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INTRODUZIONE 


 


Il presente progetto di ricerca si è posto un doppio obiettivo: l'analisi dei trend commerciali 


e del consumo del vasellame ceramico a Napoli entro una fase cronologica precisa, compresa 


tra la fine del IV e la prima metà del V sec. d.C., partendo dall'analisi morfo-tipologica ed 


archeometrica di tre assemblaggi ceramici inediti costituiti da 12444 frammenti. Tali 


assemblaggi sono pertinenti a contesti archeologici diversi tra loro per modalità di formazione, 


funzione, e frequentazione antropica e si situano in aree "sensibili" della topografia cittadina, 


quali il centro urbano e il bacino portuale. 


La duplicità di obiettivi espressa anche nel titolo della ricerca è però solo apparente, in 


quanto lo studio dei trend commerciali e del consumo non sono separabili tra loro bensì 


risultano inestricabilmente legati, anzi si può addirittura sostenere che il secondo non potrebbe 


esistere senza il primo. Lo studio congiunto di questi due elementi, modalità di 


commercializzazione e consumo, nasce quindi dal riconoscimento che solo una loro analisi 


integrata può portare ad una piena comprensione di entrambi, in quanto l'analisi separata del 


consumo e dei flussi commerciali non può altrimenti che illuminare singoli aspetti del sistema 


economico antico. Il consumo infatti, così come la distribuzione commerciale, è parte 


integrante del tessuto economico e sociale di una comunità, e in quanto tale si pone 


continuamente in relazione con altri fattori quali i trasporti, i mercati e la vendita. 


Recentemente la critica
1
 ha infatti evidenziato come lo studio del consumo costituisca un passo 


inevitabile nella ricostruzione delle società antiche, in quanto l’evidenza archeologica è 


composta di innumerevoli tracce di attività di consumo: “archaeological evidence for 


consumption is ubiquitous”
2
.  


Lo studio degli aspetti legati alla circolazione commerciale del vasellame ceramico si è 


focalizzato sull'individuazione dei canali di distribuzione preferenziali per i vari livelli di 


                                                           
1
 Su questo tema si veda recentemente Smith 1999 e Vaughn 2004. Oggi il concetto di "consumo" sta 


progressivamente assumendo una valenza pluridisciplinare, che a partire da principi mutuati dalle teorie 


economiche si è arricchito di spunti desunti dalla psicologia, dall’antropologia e dalle scienze sociali. Per un 


approccio antropologico si veda il noto volume di Douglas, Isherwood 1996 e Gibb 1996; per lo studio del 


consumo come un sistema complesso che veicola valori connessi all'identità si veda Cooper 2000. Studi di 


impronta sociologica hanno tentato di indagare le strutture sociali che influenzano le scelte del consumatore e il 


comportamento del consumatore, definito come "the behavior that consumers display in searching for, using, 


evaluating, and disposing of products, services, and ideas which they expect will satisfay their needs", cfr. 


Schiffman, Kanuk 1987 e Henry 1991. Sul rapporto tra cultura materiale antica e consumo si veda Brewer, Porter 


1993; per un esempio di studio del consumo applicato ad assemblaggi ceramici di età romana si veda Monaghan 


1995 e il suo noto studio sulla Britannia romana. 
2
 Smith 1999. 
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scambio. In particolare, si sono indagati tre diversi livelli: quello micro-regionale, regionale, ed 


extra-regionale, omogeneamente definiti, i quali però non costituiscono dei compartimenti 


stagni bensì entità spaziali permeabili e in comunicazione tra loro, secondo quella “connectivity 


of micro-regions”3 che caratterizzava il bacino del Mediterraneo. L'analisi integrata di questi 


livelli ha permesso di fondere la micro-storia locale con la macro-storia del Mediterraneo 


occidentale in questa fase, caratterizzata dalle scorrerie barbariche nell'Italia centro-


meridionale e da un tessuto economico e commerciale ancora attivo. 


La ricerca si è concentrata in particolare sugli aspetti legati alla circolazione micro-regionale 


e regionale, in quanto era a questo livello che si svolgeva in antico la maggior parte degli 


scambi quotidiani
4
. Nonostante infatti questo tipo di commercio fosse molto importante per 


l'economia dei mercati urbani, tuttavia risulta poco indagato e difficile da definire 


archeologicamente, in quanto comprendeva in gran parte beni deperibili, come le derrate 


alimentari, che non lasciano traccia archeologica. Tale attenzione alla "regionalità" della 


cultura materiale costituisce oggi una tendenza di studio sempre più diffusa
5
, in quanto più che 


altri livelli di circolazione, questo permette di meglio cogliere l'interazione tra i consumatori e 


l'ambito produttivo, oltre a particolari aspetti legati all'identità e più in generale 


all'articolazione del tessuto sociale
6
. Lo studio non si è però svolto solo da una prospettiva 


ceramocentrica, ma si è prestata attenzione anche alla produttività del territorio, infatti lo 


sviluppo di produzioni ceramiche e la loro circolazione ha sempre come conditio sine qua non 


la presenza di un retroterra produttivo e di un mercato urbano in cui redistribuire questi 


prodotti. 


Diversamente, l'indagine dei trend commerciali su scala extra-regionale e nella fattispecie 


mediterranea si è rivelata meno complessa, in quanto questa poteva già contare su framework 


intepretativi caratterizzati da un elevato livello di maturità teoretica. Napoli, infatti, non era 


solo parte di un network regionale di distribuzione che impiegava le vie di terra e le vie 


d'acqua, ma si inseriva all'interno delle rotte di approvvigionamento annonario e di libero 


mercato che rifornivano l'Urbe. Le merci di importazione presenti a Napoli sono quindi state 


interpretate alla luce di questi complessi meccanismi commerciali e redistributivi. 


 Lo studio è stato anche rivolto ad indagare la funzionalità e il consumo di questi manufatti, a 


cercare di capire come questi si integrassero tra loro a creare l' "unità funzionale" impiegata dal 


                                                           
3
 Horden Purcell 2000, 200. 


4
 Su questo tema si veda Wilson 2009, 215-217 con esempi di commercio su scala regionale in Egitto e a Roma.  


5
 Questa tendenza sembra essere particolarmente sviluppata negli studi ceramici dedicati al bacino orientale del 


Mediterraneo, si veda su questo tema Rautman 1998 e Poblome 2006. 
6
 Poblome 2006 e programmaticamente Poblome, Malfitana, Lund 2007. 
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"nucleo domestico"
7
 per espletare le attività domestiche, e quindi ad individuare i pattern della 


vita quotidiana
8
. Lo studio di questo tema ha permesso di avvicinarsi al tessuto economico 


antico da una diversa prospettiva, quale quella del consumatore e della destinazione del 


prodotto anziché dal piano della produzione e distribuzione.  


 Per poter indagare il consumo si sono impiegate anche altre tipologie di evidenze, non solo 


ceramiche, quali le fonti letterarie coeve, la documentazione iconografia, ma soprattutto i dati 


archeozoologici
9
. Due dei contesti analizzati, quelli dei Girolomini e di Santa Patrizia da 


localizzare nel centro urbano, hanno infatti restituito cospicui assemblaggi faunistici 


interpretabili come resti di pasto e di macellazione
10


. L'analisi archeozoologica ha permesso 


osservazioni non solo sulla dieta dei "nuclei domestici" residenti in città, individuando anche 


diversi livelli di alimentazione più o meno ricca, ma soprattutto ha offerto la possibilità di una 


riflessione sul rapporto tra cibi e forme vascolari. L'impiego di forme aperte anziché chiuse, di 


produzioni al tornio veloce piuttosto che a mano, e il rapporto tra queste e la carne consumata, 


ha infatti costituito la base per indagare le modalità di preparazione e consumo dei cibi, 


evidenziando un paesaggio alimentare ancora in gran parte fedele alla tradizione precedente ma 


che si apre gradualmente verso nuovi orizzonti culturali. 


 Il binomio commercio-consumo non è però completo e finito in sé, in quanto questi due 


momenti presuppongono un ulteriore momento a monte che è quello della produzione. Nel 


caso di Napoli in età tardo-antica non si dispone di evidenze di produzione ceramica che 


permettano di cogliere le modalità di organizzazione dell'attività produttiva. In questo caso si è 


cercato di supplire a tale gap ricorrendo ad analisi archeometriche, che hanno affrontato 


problematiche relative alla provenienza della materia prima e alla caratterizzazione degli 


aspetti tecnologici della produzione, quali la temperatura di cottura o la composizione dei 


rivestimenti. 


 Il vasellame ceramico che ha costituito le fondamenta di questa ricerca è pertinente a tre 


diversi contesti: il contesto dei Girolomini vicino al foro della città, l'area dell'ex-convento di 


Santa Patrizia nei pressi del teatro, e l'area di Piazza Bovio - Stazione Università, in antico 


occupata da un’insenatura che rappresentava il limite orientale del bacino portuale dell’antica 


                                                           
7
 Per la definizione di "gruppo domestico" e la sua composizione si veda Molinari 2003. 


8
 Per gli aspetti metodologici legati a questo tema si veda cap. XII. 


9
 Per questo tema si veda cap. XI.4.1e XI.4.2. 


10
 Si desidera ringraziare il prof. U. Albarella per aver messo gentilmente a disposizione il report inedito sugli 


assemblaggi faunistici dei Girolomini e di Santa Patrizia. 
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Neapolis
11


. I contesti dei Girolomini e di Santa Patrizia sono stati indagati nel corso degli anni 


'80 da P. Arthur
12


, nell'ambito degli interventi archeologici condotti in città in seguito agli 


interventi di recupero dopo il terremoto del 1980. Si tratta di contesti interpretabili come grandi 


scarichi e che rientrano all'interno di una lunga sequenza stratigrafica. Nel caso dei Girolomini 


lo scarico (US 52) databile alla fine del IV sec. d.C. costituisce la parte più importante e ricca 


di materiali dell'intera sequenza archeologica. A Santa Patrizia i contesti indagati sono parte di 


una complessa sequenza stratigrafica che ha intaccato soprattutto livelli di età medievale. 


Queste due aree di scavo hanno restituito una cospicua quantità di ceramica comune e di 


ceramica fine piuttosto che di anfore
13


, permettendo così di ricostruire i consumi urbani e 


soprattutto di riflettere sul tema della funzionalità.  


 L'area di P.zza Bovio, recentemente indagata nell'ambito degli interventi di scavo connessi 


alla realizzazione del Pozzo per la Stazione Università della Linea 1 della Metropolitana
14


, ha 


restituito una maggiore quantità di materiali contestualizzata all'interno di una articolata 


sequenza stratigrafica. In questo caso l'accurato matrix e il più ampio range cronologico hanno 


permesso di ricostruire in modo dettagliato una vera e propria facies archeologica di 


cambiamento, di transizione verso forme che saranno poi veri e propri marker della seconda 


metà del V-VI sec. d.C. Si tratta di contesti la cui formazione è interpretabile come esito 


dell'azione di carico/scarico
15


 merci nell'area portuale, fornendo in questo modo informazioni 


"di prima mano" sulle merci e sulle derrate circolanti in città. Tale contesto ha restituito una 


cospicua quantità di contenitori anforici, quindi di un medium ceramico diverso rispetto a 


quello abbondante nei contesti precedenti, che permette di ricostruire il paesaggio economico 


su ampia scala in cui era inserita la città. Questi materiali hanno mostrato una notevole varietà 


tipologica e formale, e mediante anche l'ausilio di specialisti
16


, si sono riconosciute produzioni 


specifiche dell'area siciliana, delle varie aree produttive della Lusitania, dell'area levantina, così 


                                                           
11


 Per lo studio e la definizione dell'area si rimanda al cap. III.I.3. Si veda Giampaola 2004, Giampaola, Carsana 


2005, De Caro, Giampaola 2004, Giampaola, Carsana, Boetto 2004, Giampaola et al. 2005, Giampaola et al. 


