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LUCUS FERONIAE 

Contesto: stipe votiva con vasetti miniaturistici 
Anno di scavo: 1974 
Oggetto: analisi di macroresti vegetali estratti dai sedimenti contenuti all’interno dei vasetti 
 
Nell’ambito di una collaborazione con la dr.ssa Francesca Guarnieri (Soprintendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma) e la prof. ssa Maria Donatella Gentili 
(Università di Tor Vergata) e grazie al prezioso intervento della prof. ssa Claudia Carlucci, si è 
proceduto al recupero di materiali proveniente da una stipe votiva del Santuario di Lucus Feroniae. 
Le terre contenute in alcuni dei vasetti miniaturistici sono state sottoposte ad analisi 
archeobotaniche. 

 
Fig. 1 – Vasetti votivi miniaturistici 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 Fig. 2 – A. Estrazione della terra da un vasetto, B. Pesata del materiale, C. Flottazione, D. 
Separazione dei materiali 
 
I campioni di terra recuperati dai vasetti sono stati pesati e il loro contenuto messo in piccoli beker 
per favorire la flottazione dei macroresti vegetali. Questi sono stati poi separati a mano e i 
frammenti più grandi (comunque di dimensioni inferiori a 1 cm) si sono rivelati di natura lignea. I 
piccoli frammenti di legno sono tutti carbonizzati. In alcuni (vasetto 1 e vasetto 4) è stato possibile 
riconoscere il genere quercia, in un caso si è riusciti a identificare il resto come appartenente al 



gruppo delle querce caducifoglie. In un caso la cattiva conservazione del carbone non ha consentito 
l’attribuzione tassonomica. 
 
 
 
REPERTI ANTRACOLOGICI 
 

• LF 1974, Quadrato 14, Strato X, Vasetto 1: 
Quercus sp. (1 frammento <1 cm); 

 
• LF 1974, Quadrato 14, Strato X, Vasetto 3: 

Quercus sez. robur (1 frammento <1 cm); 
 

• LF 1974, Quadrato 14, Strato X, Vasetto 4: 
Quercus sp. (1 frammento <1 cm); 

 
• LF 1974, Quadrato 14, Strato X, Vasetto 5: 

indeterminabile (1 frammento <1 cm); 
 


