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Indagine archeozoologica sulle impronte
di mammiferi conservate sui laterizi
della fornace romana di Casa Campacci, Livorno
Franco Sammartino1, Michelangelo Bisconti1*
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Casa Campacci rappresenta un interessante sito di età romana (I secolo a.C.-III secolo d.C.) che si trova alla periferia di Livorno. Il sito afferisce all’hinterland produttivo del Portus Pisanus. Ricognizioni
di superficie hanno messo in evidenza la presenza di una fornace e numerosi resti di laterizi e anforacei.
Tra i reperti, oggi conservati presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno, si trovano
alcuni laterizi sui quali sono state individuate impronte di mammiferi che si presentano sotto forma di
singole tracce o di piste parziali. Una ricerca su queste impronte ha rivelato che a lasciarle furono canidi, ungulati, felidi e altri mammiferi. Lo studio delle impronte è stato effettuato attraverso una analisi
morfologica comparata che ha permesso una stima dell’età degli individui. I risultati ottenuti forniscono un contributo alla comprensione del popolamento faunistico dell’area nel periodo di attività della
fornace e consentono di dedurre alcune delle caratteristiche ecologiche locali.

Introduzione

occupa circa un ettaro e si trova al centro di una
zona interessata dai resti di un sito di età ellenistica, che ebbe continuità fino ad età tardoantica [2],
e da tre stazioni preistoriche, una del Paleolitico
medio e le altre di epoca olocenica [3]. La zona di
Casa Campacci è compresa in una vasta area che è
stata intensamente frequentata e utilizzata anche
a scopo agricolo nel Neolitico [4].

L

a fornace di Casa Campacci, si trova sul lato
sinistro orografico del Rio Paganello a quota
13 m slm sul limite nord, nord-est della vasta
spianata del Terrazzo di Livorno. Questa è composta da sabbie della Formazione delle Sabbie di Ardenza e affiora ininterrottamente partendo da sud
in località Maroccone fino alla Valle del Torrente
Ugione, per proseguire nell’area di Stagno ed affacciarsi a nord nella vasta pianura della Valle dell’Arno [1] (Fig. 1). L’apporto di sabbia proveniente dal Terrazzo di Livorno ha coperto completamente gli strati di conglomerati e di argille affioranti sulle sponde del Rio Paganello, che declinano dolcemente verso l’alveo del torrente. Questi
strati, nell’area in studio, sono ben esposti solamente sul fondo dei canali di drenaggio dei campi
coltivati.
L’area di affioramento dei materiali archeologici
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del Mediterraneo di Livorno. Alcuni dei reperti
sono stati esposti nella mostra archeologica Portus Pisanus e il suo retroterra presso il suddetto
museo nel corso del 2009.
I laterizi erano prodotti nella fornace con l’argilla
raccolta nei vicini affioramenti; questa veniva impastata, lavorata, sagomata e infine, prima della cottura, veniva fatta seccare per alcuni giorni in ambienti
aerati e spesso riparati da tettoie [7, 8]. Tutte le impronte di seguito descritte sono state lasciate su tegole con impasto ancora fresco giacenti nelle apposite forme durante la fase di essiccazione, appunto,
prima della loro cottura nella fornace.
Per la determinazione delle impronte è stata sufficiente un’analisi morfologica visiva senza strumenti di magnificazione date le dimensioni dei
materiali studiati. Per la determinazione tassonomica e l’analisi paleoecologica si è fatto ricorso a
dati bibliografici [9, 10, 11, 12].

Figura 1: Localizzazione del sito.
Il sito di Casa Campacci è già noto in letteratura
per alcuni studi eseguiti sulle ceramiche prodotte
in loco da una fornace che è risultata attiva dalla
seconda metà del I all’inizio del III sec d.C. [2, 5].
In questa fornace sono stati prodotti laterizi, ceramica d’uso comune e anfore Dressel 2/4 [6] utilizzando l’argilla reperibile negli affioramenti precedentemente menzionati nei pressi della stessa ed
in altre zone vicine ubicate sempre nella valle del
Rio dell’Acqua Puzzolente. Questo torrente scorre circa 200 metri ad est del sito in esame. Le argille contengono inclusi derivati dal disfacimento di
rocce calcaree e di rocce verdi, quali serpentiniti
e gabbri, del Poggio Corbolone che si colloca a
nord dei Monti Livornesi.
Un piccolo numero di laterizi scoperti a Casa
Campacci presenta tracce di passaggio di mammiferi di diverse dimensioni. In alcuni casi le impronte sono ben conser vate e consentono una determinazione a livello di genere o di specie. In questo
lavoro presentiamo i risultati di una analisi archeozoologica condotta su questa documentazione finalizzata all’individuazione dei macromammiferi che hanno frequentato la zona nel periodo di
attività della fornace e alla caratterizzazione paleoambientale dell’area.