2006, Carsana et al. 2009, Boetto, Carsana, Giampaola 2009. 
12


 Si desidera ringraziare il prof. Arthur per le indicazioni fornite sulle indagini archeologiche da lui condotte. 
13


 Per la composizione degli assemblaggi ceramici con i dati quantitativi si veda cap. III.2. 
14


 Si desidera ringraziare vivamente la dott.ssa D. Giampaola che mi ha permesso lo studio di questo materiale e 


mi ha messo a disposizione la documentazione di scavo. Si desidera inoltre ringraziare la dott.ssa S. Febbraro per 


la gentilezza dimostrata nel fornirmi informazioni sulle indagini archeologiche. 
15


 Per l'analisi delle indagini archeologiche si veda Febbraro 2005a. 
16


 Si desidera ringraziare qui il prof. M. Bonifay, sempre gentile e disponibile, il prof. M. A. Cau Ontiveros per il 


continuo aiuto e il supporto nello studio archeometrico, il prof. P. Reynolds per le sempre precise indicazioni, la 


dott.ssa C. Franco per le utili discussioni sui prodotti siciliani e la dott. ssa M. Casalini per avermi permesso la 


visione di materiali da scavi inediti del Palatino.   
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come produzioni africane finora prive di confronti sia per quanto riguarda le anfore che le 


lucerne
17


. 


 Lo studio del vasellame ha integrato il tradizionale approccio morfo-tipologico con la 


classificazione macroscopica degli impasti e con analisi archeometriche volte ad affrontare le 


principali problematiche emerse. L'analisi morfo-tipologica si è basata sulla classificazione 


delle varie classi ceramiche impiegando i repertori maggiormente diffusi nel Mediterraneo, e 


sviluppando per la ceramica comune una classificazione tipologica gerarchica ad albero, in cui 


ogni tipo viene ad essere definito da una sigla numerica. L'analisi macroscopica degli impasti 


ha portato all'elaborazione di una tipologia con descrizioni degli impasti più rappresentativi 


impiegando una terminologia standardizzata. Le descrizioni sono state integrate con fotografie 


degli impasti sia in sezione lucida eseguite al microscopio stereoscopico, che della frattura 


fresca, così da facilitare il riconoscimento delle varie fabric.  


 La classificazione tipologica e l'accurato studio degli impasti hanno costituito la base per 


condurre analisi archeometriche. Le analisi, sia di tipo minero-petrografico che chimico, sono 


state condotte dalla scrivente con l'ausilio e la collaborazione di diversi specialisti che si 


desidera ringraziare
18


 vivamente. L'obiettivo principale era quello di affrontare le 


problematiche relative alla provenienza dei prodotti di supposta produzione locale e regionale, 


e in secondo luogo verificare l'identificazione di alcune classi note dall'edito come la 


Micaceous Ware o le produzioni di ambito egeo. L'individuazione e la distinzione delle 


produzioni locali e regionali è subito stata affrontata come una delle priorità della ricerca. Lo 


studio delle interazioni commerciali tra la micro-area locale e l'area regionale non poteva infatti 


esimersi da una sicura e certa identificazione della provenienza dei vari prodotti. Questa poteva 


essere ipotizzata per certi impasti su base macroscopica, ma al fine di provare queste 


osservazioni si è proceduto ad una verifica archeometrica di quanto ipotizzato. I risultati hanno 


permesso di delineare un articolato e dinamico panorama produttivo, caratterizzato da 


un'elevata variabilità interna. 


  


                                                           
17


 Si ringrazia il prof. Bonifay che mi ha confortato in difficili identificazioni tipologiche, sottolineando la 


particolarità di alcuni dei reperti che non trovano finora confronto o sotto l'aspetto tipologico o della produzione. 
18


 Si desidera ringraziare in primo luogo il prof. M. A. Cau Ontiveros che mi ha ospitato presso i laboratori 


dell'ERAUB/ICCREA dell'Università di Barcellona. Il mio ringraziamento va a lui non solo per avermi permesso 


di utilizzare l'attrezzatura quali microscopi e software per l'analisi statistica, ma soprattutto per i preziosi consigli 


metodologici. Si desidera inoltre ringraziare la prof.ssa A. M. De Francesco per avermi permesso di utilizzare 


l'attrezzatura del Laboratorio del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università della Calabria per condurre le 


analisi chimiche e diffrattometriche, oltre che per l'aiuto nell'interpretazione dei dati. Si desidera inoltre 


ringraziare la dott.ssa E. Andaloro per avermi assistito nelle fasi di preparazione dei campioni. 
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 Per quanto concerne l'articolazione del lavoro, la tesi affronta in primo luogo la situazione 


storico-economica della provincia Campania tra il IV e il V sec. d.C., così da permettere una 


contestualizzazione di quanto suggerito dai traffici commerciali individuati. Si presentano 


successivamente i contesti di scavo e si fornisce una sintetica presentazione degli assemblaggi 


ceramici, di cui si indica la composizione, la residualità e i dati quantitativi, impiegando le 


diverse metodologie maggiormente diffuse negli studi ceramici del Mediterraneo occidentale. 


Segue la presentazione degli impasti ed un'ampia sezione dedicata alla ricerca archeometrica, 


nella quale vengono specificate le problematiche affrontate, le metodologie di indagine e 


vengono illustrati i risultati. Come già enunciato, la descrizione delle singole sezioni sottili è 


stata realizzata dalla scrivente
19


, così come tutta la documentazione fotografica quali le foto al 


microscopio polarizzatore. Anche lo studio della granulometria impiegando le tecniche della 


Digital Imaging Analysis”
20


 e la successiva rielaborazione statistica dei dati è stata condotta 


dalla scrivente, sotto la direzione del prof. M. A. Cau Ontiveros. Per le analisi in diffrattometria 


e per le analisi chimiche si sono trattati anche i campioni, realizzando le polveri e le pasticche 


necessarie per lo spettroscopio, oltre che lo studio e l'interpretazione stessa dei dati.  


 Allo studio tipologico è dedicata la seconda parte del lavoro: preceduta da un'introduzione 


metodologica volta a chiarire i principi classificatori impiegati nella tipologia gerarchica 


elaborata, si presentano tutti i materiali rinvenuti suddivisi per classe e produzione. Per i vari 


tipi si indicano i contesti di rinvenimento, gli impasti attestati, l'evoluzione del tipo e la sua 


diffusione. L'analisi del vasellame non si esaurisce però in questo studio meramente tipologico, 


che costituisce piuttosto un fondamentale inquadramento cronologico ed una base di dati 


necessaria per affrontare questioni più complesse, legate alla storia economica o alla 


ricostruzione dei pattern di consumo della vita quotidiana, e in generale a come “the pottery 


performed in society”
21


.  


 Per ogni classe, successivamente, si discutono nei capitoli VI-IX le principali caratteristiche 


delle varie produzioni, mettendo in luce per quanto riguarda classi ben studiate, quali la terra 


sigillata, le novità apportate dai nostri contesti anche mediante un confronto con i dati 


dell'Urbe. L'antica capitale costituisce infatti un polo di riferimento ineludibile, dal momento 


che Napoli era coinvolta all'interno dei suoi meccanismi di approvvigionamento. Lo studio 


presentato in questi capitoli infatti, da un lato discute tematiche propriamente ceramologiche, 


                                                           
19


 Si desidera ringraziare il prof. Cau Ontiveros e la prof.ssa De Francesco per aver controllato la correttezza dei 


dati e della lettura delle sezioni sottili. 
20


 Per la metodologia di tali tecniche di analisi si veda Gonzalez, Woods 2007, Russ 2006 e Marschallinger, 


Hofmann 2010. 
21


 Poblome 2006, 360. 
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quali ad esempio la definizione tipo-morfologica e archeometrica di specifiche piccole 


produzioni micro-regionali, o i rapporti formali e tipologici tra le produzioni dipinte campane e 


gli altri contesti dell'Italia meridionale, dall'altro vengono discusse le modalità di distribuzione 


e circolazione di queste classi. Nel caso delle anfore, ad esempio, vengono analizzate le rotte 


commerciali tramite le quali questi strumenti di packaging raggiungevano il porto napoletano. 


In tali casi si guarda anche ai porti posti lungo le rotte presentate, così da identificare eventuali 


affinità a livello quantitativo e qualitativo con i nostri contesti tali da indicare percorsi 


commerciali condivisi. In alcuni casi alcune produzioni possono fungere da veri e propri 


"fossili-guida" per individuare gli assi commerciali. 


 Nel cap. X vengono affrontate questioni legate al "consumo" e volte ad identificare la 


funzionalità dei manufatti, la composizione dell' "unità funzionale" domestica, e le modalità 


con cui si svolgeva la cena conviviale, identificando il vasellame impiegato per una 


commensalità che sembra essere basata sulla condivisione del piatto da parte di più individui, 


piuttosto che sul modello del personal vessel
22


. Viene poi affrontato il tema della dieta e 


dell'alimentazione, mediante un confronto tra i dati archeozoologici e l'evidenza ceramica, 


partendo dal modello interpretativo fornito da P. Arthur
23


. Si è quindi cercato di mettere in 


relazione il tipo di carne consumata con il tipo di cottura, passando da un semplice studio 


funzionale ad una vera e propria "archeologia del gusto". Il capitolo XI affronta in modo 


sistematico il tema della circolazione del vasellame ceramico, uscendo da una visione 


esclusivamente ceramocentrica e ponendo questi dati in relazione ad altri tipi di evidenze, quali 


gli assi viari ancora attivi, i mercati periodici e le vocazioni produttive delle varie aree micro-


regionali, vale a dire al tessuto connettivo e produttivo che garantiva la vitalità del sistema di 


scambi regionale.  


 La seguente ricerca ha quindi impiegato diversi tipi di dati, dal vasellame ceramico con tutto 


il suo potenziale informativo ai dati archeometrici ed archeozoologici, alle fonti letterarie, al 


fine di tentare di ricostruire un quadro il più possibile completo della circolazione ceramica, dei 


consumi e dei meccanismi commerciali che coinvolsero la città tra la fine del IV sec. d.C. e la 


prima metà del V sec. d.C. Il quadro che si delineato è quello di una situazione dinamica, 


caratterizzata dal progressivo emergere di una facies ceramica nuova di cambiamento e 


                                                           
22


 Per un'analisi della commensalità nel mondo romano in relazione al tipo di vasellame impiegato si veda 


recentemente Hudson 2010, il quale ha proposto un metodo statistico-quantitativo per identificare la funzione dei 


diversi tipi di vasellame impiegati nel banchetto. 
23


 Si veda Arthur 2007a. 
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transizione, con soluzioni formali sperimentali, la cui circolazione era assicurata dal network 


connettivo regionale. 
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CAPITOLO I. 


NAPOLI NEL IV e V SEC. D.C. 


IL CONTESTO STORICO E POLITICO 


 


I.1. INQUADRAMENTO STORICO-POLITICO DELLA PROVINCIA CAMPANIA TRA IV E V SEC. D.C. 


La storia della provincia Campania nel corso del IV sec. d.C. si apre con quello che è stato 


definito da Lepore come un “risveglio della Campania”
1
 dopo la critica situazione del III sec. 


d.C.
2
 In questa ripresa della Campania un ruolo fondamentale ebbero la serie di provvedimenti 


intrapresi da Costantino che modificarono l’assetto istituzionale, amministrativo e agrario del 


territorio, e che costituirono la base ineludibile a partire dalla quale si sviluppò la regione in età 


tardo-antica. Il quadro generale di queste riforme non è però chiaro, dato anche il silenzio delle 


fonti antiche
3
, ma vanno sicuramente lette e interpretate alla luce della politica imperiale di 


riconoscimento e valorizzazione del ruolo svolto dalle gentes aristocratiche e dalle élites 


municipali nel garantire il buon funzionamento dei centri urbani e dei meccanismi annonari 


diretti verso Roma. 


