del-
le pareti cellulari, talora schiacciate 
fino alla completa occlusione dei 
lumi cellulari. La perdita del carat-
tere cristallino della cellulosa, con-
seguente ai fenomeni di alterazione, 
può essere valutata al microscopio 
ottico in luce polarizzata in termini 
di perdita più o meno accentuata 
del carattere di birifrangenza della 
cellulosa residua. In particolare, si 
è riscontrata la tipica distribuzione 
“a mosaico” del degradamento, con 
gruppi di cellule apparentemente 

Indagini scientifiche sul materiale
costitutivo del cesto
identificazione delle specie legnose
e analisi dello stato di conservazione
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sane intercalate ad altre molto de-
teriorate. Essa è ascrivibile ad attac-
chi microbici (batteri da erosione) 
e si ritrova comunemente sul legno 
archeologico sommerso (fig. 2). Per 
quanto riguarda le indagini di iden-
tificazione del legno, si è potuto sta-

Figura 2

Immagine al microscopio ottico di una 

sezione trasversale di legno di olmo, 

ripresa rispettivamente in luce normale 

(A) e polarizzata (B). Le pareti delle cellule 

“sane” si distinguono nettamente da 

quelle degradate in quanto conservano 

maggiormente la forma originaria e in luce 

polarizzata appaiono brillanti.

A

B

Figura 3

SALICE (Salix sp.), camp. 6. A) Immagine 

dei frammenti analizzati, pertinenti all’in-

treccio orizzontale. B) Sez. trasversale.

La struttura è fortemente deformata, ma 

è riconoscibile l’uniforme distribuzione dei 

vasi nell’anello di accrescimento (legno 

a porosità diffusa). Microscopio ottico. 

C) Sez. subradiale. Vasi con placche di 

perforazione semplice e punteggiature 

intervascolari grandi, raggi monoseriati 

eterocellulari. Microscopio ottico.

A

B

C
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bilire che i listelli costituenti la tra-
ma dell’intreccio sono state ottenute 
tagliando longitudinalmente piccoli 
ramoscelli di salice (Salix sp., fami-
glia Salicaceae) (fig. 3). È noto che 
i rami giovani di diverse specie ap-
partenenti al genere Salix (S. alba, S. 
viminalis, S. triandra, S. pentandra, 
ecc.) sono molto flessibili e alcuni 
particolarmente adatti all’intreccio (i 
cosiddetti vimini). Il campione pre-
levato dal fondo del cesto è risultato 
essere legno di quercia (Quercus sp., 
fam. Fagaceae, gruppo caducifoglie) 
(fig. 4). In tal modo è probabile che 
siano pertinenti al fondo anche gli 

Figura 4

QUERCIA (Quercus sp., gruppo caducifo-

glie), camp. 3. A) Immagine del frammento 

analizzato. B) Sez. trasversale. Stereomi-

croscopio. C) Sez. trasversale. Struttura 

a porosità anulare, con vasi primaticci di 

grandi dimensioni e raggi parenchimatici 

ampi. Microscopio ottico. D) Sez. tangen-

ziale. Raggi parenchimatici monoseriati 

e pluriseriati molto ampi. Microscopio 

ottico.

A

B

C

D
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altri frammenti di quercia, ma per la 
forma ampia e sottile di alcuni dei 
campioni analizzati, è probabile che 
la quercia sia stata impiegata anche 
nell’orditura verticale.
A tale proposito, c’è da dire che il 
campione direttamente prelevato 
dall’orditura verticale era in cattivo 
stato di conservazione e non mostra-
va chiaramente i caratteri anatomici 
necessari ad una identificazione cer-
ta. Gli elementi riconoscibili con-
durrebbero a identificare il legno di 
castagno (Castanea sativa Mill., fam. 
Fagaceae), ma resta un margine di 
dubbio. Sono stati ritrovati, inoltre, 
alcuni frammenti piuttosto spessi, a 
profilo quadrangolare, di olmo (Ul-
mus sp., fam. Ulmaceae, cfr. U. mi-
nor, U. glabra) (fig. 5), la cui presen-
za appare significativa nel materiale 
analizzato.
Per la forma quadrangolare dei fram-
menti si potrebbe ipotizzare un im-
piego, accanto alla quercia, nella 
struttura della base del cesto. Non 
casuale appare anche la presenza 
dell’ontano (Alnus sp., famiglia Be-
tulaceae, cfr. A. viridis, A. glutinosa, 
A. incana) (fig. 6), riconosciuto in 
alcuni frammenti lavorati, sebbene 
non vi sia la possibilità di attribu-
irne la collocazione in maniera più 
precisa. 

Figura 5

OLMO (Ulmus sp.). A) Camp. A3, sezione 

trasversale. Legno a porosità anulare con 

vasi primaticci grandi, vasi tardivi piccoli 

disposti, insieme al parenchima assiale, in 

bande tangenziali ondulate. B) Camp. 5, 

sez. tangenziale. Microscopio ottico.

