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alcuni casi, infatti, è evidente come i movimenti direzionali dei trattamenti, in particolare, della 

brunitura, siano condizionati dai motivi decorativi impressi e dalle applicazioni plastiche; talvolta, inoltre, le impressioni appaiono obliterate dalle successive rifiniture delle superfici (Fig. 101). 
La rilevazione della colorazione delle diverse parti delle sezioni dei frammenti ha permesso, infine, 

di segnalare la presenza di superfici scure su margini ossidati oppure, nel caso di atmosfere riducenti, di superfici scure precedute da una sottile interfaccia rossastra (Fig. 99), che potrebbero indicare la 

possibile applicazione di trattamenti a caldo, successivi alla cottura dei recipienti (Martineau, Pétrequin 2000:342; Lépère 2009:451–455). Alcuni di questi individui sono stati sottoposti ad analisi 

biomolecolari. 

Fig. 101 Caverna delle Arene Candide. Scavi 1997-2012. Esempi di decorazioni impresse parzialmente obliterate dalla successiva brunitura. 
4.5.6 Analisi biomolecolari delle sostanze organiche lipidiche 

Nell’ambito del progetto CIMO, è stato possibile campionare e sottoporre ad analisi biomolecolari 30 individui del corpus. Le analisi sono state effettuate da Léa Drieu, nell’ambito della sua tesi di 

dottorato (Drieu 2017). Esse sono state mirate all’identificazione dei residui organici lipidici sia 
derivati dall’uso dei recipienti che da sostanze potenzialmente legate al processo di fabbricazione dei recipienti, perché contenute nell’impasto argilloso, naturalmente o a seguito di aggiunta antropica, o 

utilizzate nel trattamento post-cottura delle superfici (Drieu 2017:26–27). 
Undici individui ceramici su cui erano state rilevate le tracce di probabili trattamenti “a caldo” sono 

stati campionati e analizzati in gascromatografia e spettrometria di massa al fine di indagare la natura delle sostanze utilizzate nel trattamento. Di questi, sei campioni non hanno restituito specifici marker 

molecolari, suggerendo che le macrotracce rilevate dall’osservazione macroscopica potrebbero 

risultare dal ricorso ad altri trattamenti (enfumage?) (Drieu 2017:342); negli altri è stato possibile 
individuare due distinti tipi di molecole che sembrano indiziare trattamenti (immersione?, inumidimento? o aspersione?), realizzati immediatamente dopo la cottura, mediante l’impiego di 

sostanze grasse, probabilmente di origine animale, che sono penetrate più o meno profondamente 
nella parete dei vasi (Tab. 39) (Drieu 2017:342). 
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Tab. 39 Caverna delle Arene Candide. Scavi 1997-2012. Sintesi dei risultati delle analisi biomolecolari realizzate da L. Drieu (Drieu 2017). 
Individuo Fase Forma Formato Campione 

Residui organici per 

trattamenti “a caldo" 
Contenuti 

AC-077 4a Scodella M LD10200 - Grassi sotto-cutanei di ruminanti

o prodotti caseari degradati

AC-078 4A Orcio M LD10203 - - 

AC-182 4A - - LD10206 - - 

AC-042 4A - L LD10208 Contaminazione legata alla manipolazione dei reperti 

AC-142 4A - L LD10213 Materia grassa - 

AC-145 4B Scodella M LD10204 Materia grassa - 

AC-017 5A Scodella XS LD10221 (Enfumage?) - 

AC-075 5A Orcio M LD10201 Materia grassa 

Cera d’api, forse mescolata a 
sostanze grasse di origine 

animale o vegetale? 

AC-076 5A Orcio M LD10216 - - 

AC-021 5A Fiasco L LD10210 - - 

AC-143 5A 
Vaso 

aperto 
L LD10205 - Grassi sotto-cutanei di ruminanti

o prodotti caseari degradati

AC-122 5A - - LD10209 Materia grassa - 

AC-073 5B Orcio L LD10202 - - 

AC-088 5B Orciolo S LD10207 - - 

AC-016 5B Orcio L LD10211 (Enfumage?) - 

AC-190 5B Fiasco L LD10212 - - 

AC-090 5B Scodella L LD10214 (Enfumage?) 
Grassi sotto-cutanei di ruminanti 

o prodotti caseari degradati

AC-115 5B - - LD10215 Materia grassa - 

AC-079 5B Scodella M LD10217 Materia grassa - 

AC-001 5B Fiasco L LD10218 - - 

AC-170 5B Olla M LD10229 - Grassi sotto-cutanei di ruminanti

o prodotti caseari degradati

AC-008 5B Orcio M? LD10220 (Enfumage?) - 

AC-018 5B Olla M LD10222 - - 

AC-022 5B Scodella S LD10223 (Enfumage?) - 

AC-091 5B Orcio L LD10224 - - 

AC-119 5B Orcio M LD10227 - - 

AC-130 6 Olla ? LD10228 - - 

AC-102 6 Orcio M LD10225 - - 

AC-002 8 Fiasco L LD10219 - - 

AC-118 9 Olla ? LD10226 - Grassi sotto-cutanei di ruminanti

o prodotti caseari degradati

Per quanto riguarda le sostanze contenute all’interno dei vasi e legate al loro utilizzo, le analisi 

hanno permesso di evidenziare la presenza di residui di grassi sottocutanei di ruminanti o derivati 

dalla degradazione di latticini in cinque campioni (scodelle AC-077 e AC-90, vaso aperto AC-143, olle 
AC-170 e AC-118). In particolare, l’individuo AC-143 sembra essere stato ripetutamente utilizzato per 
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