Nell’ambito della geografia amministrativa si deve a Costantino la promozione della 


Campania da provincia governata da correctores di rango senatorio in seguito alla riforma di 


Diocleziono, a provincia consolare
4
 nel 324 d.C. Questo portò anche a variazioni nella sua 


estensione territoriale in quanto l’ager Picentinus venne ceduto alla Lucania et Bruttii mentre 


Benevento
5
 e il territorio dei Ligures Baebiani et Corneliani tornarono alla Campania. Agli 


anni successivi alla promozione consolare si possono attribuire i molteplici interventi 


evergetici di Costantino come il restauro dell’acquedotto del Serino e, in particolare a Napoli, 


la fondazione della cattedrale di Santa Restituta
6
 e la donazione


7
 alla diocesi napoletana di terre 


                                                           
1
 Lepore 1967, 263 e Cassola 1991, 140. 


2
 Su questo tema si veda Rotili 2005, 30. 


3
 Savino 2005a, 17-18. 


4
 Per il dibattito sulle motivazioni che portarono Costantino a concedere questa promozione alla Campania si veda 


Cecconi 1994, 58 e Arnheim 1972, secondo il quale questa concessione sarebbe stata l’esito di una politica di 


“compensazione” con l’aristocrazia senatoria. 
5
 In seguito alla riforma dioclezianea, infatti, Benevento era stata attribuita all’Apulia et Calabria, si veda Savino 


2005a, 25, nota 18 per il dibattito sul territorio di appartenenza di Benevento nel corso del III sec. d.C. Si veda 


anche Rotili 2005, 29. 
6
 Lib. Pont. Vita Silvestri, 186.  


7
 Cfr. Pietri 1978, 319-321. Per la rendita annua di tali donazioni campane si veda Savino 2005a, 27-37 e De 


Francesco 1990, 69-72. 
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campane della res privata dell’imperatore. Secondo quanto ci tramandano le fonti Napoli, con 


Puteoli, come segno di ringraziamento per l’imperatore inviò alla nuova capitale 


Costantinopoli dei marmorarii o forse colonne
8
 per abbellire la nuova capitale. Il IV sec. d.C., 


inoltre, sembra essere caratterizzato da profonde trasformazioni urbanistiche e funzionali dei 


principali centri urbani. Questi mutamenti possono essere connessi all’emergere di nuovi 


bisogni, anche se tali nuove spinte giungeranno a maturazione solo tra il VI e il VII sec. d.C. 


con modalità diverse da centro a centro
9
. 


Questa prosperità sembra però in parte venire meno durante la seconda metà del IV sec. 


d.C., e la situazione trova la sua massima espressione nel 395 d.C. con il celebre 


provvedimento di Onorio sugli agri deserti
10


. Tale provvedimento sanciva l’esenzione dalla 


tassazione di 528.042 iugeri di terra incolta in Campania e di una superficie ancora maggiore di 


quella coltivata oltre alla distruzione dei relativi documenti catastali. Questa situazione di 


difficoltà appare però evidente già in alcune fonti precedenti, come la nota Relatio 40 di 


Simmaco
11


 relativa ad una controversia tra Puteoli e Terracina sui versamenti annonari di 


grano ai tempi dell’imperatore Graziano (367-382). Al di là del singolo fatto specifico, questa 


disputa permette di ricostruire le difficoltà causate dalla pressione fiscale all’area campana e la 


difficoltà a raggiungere l’autosufficienza cerealicola, tanto che il canone frumentario diretto a 


Roma diventava fondamentale per integrare la produzione regionale. Un quadro di questo 


genere, come già sottolineato da Savino
12


, rende quindi difficilmente accettabile il modello 


interpretativo proposto da P. Arthur in base al quale la produzione agricola delle singole 


province non sarebbe più stata commercializzata nei propri centri urbani, avviati ad 


un’irreversibile crisi, bensì consumata direttamente dai centri rurali autosufficienti ovvero 


esportata verso i centri di consumo più distanti. 


Questo provvedimento non è però solo da leggere nell’ottica delle difficoltà produttive del 


territorio ma anche nel quadro più ampio della politica di Onorio di favorire le grandi famiglie 


senatorie e le élites municipali, che garantivano senza pesare sulle casse statali la 


comunicazione tra le varie città con il centro dell’impero
13


. Queste élites infatti erano 


fortemente radicate nel territorio e sponsorizzarono fino al 410 d.C. molte evergesie nelle loro 


                                                           
8
 Cfr. Cecconi 1994, 64 e Camodeca 1980-1981, 65. 


9
 In alcuni casi si registra infatti un vero e proprio abbandono del centro urbano, come nel caso di Sinuessa e 


Minturnae, in altri si assiste al trasferimento del centro in siti vicini come per Abellinum e Abella, o al 


ridimensionamento dell’area urbana come a Benevento, si veda Vitolo 2005, 7. 
10


 Contra un’ interpretazione pessimistica della situazione produttiva campana si veda Lewit 1991, 75-76. 
11


 Per tale testo si veda Camodeca 1980-1981, 69-77, Vera 1981, 382-383, Durliat 1990, 429-430 e Lo Cascio 


1999, 166-168. 
12


 Savino 2005b, 416. 
13


 Cecconi 1994, 168. 
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città, anche quando di importanza secondaria, e il provvedimento di Onorio costituiva un 


riconoscimento della loro importanza per la vita della città
14


. Napoli ad esempio, contava sul 


patronato di Nicomaco Flaviano
15


, il genero di Simmaco e governatore della Campania, e di 


Anicio Auchenio Basso
16


, un beneventano. Sembra comunque che queste ricche élites 


senatorie non ricavassero il denaro necessario per queste evergesie dalle loro proprietà 


campane, probabilmente più destinate all’otium che al fructus
17


, bensì dalle più produttive 


proprietà africane e siciliane. 


La storia della Campania nel V sec. d.C. è da leggere nell’orizzonte più ampio di 


progressivo crollo di quello che rimaneva dell’Impero d’Occidente. Con l’inizio del V sec. d.C. 


le invasioni dei Goti portarono infatti ad una forte crisi dell’organizzazione amministrativa ed 


economica della regione. Nel 410 i Goti guidati da Alarico, percorrendo la via Appia giunsero 


a Capua, danneggiandola seriamente. In seguito si diressero a Napoli e ne devastarono il 


territorio circostante, non riuscendo però a prendere la città. Dopo Napoli si diressero verso 


Nola, non riuscendo anche in questo caso a prenderla
18


. Con il successore di Alarico Ataulfo, i 


Goti nel 411 occuparono l’Italia meridionale, causando verosimilmente gravissimi danni 


economici. A queste devastazioni e ad una drammatica situazione economica è probabilmente 


riconducibile la misura di Onorio del 413 di esenzione quinquennale di 4/5 delle tasse per tutte 


le regioni suburbicarie. Questi sgravi fiscali non furono però probabilmente sufficienti a 


risollevare le sorti della regione se, nel 418 d.C., la Campania ottenne agevolazioni fiscali con 


la riduzione delle imposte ad un nono a tempo indeterminato
19


 in virtù di una hostium incursio, 


chiaramente quella dei Goti del 410-411, e per una vetustatis gravior adscribtio attribuibile alle 


riforme di Onorio post 395 d.C. Inoltre, la conquista vandalica dell’Africa con la perdita da 


parte dei senatori dei propri possedimenti e conseguentemente di una parte ingente delle loro 


rendite, privò queste élites della possibilità di investire in atti evergetici nelle città campane. La 


seria minaccia di un’invasione vandala dell’Italia spinse l’imperatore Valentiniano III a 


procedere a imponenti lavori di restauro delle mura di Napoli
20


 e forse di Terracina. Sidonio 


                                                           
14


 Savino 2005a, 76. 
15


 Vera 1981, 298. Un’iscrizione onoraria per il proconsole Nicomaco Flaviano è stata rinvenuta in città negli 


sbancamenti dell’area di via Sedile di Porto, cfr. Giampaola 2010, 22. 
16


 Tra il 379 e il 382 d.C. l’ordo gli dedicò una statua in quanto senatore, proconsul Campaniae e patrono della 


città, cfr. Miranda 1985. Un iscrizione onoraria è stata rinvenuta negli sbancamenti dell’area di via Sedile di Porto, 


cfr. Giampaola 2010, 22. 
17


 Lo stesso Simmaco, infatti, non fa mai riferimento alla commercializzazione dei prodotti dei propri 


possedimenti, che sembrano piuttosto impiegati per il mantenimento della villa stessa. 
18


 San Paolino, futuro vescovo della città e appartenente ad una delle famiglie più ricche dell'impero, fu tenuto 


prigioniero da Alarico e liberò se stesso e i nolani pagando un riscatto, cfr. Brandenburg, Ermini Pani 2003. 
19


 Cfr. Faure 1965, 218-219. 
20


 Arthur 2002, 35. 
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Apollinare
21


 ricorda come nel 458 la Campania subì un’altra incursione e in quest’occasione 


Vandali e Mori, guidati dal cognato di Genserico, furono sconfitti forse presso la pianura di 


Sinuessa dall’imperatore Maggioriano. Le incursioni vandale sulla costa però continuarono e 


nel 463 Genserico attaccò ancora le regioni meridionali e probabilmente la Campania, in 


seguito duramente colpita da una pestilenza nel 467. 


L’eruzione vesuviana di Pollena del 472 d.C. provocò seri danni a Benevento, Abellinum
22


, 


Abella, ad aree alle pendici settentrionali e a nord-est del Vesuvio come Somma Vesuviana e 


Pollena Trocchia
23


 e dovette probabilmente contribuire alle difficoltà economiche della 


provincia. L’area continuò ad essere coinvolta nelle vicende che portarono alla fine 


dell’Impero d’Occidente con l’esilio a Napoli, in castro Lucullano, dell’ultimo imperatore 


d’Occidente Romolo Augustolo. 


 


I. 2. NAPOLI NEL IV E V SEC. D.C.: INQUADRAMENTO STORICO-ECONOMICO 


 


Le fonti databili al IV sec. d.C., nella fattispecie Simmaco
24


, dipingono Neapolis come una 


città dall’atmosfera amena e rilassata, le cui coste costituivano una delizia per gli occhi di 


coloro che si avvicinavano alla città. La città appare quindi, per usare le parole di Lepore
25


, 


abitata dal “..rentier che vive sui suoi beni, che spesso possiede altri cespiti in centri più 


produttivi e a Neapolis vive e spende e consuma senza alimentare altrimenti l’economia della 


città”
26


. A Napoli e nella zona flegrea, infatti, grandi figure senatorie della seconda metà del 


secolo come Simmaco e Nicomachus Flavianus possedevano ville grandiose oggi note in 


minima parte, e di cui costituisce un'emblematica testimonianza il porticato rinvenuto al di 


sotto di Castel Nuovo
27


. Al di sotto del monastero di Santa Chiara, in corrispondenza delle 


                                                           
21


 Sidon. Apoll. Carm. 5, 385-440. 
22


 Albore Livadie, Mastrolorenzo, Vecchio 1998 e Mastrolorenzo et al. 2002. 
23


 Si veda De Simone 2008, De Simone et al. 2009a, De Simone et al. 2009b. 
24


 Cfr. Symm. Ep., VII, 36: “Nondum Neapolitanum litus accessimus visuri arcem deliciarum tuarum”.  Questi 


toni idilliaci che sottolineano la vita tranquilla della città sono presenti anche in una lettera indirizzata da 


Ambrogio al vescovo di Napoli Severo tra il 387 e il 395 d.C., PL 16, col. 1182: “Ex ultimo Persidis profectus 


sinu Jacobus frater et compresbyter noster, Campaniae sibi ad requiescendum litora, et vestras elegit 


amoenitates…Remota enim vestri ora littoris non solum a pericoli, sed etiam ab omni strepitu tranquillitatem 


infundit sensibus, et traducit animos a terribili bus, et saevis curarum aestibus ad honestam quietem…Etenim 


liber animus a barbarorum incursibus, et proeliorum acerbitatibus, vacat orationibus, inserit Deo, curat ea quae 


sunt domini, facit illa quae pacis sunt et tranquillitatis”. 
25


 Lepore 1989, 239. 
26


 Anche i dati ceramici, come si vedrà infra nel cap. XI,  mostrano una città che importa una cospicua quantità di 


derrate dal bacino del mediterraneo e di vasellame ingubbiato da produzioni regionali, mentre la produzione 


ceramica locale sembra essere principalmente destinata all’autoconsumo con una scarsa circolazione in ambito 


regionale.  
27


 Un grande mosaico coevo con scene di caccia pertinente ad una grande villa di questo genere è stato rinvenuto a 


Baia, località Scalandrone, cfr. Lafon 2001. 
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terme extraurbane, si rinvennero due frammenti di una fistula aquaria con il nome Caecin(ae) 


Albini, probabilmente il consul Numidiae del 364-367 che possedeva a Napoli una splendida 


villa dove dimorava a lungo, ricordata sia da Macrobio che da Simmaco, ed ereditata poi dal 


figlio
28


. 