A

B
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Figura 6

ONTANO (Alnus sp.), camp. A2. A) Sez. 

trasversale. Stereomicroscopio. B) Sez. 

tangenziale. Microscopio ottico in luce 

parzialmente polarizzata. 

A

B
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Schema della vegetazione forestale 
in pianura e lungo il Po durante l’età 
romana:

Qr = quercia; Cb = carpino bianco;

Co = nocciolo ; Pom = pero o melo;

Pr = pruno selvatico; Fx = frassino;

Ul = olmo; Ac = acero; Sx = salice;

Al = ontano; Po = pioppo. 
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Grazie alle informazioni fornite dai 
materiali vegetali trovati negli scavi 
archeologici (pollini, legni e car-
boni) abbiamo un’idea abbastanza 
precisa delle foreste della Pianura 
Padana in età romana: la loro com-
posizione non era molto differente 
da quella osservabile ancor oggi nei 
pochi boschi naturali relitti. 
Possiamo quindi dire, con buona 
sicurezza, che la maggior parte del 

legno usato per fabbricare gli oggetti 
rinvenuti nello scavo di Piazza Mar-
coni apparteneva a piante spontanee 
che crescevano lungo il Po (salici e 
ontani) e nei boschi intorno alla cit-
tà (querce, frassini, olmi, aceri), o ad 
alberi coltivati nei frutteti, negli orti 
e nei giardini (peri, meli, cornioli, 
bossi). Per il faggio e il ginepro, tipi-
che specie montane piuttosto rare in 
pianura, poteva esserci una maggio-
re difficoltà di reperimento. 
Decisamente estraneo all’ambiente 
naturale di Cremona è invece il lec-
cio, utilizzato per fabbricare un pic-
colo oggetto discoidale di funzione 
non chiara.

Il legname usato per la fabbricazione
dei manufatti
La tecnologia e l’ambiente
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nei giardini e nei vivai, veniva for-
zata con potature ben studiate o fa-
cendoli crescere appoggiati a muri e 
telai.
Gli antichi conoscevamo molto bene 
le caratteristiche tecniche dei diversi 
legnami, la scelta era quasi sempre 
dettata dalle peculiari proprietà del 
legno. A seconda dell’oggetto da 
fabbricare e del suo uso potevano 
essere ricercate o preferite, di volta 
in volta, specie che avessero maggio-
re leggerezza o robustezza, migliore 
lavorabilità e grado di finitura, una 
“tessitura” più o meno omogenea. 
Ma non dobbiamo dimenticare 
che potevano essere ricercati anche 
aspetti estetici, come il colore, la lu-
centezza, la presenza di marezzature 
o altre caratteristiche che determina-

Non è possibile stabilire se l’ogget-
to sia stato fabbricato in Liguria, 
nell’Italia peninsulare o nelle Isole, 
dove il leccio cresce spontaneo, o se 
invece la lavorazione sia avvenuta a 
Cremona utilizzando legname di im-
portazione. Sia dalle fonti storiche 
che dai ritrovamenti archeologici, 
sappiamo che i Romani coltivavano 
in vivaio diverse specie, per ottene-
re materiale che era difficile trovare 
in natura, e che praticavano ampia-
mente il commercio del legname.
Il trasporto, anche a grande distan-
za, avveniva su navi o chiatte o fa-
cendo fluitare i tronchi lungo i corsi 
d’acqua. Per ottenere forme specia-
li (tronchi diritti o curvati in modo 
particolare), la crescita degli alberi, 

1
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e per un oggetto tornito) era parti-
colarmente apprezzato per l’aspetto 
estetico e la possibilità di ottenere 
superfici ben levigate. Il frassino (im-
piegato a Cremona per un cavicchio) 
è noto per le caratteristiche di ela-
sticità e robustezza ed era per que-
ste sue qualità il legno preferito per 
fabbricare le aste delle armi e degli 
attrezzi agricoli. 

Mauro Rottoli e Elisabetta Castiglioni
Laboratorio di Archeobiologia dei 

Musei Civici di Como

no particolari disegni delle venature, 
derivate a volte da difetti di crescita 
del legno. 
Per alcuni manufatti, potendo sce-

gliere tra più spe-
cie con proprietà 

simili, l’artigia-
no utilizzava 
ovviamente il 

legname di cui 
disponeva, tenen-

do anche conto, 
allora come oggi, 

del diverso valore eco-
nomico della materia 

prima. Per altri oggetti, la scelta era 
invece quasi obbligata, perché solo 
alcuni legni presentano - o così si 
riteneva allora - le giuste caratteristi-
che tecniche o estetiche. Ad esem-
pio, il legno di corniolo (usato 
a Cremona per tappi, perni e 
cardini) era ritenuto, e giustamen-

te, un legno particolarmente 
robusto, adatto alla fab-

bricazione di elementi 
sottoposti ad usura; il 

bosso (usato per fabbri-
care elementi discoidali) 

era impiegato per produrre 
piccoli manufatti di pregio, 

quali scatole e pettini, perché 
ben lavorabile al tornio; l’acero (che 
qui è stato impiegato per le ciotole 

2

3

1 Ciotola in legno

2 ?