Risultati
Le tracce individuate vengono descritte di seguito.
I reperti sono illustrati nelle figure 2 e 3 e le specie
individuate sono presentate nella Tabella 1 con
informazioni relative alle loro affinità ecologiche.
Descrizione dei reperti
1-Frammento d’impasto depurato rosato con scarsi inclusi dallo spessore di mm 30. Si tratta di una
singola impronta di volpe (Vulpes vulpes) profonda
7 mm e lunga 58 mm. (Figura 2-1). Nell’impronta
sono evidenti parte del cuscinetto plantare e tre
dita con unghie allungate e convergenti verso l’asse longitudinale del pes. L’impronta si distingue
da quella di lupo o di cane per la lunghezza delle
unghie e per l’allungamento del III e IV dito.
2-Frammento spesso 28 mm e conservante la porzione laterale d’impasto semidepurato rosato e
con inclusi di 4 mm (Figura 2-2). Si sono conservate due impronte parziali profonde fino a 1 cm
orientate nella stessa direzione. Nel frammento si
trova un’impronta costituita da tre dita con unghie
di cui si conser va l’impronta degli apici; una seconda impronta costituita da un solo dito con unghia si trova a pochi mm dalla prima. Le dita hanno cuscinetti ampi dal bordo uniformemente convesso. La forma delle dita e l’arrotondamento dell’apice delle unghie permette l’attribuzione delle
impronte ad un cane (Canis sp.).

Materiali e metodi
Sono stati analizzati 18 frammenti di laterizi provenienti dal sito di Casa Campacci depositati per
conto della Soprintendenza dei Beni Archeologici
della Toscana presso il Museo di Storia Naturale
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Figura 2: Casa Campacci. Impronte di mammiferi su tegole romane (barra = 2 cm). Descrizioni nel
testo.
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cuscinetti interni e posteriori. Il bordo mediale
dell’unghia è lineare e forma una concavità anteriore verso l’apice. La forma dell’unghia e le
dimensioni suggeriscono che le impronte siano state lasciate da un capriolo (Capreolus capreolus).
9-Frammento conservante parte di spalla d’impasto rossiccio depurato spesso 30 mm. Contiene
due impronte orientate nella stessa direzione
profonde fino a 15 mm di cinghiale leggermente
sovrapposte e lunghe al massimo 58 mm (Figura
2-9). Lateralmente all’impronta superiore si trova
l’impressione dello sperone sinistro (dito II). La
presenza dello sperone in posizione laterale e posteriore rispetto alle dita, la generale morfologia e
le dimensioni delle tracce supportano un’attribuzione a Sus scrofa majori adulto. La posizione delle
tracce e il loro parallelismo suggerisce che il cinghiale fosse in corsa.
10-Frammento d’impasto semidepurato avana
spesso 28 mm con rarissimi inclusi superiori ai 3
mm. Conserva un’impronta singola di suide (Sus
scrofa) lunga al massimo 27 mm e profonda 3.
(Figura 2-10).
11-Frammento d’impasto avana spesso 25 mm depurato. Presenta due impronte parziali di cui una
costituita da un singolo dito (Figura 2-11). L’impronta più completa è lunga 30 mm e presenta due
dita fortemente asimmetriche e rivolte verso l’interno del pes per una probabile una malformazione dell’unghia destra. Le impronte sono attribuite
ad un giovane suide (Sus scrofa).
12-Frammento conservante parte di spalla d’impasto avana depurato spesso 36 mm. Si tratta di due
impronte parziali orientate nella stessa direzione
di due suidi di dimensioni diverse. L’impronta più
profonda arriva a 3 mm (Figura 2-12). L’impronta
più piccola è lunga 20 mm e presenta margini anteriori delle dita arrotondati mentre la più grande
è lunga 25 mm e ha bordo anteriore dell’unghia
più stretto.
13-Frammento d’impasto giallastro ben depurato
spesso 32 mm. Conser va due impronte parziali
orientate nella stessa direzione e lunghe 38 e 22
mm poste una di fronte all’altra. Le dita sono parallele e i bordi esterni lineari. Cinquanta mm
dietro all’apice dell’unghia dell’impronta più
grande si trova la traccia dello sperone. Forma
e dimensioni suggeriscono un’attribuzione a
due individui di capriolo (Capreolus capreolus)
(Figura 3-1).