La città non sembra aver ricavato particolari benefici dalla provincializzazione 


dioclezianea, e la sua struttura economica pare non presentare produzioni agrarie destinate 


all’esportazione né tantomeno manifatture di rilievo, proseguendo quindi quel trend di 


progressivo ripiegamento inaugurato durante la media età imperiale
29


. La città conosce però 


importanti atti di evergetismo imperiale da parte di Costantino e della madre Elena
30


, i quali si 


prodigarono per il restauro del foro nel 323/324 d.C., dell’acquedotto augusteo del Serino e 


costruirono la Chiesa del Salvatore poi di Santa Restituta che ricevette proprietà imperiali, 


ponendo quindi le fondamenta per la crescita della chiesa locale. Questi interventi costituirono 


uno dei pochi atti di energetismo dell’imperatore in una città di piccole dimensioni
31


.  


Alla fine del IV sec. d.C. la città fu soggetta a profondi mutamenti del tessuto urbano che 


portarono all’abbandono di alcune aree
32


 e alla conversione ad una nuova funzionalità,
 
tranne 


che nel caso delle insulae centrali, nella zona commerciale e del porto. Il porto, nel corso del 


IV sec. d.C., conosce infatti una forte vitalità con numerose attestazioni di attività costruttive 


relative ad apprestamenti portuali
33


 quali passerelle o strutture legate ad attività di pesca. 


La crisi che sembra registrare Puteoli all’inizio del V sec. d.C., forse da collegare alle 


incursioni di Alarico o alla minaccia vandala e che vide l’abbandono del porto ed un forte 


declino economico e demografico, portò ad una progressiva valorizzazione di Napoli, dove 


venne anche trasportato il corpo di San Gennaro, in seguito patrono della città. Anche il porto 


di Misenum sembra perdere la sua posizione privilegiata nel V sec. d.C. con l’abbandono da 


parte della classis romana, contribuendo in questo modo ad incrementare il peso economico del 


porto di Napoli, che iniziò in questa fase a profilarsi chiaramente come porto principale 


dell’area a sud del Garigliano
34


. Per proteggere la città dagli attacchi di Genserico, 


Valentiniano III
35


 edificò a sue spese una cinta muraria
36


, il cui tracciato sembra aver ricalcato 


                                                           
28


 Cfr. Macr. Sat. 1, 2, 2; Symm, Ep. VII, 36; 38; 48; 49; Camodeca 2008, 372-373. 
29


 Cfr. Savino 2005a, 222. Contra Arthur 2002, 9 per il quale l’assenza di contesti databili alla media età imperiale 


è da collegare all’efficiente manutenzione delle strutture urbane. 
30


 Cfr. CIL X, 1483 e 1484 dedicate dall’ordo et populus Neapolitanus, e si veda Cecconi 1994, 63. 
31


 Arthur 2002, 9. 
32


 Arthur 1995, 20. 
33


 Giampaola et al. 2006, 62. Si veda infra  cap. I.3 per il porto. 
34


 Arthur 2002, 90-92. 
35


 CIL X, I, 1485. Dal testo sembra che Napoli fosse indifesa, ma in realtà conservava ancora le fortificazioni di 


età greca. 
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quello delle mura di età greca portando ad una contrazione dell’area della città rispetto 


all’espansione edilizia di età romana. In quest’occasione venne fortificata anche la villa di 


Lucullo
37


, che comprendeva una buona parte delle costa presso Castel dell’Ovo e che in 


seguito ospitò l’ultimo imperatore d’Occidente. 


Nella seconda metà del V sec. d.C. con la distruzione di Puteoli e il rifugiarsi qui di molti 


abitanti dell’area flegrea a causa delle minacce delle incursioni gensericiane, insieme al declino 


di Capua, Napoli divenne il principale centro della provincia, porto di transito fondamentale 


per le derrate dirette verso Roma e provenienti sia dall’Italia meridionale che dalle altre aree 


mediterranee. Napoli, infatti, sembra non essere inserita in quei processi di destrutturazione 


urbana che coinvolsero gli altri centri campani e continuerà, come testimonia anche 


Cassiodoro, ad essere popolosa e sede di vivaci attività commerciali
38


. 


 


I. 2. 1. IL PORTO DI NEAPOLIS IN ETÀ TARDO-ANTICA  


 


Le indagini recentemente condotte e tuttora in corso da parte della Soprintendenza 


Archeologica Speciale di Napoli e Pompei
39


 in concomitanza con gli scavi per la realizzazione 


della Linea 1 della Metropolitana, hanno fornito fondamentali evidenze per la ricostruzione 


della vita dei quartieri portuali e dell’area costiera suburbana per un lungo range cronologico. 


Le aree indagate archeologicamente comprendono il quadrante sud-occidentale esterno al 


pianoro di Neapolis e l’area tra questo e le propaggini del promontorio di Pizzofalcone, 


permettendo così di chiarire le questioni sulla localizzazione del porto ellenistico-romano, 


oggetto in precedenza di un vivace dibattito
40


.  


Nel 1855, infatti, B. Capasso
41


, sulla scorta delle ipotesi sviluppate da storici e antiquari 


locali a partire dal Cinquecento, propose che la zona a sud della cinta muraria di età greca fosse 


in età romana ricoperta dal mare e collocava tra la collina di San Giovanni Maggiore e il Gesù 


                                                                                                                                                                                        
36


 Per un tratto delle mura rinvenuto a piazza N. Amore, la tecnica di costruzione e le ipotesi di datazione si veda 


Giampaola et al. 2005, 231-234. Questo intervento in piazza N. Amore comportò inoltre la definitiva distruzione 


del complesso monumentale per i Giochi Isolimpici di età giulio-claudia, già in parte distrutto e abbandonato agli 


inizi del V sec. d.C. Altre tracce di restauro tardo-antico della cinta muraria di età greca sono state identificate nel 


complesso di Sant’Antoniello alle Monache, di San Marcellino e nell’ara compresa tra via del Cerriglio, via Rua 


Catalana e Fondaco Lungo, cfr. Giampaola 2004, 39-42, 49-50. 
37


 Vitolo 2005, 34. 
38


 Cass. Variae, VI, 23, 24. 
39


 Si veda Giampaola 2004, Giampaola, Carsana 2005, De Caro, Giampaola 2004, Giampaola, Carsana, Boetto 


2004, Giampaola et al. 2005, Giampaola et al. 2006, Carsana et al. 2009, Boetto, Carsana, Giampaola 2009. 
40


Cfr.  Giampaola et al. 2006, 49-51. 
41


 Cfr. Capasso 1855 (1989), 12-20. 
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Vecchio il porto di Neapolis. Tornando ancora sulla questione, Capasso
42


 ipotizzò la presenza 


di due porti in età greco-romana, identificandone per primo uno nell’attuale area di Piazza 


Municipio e uno in corrispondenza di via di Porto e Maio di Porto (Piazza Bovio). Tale ipotesi 


si basava su un documento del 1018 che menzionava la presenza di due porti, portus Vulpulum, 


il più grande, e portus de Arcina, più piccolo. Quanto proposto da Capasso fu in seguito 


confermato anche da Beloch
43


. Gabrici
44


, invece, riteneva che il porto greco fosse da collocarsi 


alla Selleria, nell’area di piazza N. Amore, mentre il porto romano fosse più spostato a ovest 


nella zona di S. Giovanni Maggiore dei Pignatelli, sulla base di alcuni resti erroneamente 


interpretati come evidenze di strutture portuali.  


M. Napoli in seguito, riprese le ipotesi di Capasso e propose di localizzare il porto di età 


greca nell’ansa ad oriente di Pizzofalcone, area oggi occupata da piazza Municipio e piazza 


Plebiscito, in funzione dell’emporio marittimo di Parthenope e successivamente sarebbe stata 


utilizzata anche da Neapolis; solo in un secondo momento si sarebbero sviluppate strutture 


portuali anche nell’area del Molo Piccolo
45


. 


Le indagini archeologiche condotte per la Linea 1 della Metropolitana hanno quindi offerto 


una straordinaria possibilità per ricostruire le complesse vicende della fascia costiera 


napoletana, caratterizzata da dinamiche fasi di insabbiamento e di abbassamento/innalzamento 


del livello marino che portarono ad una situazione ambientale in continuo mutamento con 


conseguenti modifiche delle destinazioni funzionali e dell’occupazione antropica.  


Le attività di scavo hanno permesso di identificare tra piazza Municipio e piazza Bovio 


un’unica grande insenatura in cui tra la fine del IV sec. a.C. e l’inizio del III sec. a.C. venne 


realizzato il porto della città che rimarrà in uso fino all’inizio del V sec. d.C. (fig. 1). Questa 


insenatura ha come limite meridionale un promontorio tufaceo esteso tra Castel Nuovo e la 


Stazione Marittima mentre a nord-est è delimitata dalla lingua sabbiosa su cui è stata eretta la 


chiesa di Santa Maria di Porto Salvo
46


. A differenza quindi di quanto precedentemente 


supposto da Capasso, l’insenatura è un’unica baia che occupa quasi tutta piazza Municipio fino 


al limite nord di piazza Bovio per poi piegare ad est creando un’ansa
47


. 


                                                           
42


 Capasso 1905, 174-175. 
43


 Beloch 1890 (1989), 92-94. 
44


 Gabrici 1951. 
45


 Napoli 1969, 770-772. 
46


 Cfr. Giampaola 2004, Giampaola et al. 2005, Boetto, Carsana, Giampaola 2009. 
47


 Per la storia dell’area portuale precedente al IV sec. d.C. si veda Giampaola et al. 2006, Carsana et al. 2009, 


Boetto, Carsana, Giampaola 2009. 
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Le indagini a piazza Municipio
48


, al di sotto di una complessa sequenza stratigrafica di 13 


m, hanno evidenziato la presenza di un bacino marino chiuso poco profondo impiegato come 


porto dalla fine del IV sec. a.C.-prima metà del III sec. a.C. fino all’inizio del V sec. d.C. A 


piazza Bovio
49


 si individuò invece un’insenatura che costituiva il limite orientale del bacino 


con maggiore profondità rispetto a piazza Municipio. Già tra il III e I sec. a.C., in base 


all’analisi dei reperti dai fondali, l’area sembra conoscere una modesta frequentazione forse da 


connettere ad un approdo secondario
50


 legato al quartiere artigianale di piazza N. Amore
51


 che 


produceva anfore greco-italiche, ceramica comune e ceramica a vernice nera. L’occupazione di 


quest’area sembra essere comunque del tutto marginale rispetto a piazza Municipio e dalla fine 


del II sec. d.C. al IV sec. d.C. l’area torna ad essere interamente sommersa, con la cessazione di 


ogni attività di tipo portuale o di scalo
52


.  


Nel corso del III sec. d.C. l’area di Piazza Bovio, così come il santuario dei Giochi 


Isolimpici presso piazza Nicola Amore, è oggetto di un profondo cambiamento a livello 


monumentale ed edilizio, come è possibile ipotizzare sulla base delle decorazioni 


architettoniche reimpiegate nei magazzini di età bizantina e da quelle rinvenute presso il 


fondaco Marramarra
53


. In una torre di età bizantina scoperta davanti all’edificio della Borsa si 


rinvennero reimpiegati i resti di un arco onorario di età severiana
54


 dedicato a Caracalla e a 


Settimio Severo, probabilmente eretto non molto lontano per segnare il percorso di una strada 


diretta verso un molo, secondo modelli urbani ampiamente diffusi in età imperiale. 