3 ?
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Le conoscenze sull’agricoltura 
dell’Italia settentrionale in età ro-
mana sono basate soprattutto sulle 
testimonianze degli autori latini che 
forniscono qualche indicazione sul-
le specie coltivate e sulle abitudini 
alimentari; scarsi invece sono i dati 
derivati dagli scavi archeologici, che 
potrebbero arricchire e precisare le 
informazione, spesso generiche, for-
nite dalle fonti. 
È indubbio che con la romanizzazio-
ne, i grandi lavori di riorganizzazio-
ne del territorio siano stati accompa-
gnati anche da un mutamento delle 
coltivazioni; il confronto con i dati 
archeobotanici dello stesso ambito 
geografico, relativi all’età del Ferro, 
può essere da questo punto di vista 
particolarmente significativo.
I semi e i frutti rinvenuti nella do-
mus di Piazza Marconi documenta-
no l’importanza della cerealicoltura 
intorno a Cremona tra la tarda età 
repubblicana e l’età imperiale e at-
testano la coltivazione di specie di 
tradizione più antica, i cosiddetti 
frumenti vestiti (farro, farricello e 
spelta), affiancate, e forse parzial-

mente sostituite, dai frumenti nudi 
(grano tenero e grano duro), più 
adatti alla panificazione e più esi-
genti dal punto di vista delle cure 
agronomiche. È anche testimonia-
ta una coltura circoscritta di specie 
a semina primaverile, il miglio e il 
panìco. La limitata attestazione di 
questi cereali “minori” è forse in 
rapporto allo scarso apprezzamento 
mostrato dagli autori romani e sem-
bra rappresentare un netto cambia-
mento delle tradizioni locali.
Il processo di romanizzazione avreb-
be dunque comportato un adegua-
mento, anche in ambito alimentare, 
ai modelli della capitale. 
Ai campi di cereali si affiancavano 
quelli coltivati a legumi, in partico-
lare la varietà piccola di fava; ma la 
coltivazione delle leguminose (pi-
selli, lenticchie e cicerchie) trovava 
spazio anche negli orti, insieme a 
ortaggi e spezie (aneto, sedano, san-
toreggia, menta o origano), usate per 
condire e insaporire varie pietanze, 
fra cui il ben noto garum, una salsa 
piccante a base di pesce. Tra i mate-
riali di piazza Marconi è documenta-

I prodotti agricoli e le colture
della Cremona di età romana
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Le particolari condizioni di con-
servazione della materia organica a 
Cremona hanno permesso il recupe-
ro di semi di piante spontanee che 
forniscono indicazioni sui tipi di 
ambienti presenti nelle aree imme-
diatamente circostanti la domus e gli 
altri edifici della zona: sono docu-
mentati spazi coltivati, abitati e zone 
incolte (bordi di vie, ruderi), fossi e 
acquitrini, in sostanza un mosaico 
di situazioni non molto dissimili da 
quelle che caratterizzano la campa-
gna attuale. 

Mauro Rottoli e Elisabetta Castiglioni
Laboratorio di Archeobiologia dei 

Musei Civici di Como

ta la coltivazione anche del papavero 
da oppio, specie ad ampio spettro 
d’uso, sia in campo medicinale che 
alimentare (per i semi e l’olio).
Come è tipico dell’età romana il 
consumo della frutta è particolar-
mente ampio e vario, grazie all’intro-
duzione di nuove colture, all’affina-
mento delle tecniche di produzione 
e al perfezionamento dei metodi 
di conservazione, che consente un 
commercio anche a lunga distanza. 
Tra la frutta coltivata (frutta fresca 
e secca) sono documentati, oltre 
all’uva, pere e mele, ciliegie e ama-
rene, vari tipi di susine, fichi e noci, 
a cui si affiancano frutti raccolti da 
piante spontanee o semicoltivate, in 
parte ancor oggi consumate (noccio-
le, fragole, lamponi, more), in par-
te scomparse o quasi dalle nostre 
tavole (giuggiole, corniole, sorbole, 
prugne selvatiche, more di gelso e 
ghiande). A questa grande varietà di 
prodotti locali, reperibili nei frutteti, 
negli orti, nei giardini e in bosco, si 
affiancavano le specie di importazio-
ne dall’Italia mediterranea (le olive) 
e dall’Africa (i datteri). 
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