3-Frammento d’impasto depurato rosato spesso
27 mm con incrostazioni calcaree, con inclusi di 12mm al massimo. Nel frammento sono presenti
tre impronte poco profonde in varie direzioni di
gatto, una completa (lunga 35 mm e profonda fino
a 3 mm), le altre due parziali (figure 2-3, 2-4). In
tutte le impronte le dita sono molto ravvicinate e
hanno perimetro uniformemente convesso; l’impronta completa mostra un frammento del cuscinetto centrale nel quale è conservata parte di un’espansione laterale la cui presenza, insieme con la
forma rotondeggiante delle dita, supporta l’attribuzione delle impronte ad un gatto selvatico (Felis
sylvestris).
4-frammento d’impasto semidepurato rosato spesso 28 mm con incrostazioni calcaree, con inclusi
di 2 mm. Si tratta di due impronte poco profonde
(fino a 4 mm) di gatto (Felis sp.) parzialmente sovrapposte.
5-frammento d’impasto semidepurato arancio,
con inclusi di 3 mm che conserva una singola impronta poco profonda (fino a 5 mm) di cane (Canis
sp.) lunga circa 35 mm (Figura 2-5).
6-Frammento conservante porzione di spalla d’impasto avana-rosato semidepurato spesso 31 mm.
L’impronta conservata è lunga 36 mm e comprende quattro dita arrotondate e disposte in maniera
semicircolare la cui forma e dimensioni permettono l’attribuzione a un gatto probabilmente selvatico (Felis sp. cf. sylvestris) (Figura 2-6).
7-Frammento d’impasto semidepurato, rosato
giallastro spesso 26 mm, con rari inclusi superiori
ai 3 mm. Si conservano sei impronte poco profonde, parzialmente sovrapposte in varie direzioni.
L’impronta più lunga arriva a 19 mm ed è profonda
2 mm (Figura 2-7). Si distingue la zampa anteriore
destra di una donnola (Mustela nivalis) con III e
IV dito più avanzati e tondeggianti, V dito molto
più arretrato, II dito più arretrato del III e I esattamente dietro al II. Le unghie sono visibili e allungate. Le altre impronte, tutte riconducibili alla
morfologia della donnola, sono variamente sovrapposte; due impronte sono orientate nella direzione opposta.
8-Frammento d’impasto rossiccio spesso 26 mm
con numerosi inclusi in media di 3 mm. Si conser vano due impronte profonde fino a 10 mm
orientate nelle stessa direzione e lunghe 35 mm
al massimo (Figura 2-8). Le due impronte sono di
un ungulato caratterizzato da due unghie allungate e asimmetriche alla cui base sono evidenti i
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Figura 3: Casa Campacci. Impronte di mammiferi su tegole romane (barra = 2 cm). Descrizioni nel
testo.
14-Frammento d’impasto avana spesso 26 mm e
con inclusi di 4 mm al massimo. Conserva un’impronta parziale di canide (Canis sp.) con 3 dita e
una parziale (le impronte delle unghie non sono
visibili) lunga circa 30 mm (Figura 3-2).
15-Frammento d’impasto rosato depurato spesso
26 mm. Presenta due impronte appartenenti a due
individui di suide lunghe al massimo 35 mm
(Figura 3-3).
16-Frammento d’impasto rosato spesso 30 mm
con un’impronta quasi completa di gatto (Felis
sp.) con 4 dita e cuscinetto posteriore lunga 31
mm (Figura 3-4). Le dimensioni suggeriscono che
si tratti di un gatto domestico per quanto le dita
siano più rotondeggianti rispetto a quanto ci si
aspetterebbe in questa specie.
17-Frammento d’impasto rosato depurato spesso
30 mm con un’impronta parziale di canide (Canis
sp.) di cui restano due dita e una parziale lunga 46
mm (Figura 3-6).
18- Frammento d’impasto rosa chiaro spesso 26
mm con due impronte parziali molto superficiali
costituite dai bordi esterni dell’unghia di un suide
indeterminato di piccole dimensioni (Figura 3-5).