Nel corso del IV sec. d.C. a piazza Municipio si nota una consistente attività di utilizzazione 


dell’area portuale testimoniata da una concentrazione di circa 200 piccoli pali, relativi forse a 


piccole passerelle in legno o legati ad apprestamenti per attività di pesca
55


. Questa sistemazione 


                                                           
48


 Per uno studio dettagliato dell’area nelle sue varie fasi si veda Carsana et al. 2009 e Giampaola et al. 2006.  
49


 Si veda cap. II. 1. 3. 
50


 Carsana et al. 2009, 21 e Giampaola 2010, 18. 
51


 Sul quartiere artigianale di piazza N. Amore si veda Giampaola 2010, 18, Olcese 2005-2006 per le anfore ivi 


prodotte e Febbraro, Giampaola 2009 per la produzione di ceramica comune. All’inizio del II sec. a.C. si assiste 


ad un netto cambiamento funzionale dell’area: l'area produttiva viene infatti dismessa e viene eretto un portico in 


opera quadrata da identificare con uno dei ginnasi della città ben noti dalle fonti antiche, cfr. Miranda De Martino 


2007, 204. Lo scavo della stazione Duomo ha poi intercettato i resti del santuario dei Giochi Isolimpici costruito 


in connessione agli Italikà Rhomaia Sebastà Isolympia, un concorso sacro con cui Augusto onorò la città nel 2 


d.C., cfr. Giampaola 2010, 18, Giampaola et al. 2005 e per la decorazione architettonica e pittorica della struttura 


Bragantini et al. 2010. 
52


 Carsana et al. 2009, 21 e Giampaola 2010, 18. 
53


 Per tali decorazioni architettoniche, oggetto di una mostra specifica tenutasi presso il Museo Archeologico 


Nazionale di Napoli dal 21 maggio al 20 settembre 2010, si veda il catalogo Napoli. La città e il mare. Piazza 


Bovio: tra romani e bizantini. In particolare per i marmi si veda il contributo di Cavalieri Manasse, von Hesberg 


2010. I marmi dal fondaco Marramarra sono pertinenti ad un arco che sulla base di caratteri stilistici e per la 


titolatura imperiale sembrerebbe essere riferibile a Domiziano, cfr. Cavalieri Manasse, von Hesberg 2010, 44-48. 
54


Per la decorazione dell’arco, la sua struttura architettonica e il ruolo all’interno del tessuto urbano si veda nello 


specifico Cavalieri Manasse, von Hesberg 2010. 
55


 Giampaola et al. 2006, 62. 
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dell’area durò fino agli inizi del V sec. d.C., quando si verificò un progressivo innalzamento 


del suolo ed un avanzamento della linea di costa per fenomeni di subsidenza e per gli apporti 


eluviali dai vicini rilievi
56


, che portarono alla formazione di un’area lagunare sia a piazza 


Municipio che a piazza Bovio. A Piazza Municipio l’impaludamento che ne seguì determinò 


l’abbandono dell’area portuale e, verso la fine del V sec. d.C., il paesaggio venne a configurarsi 


come spiaggia emersa. A piazza Bovio all’inizio del V sec. d.C. cominciano ad essere attestati i 


primi depositi di spiaggia, ma la linea di costa doveva correre più a sud probabilmente in 


corrispondenza dell’attuale via Maio di Porto, con il conseguente spostamento del bacino 


portuale verso sud-est. 


  


                                                           
56


 Giampaola et al. 2005, 228. 
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Fig. 1.  La linea di costa in età tardo-antica e altomedievale (da Giampaola 2010, fig. 3). 
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CAPITOLO II: I CONTESTI ARCHEOLOGICI E CERAMICI 


 


II. 1  I CONTESTI ARCHEOLOGICI 


 


II.1.1 Il contesto dei Girolomini
1
  


 


Nel febbraio 1984 P. Arthur condusse uno scavo stratigrafico nell’area occupata 


dall’attuale complesso monumentale dei Gerolomini o Girolomini (fig. 2), in corrispondenza 


degli ambienti della sacrestia2. Questo complesso occupa un’insula compresa tra l’attuale via 


dei Tribunali, decumano maggiore della Neapolis greco-romana, via Duomo, vico dei 


Gerolomini e via S. Giuseppe dei Ruffi.  


Lo scavo mise in luce strutture che rimandano ad una lunga frequentazione dell’area, 


almeno dall’età greca fino all’età moderna (fig. 3a-3b). All'interno di questo range cronologico 


si possono distinguere quattro macrofasi3 di cui si fornisce una breve presentazione. Tra queste 


fasi il "Periodo III" è quello che riveste maggior interesse in quanto a questo è pertinente il 


vasellame ceramico analizzato. 


 


-Periodo I (III-II secolo a.C.?) 


Databili a questa fase sono i resti di un edificio porticato realizzato con grandi blocchi di tufo 


giallo squadrati e posti a secco. Queste strutture erano probabilmente pertinenti ad una 


costruzione di carattere pubblico, disposta su un terrazzamento e che si apriva su un tratto di 


strada in blocchi di calcare. Al momento del rinvenimento questa struttura era già stata scavata 


e non fu possibile continuare l’indagine. 


 


-Periodo II ( I sec. a.C.-I secolo d.C.) 


Questa fase vede la parziale obliterazione dell’edificio identificato nel Periodo I e la 


costruzione di un nuovo complesso, forse una domus, che comprendeva una grande cisterna 
                                                           
1 Si desidera ringraziare la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei e nella fattispecie 
la dott.ssa D. Giampaola per aver autorizzato la consultazione della documentazione d’archivio conservata presso 


l’Archivio della Soprintendenza Archeologica di Napoli. Si desidera inoltre ringraziare la dott.ssa Miele per aver 


recuperato quanto ancora possibile della documentazione del consorzio Pinakos-Eubea della metà degli anni ’80. 
2 Di questo intervento di scavo venne data una notizia preliminare in Arthur, Vecchio 1985, 421. 
3 Cfr. Arthur 2002, 154. 







20 


 


con strutture adiacenti in opus reticulatum, e un pavimento in opus signinum caratterizzato da 


sparse tesserae di calcare bianco. La cisterna era divisa in tre navate da sei pilastri con 


copertura a volta, mentre le pareti erano rivestite di intonaco idraulico. Una seconda fase  


edilizia della domus è attestata da una muratura in opus reticulatum più accurata, che si 


estendeva nel lato orientale dell’area. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Fig. 1. Planimetria della città con la linea di costa di età greco-romana (da Giampaola 2010, fig. 1); 


localizzazione delle aree oggetto di studio entro i cerchi neri. 
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Fig. 2. Planimetria del centro urbano di Neapolis con indicazione delle aree indagate archeologicamente da P. 


Arthur (elaborazione dell’autrice da Neapolis, 1995). Si nota la vicinanza di Santa Patrizia al complesso del teatro 


e nel caso dei Girolomini all’isolato con a nord i teatri (teatro scoperto e odeion) e il tempio dei Dioscuri e a sud il 


complesso del mercato (San Lorenzo Maggiore). 


 


-Periodo III ( fine IV secolo d.C.) 


In questa fase la struttura forse di carattere residenziale del Periodo II viene abbandonata. In 


corrispondenza del pavimento della cisterna, nell’area nord-occidentale, venne scavato un 


grande pozzo circolare con un riempimento (US 52) (fig. 3c) caratterizzato da una grande 


quantità di frammenti ceramici4 e di resti archeozoologici5, oltre che di vasellame in vetro e a 


vari manufatti in osso lavorato. Si rinvennero inoltre moltissimi frammenti di stucco pertinenti 


a decorazioni parietali o a soffitti probabilmente attribuibili all’ultima fase di vita dell’edificio 


del Periodo II. 


                                                           
4 I frammenti ceramici di questo grande scarico US 52 costituiscono uno dei principali assemblaggi ceramici 
analizzati nel presente progetto di ricerca. 
5 L’analisi dei resti archeozoologici è stata condotta dal prof. U. Albarella, che si desidera ringraziare per aver 
cortesemente messo a disposizione della scrivente il suo report, tuttora inedito, su questo materiale. 
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Questo grande scarico costituisce il contesto ceramico più importante dell'intera sequenza 


stratigrafica non solo per la quantità dei frammenti rinvenuti, ma soprattutto perché fino ai più 


recenti scavi per la Linea 1 della Metropolitana costituiva l’unico contesto della città databile 


alla fine del IV sec. d.C.6, se si esclude il contesto coevo di Santa Patrizia7 che presenta però 


una quantità di gran lunga inferiore di reperti. 


 


-Periodo IV (1592-1619) 


In questa fase venne costruito l’attuale complesso dei Girolomini. Si rinvenne in un deposito 


che sembrerebbe essere collegato alla costruzione del complesso uno scheletro femminile con 


un reliquiario in argento a forma di croce, decorato con incisioni e con tracce di stoffa sopra il 


petto. La posizione del corpo, disteso, suggerisce che l’individuo non deve avere avuto una 


regolare sepoltura, forse in quanto vittima di un omicidio o di una delle epidemie che 


martoriavano la città8. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Fig. 3a. 


                                                           
6 Arthur, Vecchio 1985, 421. 
7 Anch’esso analizzato nel presente studio. 
8 Arthur 2002, 154. 
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Fig. 3b. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Fig. 3c. Scavo dei Girolomini: in fig. 3a e 3b è possibile vedere l’area di scavo con alcune delle strutture 


individuate. In fig. 3c lo scarico US 52 di cui si è analizzato il vasellame ceramico (foto proprietà della 


Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei). 
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II.1.2. Il contesto dell’ex convento di Santa Patrizia  


 


L’area dell’ex convento di Santa Patrizia occupa un ampio spazio corrispondente a due 


insulae dell’antica Neapolis, oggi compreso tra l’Ospedale degli Incurabili a nord, via L. 


Armanni a ovest, vico Limoncello a est e via Anticaglia a sud, e fu oggetto di indagini 


archeologiche tra il 1983 e il 1986 condotte da P. Arthur9. Il complesso presenta due chiese 


disposte una tangente all’altra, probabilmente secondo le disposizioni seguite al Concilio di 


Trento10. Queste strutture furono profondamente modificate all’inizio del secolo scorso per 


rendere gli ambienti adatti ad ospitare l’Istituto di Anatomia della I Facoltà di Medicina e 


Chirurgia. I lavori condotti per l’atrio dell’Istituto
11 hanno messo in luce numerosissimi resti di 


strutture antiche che sembrerebbero indicare l’importanza dell’area in età antica. Quest’area 


infatti nella topografia dell’antica Neapolis occupava l’acropoli alle spalle del Teatro dove, 


stando al racconto di Svetonio12, si trovava l’area termale da cui Nerone mosse per andare 


verso il Teatro per la sua celebre esibizione.  


L’area indagata archeologicamente fu divisa in nove settori (fig. 4) sulla base delle 


fondazioni degli edifici oggi presenti e all’interno dei quali si svolsero le indagini. Si 


individuarono otto periodi13 e tra questi il "Periodo II" costituisce la fase più importante ai fini 


dell’analisi del vasellame ceramico di fine IV-inizio V sec. d.C. 


 


-Periodo I (prima metà del II sec. d.C.) 


Questa fase interessò i settori I-III e vide la costruzione di una grande struttura, forse un 


podium
14, orientata sulla rete stradale greca e realizzata in opera a sacco con un paramento 


esterno in laterizio e interno a piccoli tufelli. Il terrapieno coevo alla costruzione del possibile 


podium presentava un riempimento costituito da frammenti di opus quasi reticulatum e di 


latericium pertinenti ad edifici che occupavano precedentemente l’area, misti a frammenti di 


                                                           
9 Di questo scavo venne data una notizia preliminare in Arthur 1984. Gli studi successivi interessarono soprattutto 
le fasi medievali del complesso, si veda Arthur 1986 per le ceramiche medievali, Garcea 1987 per le lucerne di 
VII ed VIII secolo, Arthur, Capece 1992 per la forum ware, e Arthur, Patterson 1994 per la ceramica 
altomedievale. 
10 Si veda la relazione preliminare a cura di P. Arthur depositata presso l’Archivio della Soprintendenza Speciale 


per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei. Si desidera ringraziare inoltre la dott.ssa Miele per aver recuperato 
parte delle schede RA dei materiali ceramici pre-catalogati per il Consorzio Pinakos-Eubea. 
11 Lavori di restauro condotti da parte dell’Università degli Studi di Napoli con fondi del Provveditorato alle 


Opere Pubbliche della Campania. 
12 Svetonio, Nero, 20, 2. 
13 Cfr. Arthur 2002, 155. 
14 Lunghezza 19 m circa, larghezza 1,35 m, cfr. Arthur, Vecchio 1985, 417. 
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ceramica e ossa. Si riportò inoltre alla luce l’angolo nord-ovest e 14 m del muro ovest della 


struttura che continuava ancora verso sud. Questo edificio, situato a nord-ovest del teatro, è 


probabilmente interpretabile come una struttura di carattere pubblico. Nella porzione 


occidentale dell’area si rinvennero lacerti di pavimento in opus signinum che sigillavano uno 


scarico con composizione simile a quella del terrapieno15.  


 


-Periodo II (fine del IV sec. d.C.) 


Questa fase interessò il settore VII con grandi scarichi di spazzatura contenenti ceramica, ed è 


coeva al Periodo III (US 52) dei Girolomini. A questa fase, indagata tra il 1983 e il 1984, sono 


pertinenti le UUSS 255, 258, 263, 270, 275 delle quali si è analizzato il vasellame ceramico 


rinvenuto. 


 


-Periodo III (tardo VI sec. d.C.) 


Questa fase è attestata nel settore II. Si nota l’inizio della formazione dei cosiddetti “dark 


layers”
16, connessi alla conversione di zone urbane in aree ad uso agricolo e che sembrano 


continuare fino al 1000 d.C. 


 


-Periodo IV  


Questa fase interessa tutta l’area di scavo e vede la costruzione di un grande ambiente 


rettangolare (7,5 m x 11,5 m) con quattro pilastri centrali in blocchi di tufo giallo legati con 


malta, e un piccolo atrio. Il muro est di questa struttura riutilizzava il muro in laterizi 


dell’edificio del Periodo I. Tale struttura può essere interpretata come parte del monastero 


altomedievale di San Nicandro e Marciano, in seguito di Santa Patrizia, e che le fonti collocano 


in quest’area della città intorno al VII sec. d.C. Questo monastero femminile seguì la regola 


basiliana e successivamente quella benedettina, e subentrò al più antico cenobio di monaci 


greci17. 


 


-Periodo V (VIII-IX/X sec. d.C.) 


Il complesso monastico venne abbandonato o modificato, con un innalzamento dei livelli 


pavimentali soprattutto nel settore IX. 


                                                           
15 Arthur 1984, 315. 
16 Cfr. Arthur 1985, Arthur 1991, 769 e Arthur 2002, 53-56. 
17 Arthur, Vecchio 1985, 417. 
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Fig. 4. Planimetria dello scavo di Santa Patrizia (da Arthur 1984, fig. 1). Entro il cerchio il settore VII, area in 


cui sono stati rinvenuti gli scarichi ceramici analizzati.
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-Periodo VI (X-XI sec. d.C.) 


Nel settore II, al di sopra dei  “dark layers”, si rinvennero cinque sepolture: la tomba 1 relativa 


a un individuo di sesso maschile di 37-45 anni; la tomba 2 di una donna di 44-52 anni; la 


tomba 3 forse di un uomo di 40-45 anni; la tomba 4 forse di un uomo di 20-39 anni; la tomba 5 


forse di un uomo di 40-52 anni. 


 


-Periodo VII (XII-inizio XIII sec. d.C.) 


Nel settore II venne costruito un ambiente voltato ed altre strutture adiacenti alla parte esterna 


del muro settentrionale dell’edificio in laterizio del Periodo I. Si rinvenne un riempimento con 


frammenti ceramici databili al XII secolo, ad eccezione degli strati superiori contenenti proto-


maiolica. Nello stesso periodo nell’area VII si assiste alla costruzione di un edificio, forse una 


struttura commerciale, con un bacino e un piano di cottura costituito da basoli squadrati. 


 


-Periodo VIII (1864) 


Il convento venne dismesso e qui venne alloggiato l’esercito locale.  


 


II.I.3.  Il contesto di Piazza Bovio - Stazione Università (MNU) 


 


Gli interventi di scavo connessi alla realizzazione del Pozzo per la Stazione Università della 


Linea 1 della Metropolitana, condotti nel corso del 2003, hanno indagato una parte dell’attuale 


Piazza Bovio/Piazza Borsa delimitata a nord dall’asse viario di piazza Bovio e a sud da via 


Marchese Campodisola18
. Quest’area era in antico occupata da un’insenatura che rappresentava 


il limite orientale del bacino portuale di Neapolis, che qui raggiungeva la sua massima 


profondità. Le indagini archeologiche dirette da D. Giampaola e le complementari analisi 


sedimentologiche e granulometriche delle sabbie hanno permesso di identificare le diverse 


condizioni ambientali che caratterizzarono l'area per un esteso range cronologico. Tale area fu 


interamente coperta dal mare per una lunga fase, con una situazione ambientale simile a quella 


di piazza Municipio, il bacino portuale attivo dalla fine del IV/inizi III sec. a.C. fino all’inizio 


del V sec. d.C. In base all’analisi dei reperti dai fondali l’area sembra conoscere una certa 


frequentazione già tra il III e I sec. a.C., forse in connessione ad un approdo secondario19 legato 


                                                           
18 Giampaola 2004, 50. 
19 Carsana et al. 2009, 21 e Giampaola 2010, 18. 







28 


 


al quartiere artigianale di piazza N. Amore20, che produceva anfore greco-italiche, ceramica 


comune e ceramica a vernice nera. In questa fase l’area di P.zza Bovio sembra svolgere una 


funzione del tutto marginale rispetto a piazza Municipio, e dalla fine del II sec. al IV sec. d.C. 


l’area torna ad essere interamente sommersa, con la cessazione di ogni attività di tipo portuale 


o di scalo21 (fig. 5). 


La stratigrafia individuata è molto articolata e complessa, compresa tra -0.40 m e -8.00 m 


sul livello del mare e caratterizzata da livelli di sabbia pertinenti ad un ambiente litoraneo 


completamente o parzialmente emerso22. Queste indagini, insieme a studi sedimentologici e 


granulometrici23, hanno permesso di identificare un’articolata sequenza di periodi e fasi 


compresa tra la formazione del banco Tufaceo (12000 b.p.) e l’età altomedievale (seconda 


metà del VI sec. d.C.). Tali fasi, caratterizzate da diverse condizioni geo-morfologiche, vedono 


una frequentazione antropica variabile che appare strettamente legata alle particolari situazioni 


ambientali e che ben esemplifica il dinamismo del rapporto uomo-ambiente. 


Lo scavo ha previsto la realizzazione all’interno del Pozzo di una trincea di 7x17 m, a 


partire dalla quota di -0,40 m s.l.m. fino ad una quota di -4/4.40 m s.l.m.24. In un secondo 


momento lo scavo è stato esteso a tutta l’area del pozzo di stazione (pozzo controllo) per la 


porzione compresa tra il I solaio e il II solaio. L’ultima fase di intervento ha interessato la 


stratigrafia tra II e III solaio, da -3,65 m s.l.m. fino a -7,95 m s.l.m.25. 


All’interno di questa lunga sequenza stratigrafica si possono identificare dieci periodi a loro 


volta suddivisi in ulteriori fasi, delle quali si fornisce di seguito una sintetica indicazione26. 


 


 Periodo I (12.000 B.P.) 


 


 Periodo II (Post 12.000 b.p./ante 9600 b.p) 


 


 Periodo III (10500-9600 b.p.) 


 


                                                           
20 Sul quartiere artigianale di piazza N. Amore si veda Giampaola 2010, 18. Per le produzioni anforiche si veda 
Olcese 2005-2006 e per la produzione di ceramica comune Febbraro, Giampaola 2009. 
21 Carsana et al. 2009, 21. 
22 Si desidera ringraziare la dott. ssa S. Febbraro e la dott. ssa D. Giampaola per avermi gentilmente messo a 
disposizione la documentazione relativa alle indagini archeologiche eseguite presso la Stazione Università. La 
relazione di scavo consultata è stata redatta dalla dott. ssa S. Febbraro, d’ora in avanti Febbraro 2005a. 
23 Analisi geo-morfologiche sono state condotte  dal prof. A. Cinque dell’Università di Napoli “Federico II”. 
24 Febbraro 2005a, 4. 
25


 Ibidem, 6. 
26 Per uno studio dell’intera sequenza cronologica si veda Febbraro 2005a. 
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 Periodo IV (post 9600 b.p – ante V a.C.) 


FASE I 


FASE II 


 


 Periodo V (età greca-inizi IV sec. a.C.) 


FASE I 


FASE II 


 


 Periodo VI (età romana repubblicana: III sec.- metà I sec. a.C.) 


FASE I 


FASE II 


 


 Periodo VII (età romana alto-imperiale) 


FASE I: epoca alto-imperiale: fine I sec. a.C.– I sec. d.C. 


FASE II: epoca alto-imperiale: seconda metà I sec. d.C. 


FASE III: epoca alto-imperiale: fine I sec. d.C. – metà II sec. d.C. 


 


 Periodo VIII (età medio-tardo imperiale: II-IV sec. d.C.) 


FASE I: fine II sec. d.C. 


FASE II: III sec. d.C. 


FASE III: IV-inizi V sec. d.C. 


 


 Periodo IX (età tardo-antica, V sec. d.C.) 


FASE I 


FASE II 


FASE III 


 


 Periodo X (età altomedievale, VI sec. d.C.) 


FASE I 


FASE II: seconda metà VI sec. d.C. 


 


Di seguito si tratterà nello specifico il periodo VIII e il periodo IX, fasi a cui sono ascrivibili i 


materiali analizzati. 
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Periodo VIII (fig. 6) 


FASE I: fine II sec. d.C. 


Questa fase è caratterizzata dall’insabbiamento del bacino, evento che comportò un 


cambiamento funzionale dell’area in esame. Si sono rinvenuti resti di legno e fasciame che 


lasciano ipotizzare la presenza nell’area o di una possibile banchina di approdo realizzata con 


pietra e legname o di un cantiere navale27. 


Nella parte finale di questa fase, la granulometria delle UUSS indagate insieme ai resti di 


malacofauna fanno pensare alla presenza di un ambiente lagunare. Nella stessa fase anche a 


Piazza Municipio si registra un progressivo insabbiamento del bacino che oblitera il molo, 


sebbene in quest’area i traffici commerciali sembrano essere maggiormente attivi  


 


FASE II: III sec. d.C. 


Questa fase è caratterizzata da un innalzamento del livello del mare con il conseguente 


arretramento della linea di costa. Questo dato sembrerebbe trovare conferma in un’epigrafe 


coeva rinvenuta nella vicina via dei Lanzieri che indica come nel 202 d.C. sia stata rifatta la 


banchina per proteggere la strada dalle mareggiate. 


 


FASE III: IV-inizi V sec. d.C. 


 Questa fase, da cui provengono parte dei materiali analizzati, è caratterizzata da un notevole 


innalzamento del livello del mare come indicato dalla sedimentazione delle sabbie a 


granulometria fine, per cui l’area può chiaramente definirsi come un ambiente sommerso. 


Questi strati, caratterizzati dalla sedimentazione di sabbia a granulometria fine e tipici di un 


ambiente sommerso di fondale medio-profondo, sono US 1987
28 (-2,65/2,38 m. s.l.m.), US 


1988 (-3,01 m. s.l.m.), US 1989 (-3,39 m. s.l.m.) da cui provengono molti dei  materiali 


analizzati. Questi materiali, nella quasi totalità anfore, possono essere interpretati come 


evidenze di un’attività di carico e scarico delle merci da navi di grosso tonnellaggio a 


imbarcazioni di ridotto pescaggio. 