La lunghezza residua dell’impronta più completa
è di 30 mm. Le due impronte sono parallele e parzialmente sovrapposte suggerendo che l’animale
stesse correndo.
Ecologia
Nella Tabella 1 sono riportati gli habitat associati
alle specie individuate. Tutte le specie determinate sono distribuite prevalentemente in boschi
[12]. La donnola, il gatto selvatico e la volpe sono
però presenti anche in altri habitat quali la macchia e la campagna coltivata. Capriolo e cinghiale
sono invece più frequenti in boschi ma sono anche
presenti in aree più aperte al limitare dei boschi.
Queste osservazioni suggeriscono la presenza di
un bosco nelle immediate vicinanze della fornace.
Le dimensioni delle impronte lasciate dai suidi
mostrano la presenza di individui adulti e di giovani. Tenendo conto che nel cinghiale l’accoppiamento si realizza durante l’inverno e che i cuccioli
nascono a primavera inoltrata [10, 12], è ragionevole ritenere che le impronte siano state lasciate
tra la fine della primavera e l’estate.
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Tabella 1. Tassonomia ed ecologia delle specie individuate dallo studio delle impronte sui laterizi di Casa Campacci.
Nome comune

Specie

n. reperti

n. minimo
di individui

Età

volpe

Vulpes vulpes L.

1

1

adulto

canide indet.

Canis sp.

4

4

adulti

gatto selvatico

Felis sylvestris L.

1

1

adulto

Felis sp.

2

2

1 adulto

Habitat(*)
B, RA, CC, M
B, M

Felis sp. cf. sylvestris

1

1

adulto

donnola

Mustela nivalis L.

1

?1

adulto

B, RA, CC, M

capriolo

Capreolus capreolus L.

2

3

adulti

B

cinghiale

Sus scrofa majori De Beaux et Festa

1

1

adulto

B

suide indet.

Sus scrofa L.

5

7

6 juvenili,

17

21

1 subadulto
Totale

(*) Legenda: B = Boschi, RA = Radure Aperte, CC = Campagne coltivate, M = Macchia. Dati da Corbet e Ovenden
(1986).

Discussione

pacci, Vallin Buio, Suese, Cà Lo Spelli) [5, 6, 14].
Questo pattern insediativo è da contestualizzare
in un ambiente che recenti analisi polliniche hanno ricostruito come caratterizzato da boschi con
Quercus, Fraxinus, Alnus, Fagus, Carpinus, Corylus e con abbondanti Gramineae, Ericaceae, Ranuncolaceae e Cyperaceae [15]. Anche se non
c’è accordo sull’evoluzione delle temperature nel
periodo in questione [15, 16], molti autori concordano nel ritenere che il clima tra il II secolo
a.C. e il II d.C. fosse particolarmente variabile
con eccezionale piovosità, elevato regime di erosione, robusto apporto di sedimenti fluviali e occasionali ma catastrofiche esondazioni dell’Arno
[15, 17].
Le specie mammaliane individuate attraverso l’analisi dei laterizi della fornace di Casa Campacci
mostrano la presenza, nel periodo indicato, di una
macrofauna perfettamente compatibile con le ricostruzioni della copertura vegetale ottenute dallo studio dei pollini e configurano un ambiente in
cui uomini e animali selvatici vivevano in stretta
prossimità probabilmente a causa di un processo
di insediamento che implicava rapida colonizzazione e distruzione di ambienti boschivi per permettere lo sviluppo di un’economia basata essenzialmente sull’agricoltura e sulla produzione di laterizi e ceramiche per la cui realizzazione erano
necessarie importanti quantità di legname.

La fornace di Casa Campacci da cui provengono i
frammenti di laterizi studiati nel presente lavoro
era collocata in un’area con facile approvvigionamento idrico, grazie alla vicinanza del Rio dell’Acqua Puzzolente. La presenza di un corso d’acqua, in aggiunta alla disponibilità in posto di banchi di argilla, era una prerogativa essenziale per
l’impianto della fornace stessa. Come documentato nel presente lavoro, la presenza in loco di
animali che hanno un habitat che comprende boschi d’alto fusto, macchia mediterranea, campi
coltivati e radure con cespugli (Tabella 1) consente di stabilire che nella zona, nel periodo di attività della fornace, si trovavano ampie zone boschive che certamente hanno facilitato l’approvvigionamento di combustibile per la fornace stessa. Strabone (63 a.C.-20 d.C.) documenta la presenza di abbondanza di legname nelle zone limitrofe, un fattore che favorì la crescita dell’area
portuale pisana [13].
I laterizi studiati provengono da un insediamento
produttivo nell’hinterland del Por tus Pisanus la
cui attività è collocabile fra il I secolo a.C. e il III
secolo d.C. [2, 5]. Questo insediamento era parte
di una rete economica agro-silvo-pastorale e manifatturiera con fattorie e fornaci localizzate in
zone pedecollinari intorno all’area portuale (Antignano, Collinaia, Salviano, Le Basse, Casa Cam-
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