 


Periodo IX (fig. 6) 


FASE I 


                                                           
27 Per la suddivisione in fasi e le ipotesi di ricostruzione si rimanda a Febbraro 2005a, autrice della relazione di 
scavo che qui si riprende brevemente. 
28


D’ora in avanti si evidenzieranno in neretto le US il cui vasellame è stato oggetto di studio. 
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Nel corso del V sec. d.C. si formano nell’area indagata i primi depositi di battigia che si 


impostano sui sedimenti sabbiosi visti nella fase precedente (US 1987, US 1988, US 1989). 


Tra questi livelli di battigia, la cui formazione comporta una frequentazione antropica 


diretta, US 1993 (-2,80/-2,94 m. s.l.m) ha restituito una copiosa quantità di materiale, 


soprattutto anfore e ceramica comune fatta al tornio lento o a mano. Questi livelli si 


caratterizzano per le sabbie a granulometria medio-fine con pomici, malacofauna, alghe, 


residui vegetali; vi sono inoltre degli avvallamenti da collegare a fasce di risacca. L’intera 


area di scavo presenta il fondale US 1985 (-2,60/-3, 26 m. s.l.m.) con frammenti di muratura 


e scarichi antropici in acqua. 


 


FASE II 


In questa fase la linea di costa avanza a sud sia per subsidenza del suolo che per apporti di 


natura alluvionale; si può identificare il livello US 1983 (-1, 45/-2, 06 m. s.l.m.) costituito da 


sedimenti di battigia oggetto di frequentazione antropica. 


 


FASE III 


Al di sopra dei livelli come US 1983, costituiti da sedimenti di battigia, si individuano nuovi 


depositi di natura alluvionale che concorrono al progressivo avanzamento della linea di 


costa oltre l’area oggetto di indagine. La fase finale del V sec. d.C. sembrerebbe quindi 


essere caratterizzata da un forte dissesto idrogeologico che portò allo spostamento di una 


grande quantità di materiale alluvionale. Questo dissesto potrebbe forse essere messo in 


relazione con l’eruzione di Pollena (472 o 505 d.C.) 
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Fig. 5. Ricostruzione della variazione della linea di costa nell’area di Piazza Bovio (da Febbraro 2005) con 


indicazione in azzurro della linea di costa nei periodi VIII e IX di cui si è analizzato il vasellame ceramico. 
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Fig. 6. Matrix dei periodi VIII e IX oggetto di studio (da Febbraro 2005a). 
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II. 2  I CONTESTI CERAMICI:  


CRONOLOGIA, COMPOSIZIONE DEGLI ASSEMBLAGGI E QUANTIFICAZIONE 


 


II.2.1. Il contesto dei Girolomini 


 


Il vasellame analizzato dal contesto dei Girolomini è pertinente ad un grande riempimento 


(US 52) di un pozzo scavato in corrispondenza del pavimento della cisterna realizzata nella 


fase precedente (Periodo I)29. Questo riempimento può essere interpretato come uno scarico, 


nella fattispecie un immondezzaio, di contesti di vita domestica, come indicato chiaramente 


dalle classi ceramiche presenti e dai rapporti percentuali tra queste. L’analisi dei materiali ha 


permesso di chiarire le modalità di formazione dello scarico che sembra caratterizzarsi come 


una deposizione concentrata nel tempo30, piuttosto che come uno scarico di rifiuti esito di 


attività quotidiane continuative. Tale contesto, proprio in virtù del suo arco cronologico di 


formazione molto ridotto, non fornisce quindi molte informazioni utili per la ricostruzione 


topografica e storica dell’area, ma costituisce però un “contesto privilegiato”
31 per indagare 


altre tematiche di carattere più squisitamente ceramologico e legate alla definizione della 


funzionalità della cultura materiale antica, in altre parole all’interazione “tra uomo e 


vasellame”. Un immondezzaio di questo tipo permette, infatti, tramite lo studio delle 


"associazioni di utilizzo"32 di capire che cosa utilizzava un "gruppo domestico" per 


l’espletamento delle attività quotidiane, a mero titolo di esempio quali forme erano impiegate 


per la cottura o per il consumo del cibo. Tale tipo di contesto, infatti, può costituire una sorta di 


“quadro ideale” che dovrebbe riflettere abbastanza fedelmente la frequenza delle varie classi e 


forme che costituivano l’“unità funzionale” antica
33. Inoltre, l’immondezzaio può fornire 


informazioni anche su quali e quanti riusi subiva un manufatto prima di venire gettato34. 


La nostra micro-discarica che si può definire di carattere “individuale”
35, in quanto frutto 


dell’apporto di uno o più nuclei di abitazioni, rientra quindi nei cosiddetti “death 


                                                           
29 Si veda cap. II.1.1. per le diverse fasi identificate nella sequenza stratigrafica. 
30 Per le modalità di formazione degli scarichi si veda Zanini 2009a, 49-50. 
31 Saguì 2002. 
32 Sullo studio degli immondezzai in relazione al materiale ceramico e il loro potenziale informativo si veda 
Zanini 2009b, 84-86. 
33 Su questo tema si veda Hudson 2010, 675. Nello specifico, la frequenza di un tipo nell'assemblaggio ceramico 
rifletterebbe la sua frequenza nel contesto originario ed anche il suo life-span, cfr. David, Hennig 1972, 20, contra 
Orton 1993, 178-180. 
34


 Cfr. Zanini 2009b, 85 e Pen͂a 2007a, 319-352 per la definizione di modelli di riutilizzo e di scarto del vasellame. 
35 Per la distinzione tra i diversi tipi di scarichi si veda Zanini 2009b, 58-59. 
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assemblages”
36, ed è caratterizzata da una grande omogeneità per quanto riguarda le 


dimensioni dei materiali, in genere medio-grandi, che permettono in alcuni casi di ricostruire il 


profilo completo del manufatto e presentando quindi un indice di frammentarietà piuttosto 


basso37. Non sembra di poter rintracciare nei manufatti particolari segni di riutilizzo o di 


riparazione in antico. 


L’analisi tipologica dei materiali ha permesso di inquadrare la formazione del contesto alla 


fine del IV sec. d.C. A fornire l’evidenza datante più precisa è la terra sigillata africana, 


rinvenuta in discreta quantità (14,35%, cfr. fig. 8). Le forme recuperate, a mero titolo di 


esempio la Hayes 59, presentano tuttavia una cronologia abbastanza ampia che è stato possibile 


restringere e definire valutando l’associazione tra queste e gli altri tipi e classi presenti nel 


contesto esaminato. Come si vedrà nello studio, infatti, questo scarico offre una chiara 


esemplificazione di quanto circolante in città nell’ultimo quarto del IV sec. d.C. Il ristretto 


orizzonte cronologico così definito, che sembra contenere in sé in nuce elementi della nuova 


facies ceramica che si svilupperà nella prima metà del V sec. d.C., presenta infatti una 


caratteristica associazione di tipi e forme che trova confronti puntuali non solo con coevi 


contesti napoletani, come quelli recentemente indagati a Piazza Municipio38, ma anche in 


contesti dell’Urbe
39 e di area tirrenica. Le modalità di formazione del contesto, esito 


verosimilmente di un’azione concentrata nel tempo, si riflettono anche znell’omogeneità 


cronologica del deposito, poverissimo di reperti residui (2,81%) (fig. 9). Questo dato appare in 


linea con quanto in genere si riscontra negli scarichi connessi a spazi di vita o di lavoro, in 


genere tenuti “puliti”, e che tendono quindi a generare stratigrafie povere di residui40. 


Questo contesto ha restituito un totale di 4203 frammenti41 ceramici. Oltre al vasellame, lo 


scarico ha restituito anche una notevole quantità di resti archeozoologici42, nella fattispecie 


1638 reperti di cui 743 identificati a diversi livelli tassonomici43. I reperti archeozoologici sono 


interpretabili come resti di pasto o di macellazione pertinenti ad un “gruppo domestico” 


                                                           
36 Cfr. Mills 1989. 
37 Un basso indice di frammentazione e un elevato grado di completezza è tipico dei depositi di “primary refuse”, 


cfr. De Sena, Rivello 2006, 369. 
38 Cfr. Carsana, Del Vecchio 2010. 
39


 Si veda a mero titolo di esempio Pen͂a 1999 per i contesti del Palatino. 
40 Cfr. Zanini 2009a, 84. 
41 La scrivente ha potuto visionare solo 3707 frammenti; i restanti frammenti, esclusivamente pareti di anfore, 
sono noti dalle quantificazioni elaborate da P. Arthur al momento dello scavo nel 1984. 
42 I resti archeozoologici sono stati studiati dal prof. U. Albarella, che mi ha cortesemente messo a disposizione i 
dati inediti del report elaborato per il consorzio Pinakos-Eubea, d’ora in avanti Albarella 1989. 
43 Albarella 1989, 1. 
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piuttosto ricco44
, e confermano ulteriormente l’interpretazione dello scarico come 


immondezzaio relativo ad un contesto domestico (fig. 10). Sono poi presenti tredici reperti in 


metallo45, principalmente chiodi, 16 spilloni in osso lavorato, e 2 frammenti di vetro pertinenti 


a coppe (fig. 10).  


Per la quantificazione, riportata nella tabella in fig. 7, si sono impiegati i quattro metodi più 


ampiamente diffusi negli studi sul vasellame ceramico del Mediterraneo occidentale, quali il 


conteggio del numero di frammenti, il peso, il calcolo dell’EVE
46 e il numero minimo di 


individui47. Per ogni dato ottenuto con i diversi metodi di quantificazione si è poi indicata 


l’incidenza percentuale, per permettere un più rapido confronto tra i vari tipi di dati. La scelta 


di analizzare il vasellame impiegando più metodi di quantificazione, sebbene chiaramente 


questo comporti un certo dispendio di tempo, è stata dettata dalla volontà di ottenere dati che 


possano essere confrontati statisticamente con tutti i principali studi ceramici svolti nell’area 


del Mediterraneo. È tuttavia da tenere in considerazione che le successive indicazioni sui 


rapporti percentuali tra classi, tra produzioni etc. saranno elaborate sulla base del Numero 


Minimo degli Individui, conteggiato sugli orli48, in quanto si tratta del tipo di quantificazione 


che ha visto negli ultimi anni la maggiore diffusione negli studi mediterranei49. Nelle ultime 


due colonne delle tabelle di quantificazione si è inoltre indicato l'indice di completezza (Com.) 


e di frammentarietà (Br.). Questi due indici, come sottolineato da Orton50, sono tra loro 


complementari e non possono essere impiegati separatamente. La loro funzione primaria è 


quella di fornire delle indicazioni utili per la ricostruzione dei processi di formazione del 


contesto, oltre che tentare di ridurre per quanto possibile gli effetti delle modalità di 


formazione del contesto nell'identificazione della dimensione quantitativa originale 


dell'assemblaggio ceramico. L'indice di frammentarietà è da considerarsi una stima, piuttosto  


                                                           
44 Ibidem, 11; si veda cap. X.4 per una discussione dei reperti archeozoologici in relazione alle forme ceramiche 
attestate nel contesto. 
45 I metalli sono stati studiati da M. Feugère. 
46


 L'EVE è stato calcolato impiegando un cerchiometro; si sono considerati solo gli orli, come indicato anche in 


Pen͂a, Mc Caw 2007, 165 piuttosto che le basi o entrambi i dati. 
47 Non si intende discutere qui i limiti e i vantaggi dei singoli metodi di quantificazione, per i quali esiste una 
nutrita bibliografia. Si vedano a mero titolo di esempio i fondamentali lavori di Orton 1989, Orton, Tyers 1990, 
Orton, Tyers, Vince 1993, 171-173, Orton 2009, i contributi raccolti in Arcelin, Tuffreau-Libre 1998, e 


recentemente Pen͂a, Mc Caw 2007 e Pen͂a, Ikäheimo 2009 con numerosi esempi di applicazione dei vari metodi 
quantitativi ai contesti ceramici del Palatino a Roma. 
48 Nel caso delle lucerne ci si è basati sul calcolo del numero di frammenti di disco e spalla, secondo quanto 
indicato in varie sedi. 
49 È sintomatico, infatti, che tutti i principali studi sui contesti ceramici del Mediterraneo occidentale svolti negli 
ultimi anni hanno impiegato molto raramente il calcolo dell’EVE, così come anche il peso ha svolto un ruolo 
molto marginale, cfr. Panella, Tchernia 1994, Reynolds 1995, Fentress et al. 2003, Panella et al. 2010. 
50 Orton, Tyers, Vince 1993, 178-179. 
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Classe N. fr. % Peso % EVE % N.M.I. (EVREP) % Com. Br. 


ARS A 32 10,16 294 8,03 73 14,15 11 11,34 0,06 43 


ARS C 25 7,94 233 6,37 90 17,44 23 23,71 0,03 27 


ARS A/D 10 3,17 143 3,91 46 8,91 10 10,31 0,04 21 


ARS D 237 75,24 2779 75,93 298 57,75 49 50,52 0,06 79 


Invetriata 1 0,32 14 0,38 0 0 1 1,03 - - 


Non id. 10 3,17 197 5,38 9 1,74 3 3,09 0,03 111 


Totale sigillata 315 100 3660 100 516 100 97 100 0,05 61 


L. regionali 86 97,73 1232 95,14 0 0 30 93,75 - - 


L. africane 2 2,27 63 4,86 0 0 2 6,25 - - 


Totale lucerne 88 100 1295 100 0 0 32 100 - - 


A. africane 74 20,50 5120 51,20 181 45,94 5 55,56 0,36 40 


A. egee e orientali 37 10,25 1715 17,15 0 0 0 0 - - 


A. levantine 3 0,83 64 0,64 0 0 0 0 - - 


A. iberiche 6 1,66 858 8,58 113 28,68 3 33,33 0,37 5 


A. italiche 214 59,28 1334 13,34 100 25,38 1 1,11 1 214 


Non id. 27 7,48 909 9,09 0 0 0 0 - - 
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Fig. 7. Quantificazione del contesto US 52 dei Girolomini per classe e produzione ceramica. NB: il peso viene espresso in grammi, l’EVE in percentuale. 


Legenda: Com=indice di completezza; Br=indice di frammentarietà (breakness); Non id.=produzione non identificata; L.=lucerne; A.=anfore; CF=ceramica da fuoco; 


PW=Pantellerian Ware; MW=Micaceous Ware; CM=ceramica da mensa e dispensa. 


 


Totale anfore 361 100 10000 100 394 100 9 100 0,43 91 


CF regionale 901 73,49 15374 72,41 931 71,34 239 64,77 0,03 96 


CF africana 316 25,77 5458 25,71 304 23,30 123 33,33 0,02 103 


CF egea 3 0,24 40 0,19 24 1,84 2 0,54 0,12 12 


PW 3 0,24 221 1,04 24 1,84 2 0,54 0,12 12 


MW 1 0,08 56 0,26 0 0 1 0,27 - - 


Altro 2 0,16 82 0,39 22 1,69 2 0,54 0,11 9 


Totale CF 1226 100 21231 100 1305 100 369 100 0,03 93 


CM regionale 1202 97,17 18929 97,59 695 89,22 166 97,08 0,04 172 


CM africana 30 2,43 379 1,95 64 8,22 4 2,34 0,16 46 


Non id. 5 0,40 88 0,45 20 2,57 1 0,58 0,2 25 


Totale CM 1237 100 19396 100 779 100 171 100 0.04 159 
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che una misurazione precisa, del numero totale di frammenti in cui può essersi rotto un 


manufatto, mentre l'indice di completezza è la proporzione di manufatto preservata. L'indice di 


frammentarietà è stato calcolato come il rapporto tra il numero dei frammenti e l'EVE, mentre 


l'indice di completezza come il rapporto tra l'EVE e il N.M.I.51; entrambi gli indici partono da 


1, che rappresenta il vaso integro. Per Orton l'indice di frammentarietà è collegato sia al tipo, 


infatti questo varia da tipo a tipo, che al contesto, mentre l'indice di completezza sarebbe 


connesso semplicemente al contesto e sarebbe quindi un indicatore migliore dei processi di 


formazione del contesto52. 


 


I rapporti quantitativi tra le varie classi ceramiche (fig. 8) vedono la netta prevalenza della 


ceramica da fuoco e della ceramica comune da mensa e dispensa, seguita dalle anfore e dalla 


terra sigillata e dalle lucerne, presenti con indici molto bassi. I rapporti quantitativi tra queste 


classi funzionali sono ben confrontabili con quanto noto per altri contesti pressoché coevi di 


Roma53. Distintiva dei contesti di “natura domestica” è l’elevata percentuale di ceramica da 


fuoco e di ceramica comune da mensa e dispensa, funzionale all’espletamento delle attività 


quotidiane della vita di un “gruppo domestico”, quale la preparazione dei cibi con bacili e 


mortai, la loro cottura con casseruole sia di produzione regionale che di importazione africana, 


e il consumo sulla mensa. La discreta presenza di contenitori da trasporto costituisce 


un’importante indice dell’apertura verso le aree di approvvigionamento extra-regionali54, 


accesso facilitato dal dinamismo del porto cittadino, inserito nelle rotte commerciali dirette dal 


nord-Africa verso l’Urbe. Questo contesto domestico infatti sembra dipendere per 


l’approvvigionamento oleario quasi interamente dalle produzioni africane, mentre il principale 


fornitore di garum e salsamenta sembra invece essere la penisola iberica ed in particolare la 


zona dell’Algarve, ed infine il vino proveniva sia dall'area egea che dall’area levantina e 


calabro-siciliana. La percentuale molto bassa di lucerne riflette una caratteristica dei contesti di 


                                                           
51 Ibidem. L'indice di frammentarietà può anche essere calcolato come il rapporto tra il peso e il numero dei 


frammenti, si veda Pen͂a, Mc Caw 2007, 165. 
52 Per alcuni esempi che permettono di meglio apprezzare questa differenza si veda Orton, Tyers, Vince 1993, 
179-181. 
53 Per vari contesti romani si veda Martin 2005. 
54 La quantità di contenitori da trasporto è sicuramente di gran lunga inferiore a quella dei contesti di Piazza 
Bovio, ma questa evidenza è correlabile alla diversa tipologia dei due contesti, "domestico" quello dei Girolomini 
e "commerciale" quello di Piazza Bovio, in grado di fornire dati di tipo diverso rispetto ai Girolomini ma di 
fondamentale importanza, in quanto maggiormente legati a problematiche macro-economiche. 
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questa fase, come si può osservare ad Ordona55 dove le lucerne rappresentano l’1,3% di tutto il 


materiale, a San Giovanni di Ruoti56 e a Roma57 con lo 1,01%, spingendo ad ipotizzare 


l’impiego di altri sistemi di illuminazione quali candele58. 


 


Fig. 8. Composizione dell’assemblaggio ceramico di US 52 per classe; valori percentuali espressi sia sulla base 


del numero di frammenti che sul calcolo del N.M.I. Legenda: CF=ceramica fine; L=lucerne, A=anfore, 


CC=ceramica comune. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                           
55 Ordona X, 337. 
56 Rossiter 1997. 
57 Cfr. Martin 2005, 63, contesto di S. Stefano Rotondo. 
58 Per l'uso delle candele in particolare a S. Giovanni di Ruoti si veda Rossiter 1997, 89-90. 


Fig. 9. Reperti residui e reperti in fase di US 52. 


Fig. 10. In alto a destra composizione dello scarico US 


52 calcolata per n. di frammenti; a lato, istogramma per n. 


di frammenti dei reperti vitrei, in osso lavorato e dei 


metalli. 
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II.2.2. Il contesto di Santa Patrizia 


 


Il vasellame analizzato è relativo a cinque unità stratigrafiche, UUSS 255, 258, 263, 270 e 


275, pertinenti al medesimo orizzonte cronologico. Gli interventi di scavo che portarono 


all’identificazione di questi assemblaggi ceramici si svolsero nel settore VII, localizzato verso 


via Armanni59. Questi depositi sono da interpretare come grandi scarichi di spazzatura 


contenenti soprattutto ceramica ma anche una discreta quantità di resti archeozoologici, 


identificati come resti di pasto e di macellazione60. Si tratta anche in questo caso, come per i 


Girolomini, di un “death assemblage”
61, di un immondezzaio esito della probabile 


rideposizione di vasellame in gran parte contemporaneo, una sorta di “repulisti” di aree 


limitrofe attivamente frequentate nel corso della fine del IV d.C. Le scarse evidenze ed 


informazioni di cui noi disponiamo dallo scavo per l’area in esame, soprattutto per la sua 


destinazione funzionale, rendono però difficile formulare ipotesi certe.  


L’analisi del vasellame rinvenuto e la presenza di resti archeozoologici sembrerebbe 


suggerire che questo scarico sia stato comunque l’esito di una ri-deposizione concentrata e 


limitata nel tempo62, piuttosto che un’area di discarica caratterizzata da una lunga e continua 


frequentazione. L’orizzonte cronologico indicato dalle associazioni ceramiche è infatti 


estremamente omogeneo, e può essere ascritto alla fine del IV sec. d.C. Anche la residualità 


presenta un indice estremamente basso (7%, cfr. fig. 13), confermando ulteriormente l’idea di 


trovarsi di fronte ad un deposito esito di azioni cronologicamente molto circoscritte. 


Il vasellame è caratterizzato da una grande omogeneità per quanto riguarda l’indice di 


frammentazione e le dimensioni dei reperti, in genere molto ridotte, tanto che non risulta 


possibile in nessun caso ricostruire il profilo completo dell’esemplare, così come nessun 


manufatto registra un’EVE del 100%. Questo tipo di frammentazione spinge ad escludere 


ulteriormente che si tratti di un immondezzaio relativo a gruppi residenti nell’area, in quanto è 


invece piuttosto tipico dei contesti di rideposizione63. Un'ulteriore conferma di ciò sembra 


provenire dal confronto con il contesto dei Girolomini, attribuibile invece ad uno scarico 


domestico, che presenta infatti reperti di maggiori dimensioni, in vari casi con profili completi 


                                                           
59 Per l'area di scavo si veda fig. 4. 
60 Si veda Albarella 1989, 12. 
61 Si veda Mills 1989. 
62 Per le modalità di formazione degli scarichi si veda Zanini 2009a, 49-50. 
63 Cfr. Zanini 2009b. 
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o di cui è possibile ricostruire buona parte del profilo. Non sembra di poter rintracciare nei 


manufatti particolari segni di riutilizzo o di riparazione in antico. 


Come già segnalato, l’orizzonte cronologico indicato da queste associazioni ceramiche può 


essere datato alla fine del IV sec. d.C. Essendo completamente assente la ceramica fine e nella 


fattispecie la sigillata africana, che nel contesto dei Girolomini e di Piazza Bovio fornisce un 


sicuro e preciso termine cronologico di riferimento, la datazione del contesto è stata qui 


proposta non solo considerando le poche anfore e le lucerne, ma soprattutto sulla base della 


valutazione complessiva della ceramica comune presente. La ceramica da fuoco è infatti 


perfettamente confrontabile con quanto presente ai Girolomini sia dal punto di vista tipologico 


che per quanto riguarda le produzioni, così come la ceramica da mensa ingubbiata è presente 


con forme e impasti analoghi a quelli dei Girolomini. La completa assenza di ceramica 


prodotta a mano o al tornio lento e di lucerne africane, e l’elevatissima presenza invece di 


imitazioni della ceramica africana da cucina e di ceramica ingubbiata sembrano infatti far 


propendere per una datazione alla parte finale del IV sec. d.C. 


Questo contesto ha restituito un totale di 960 frammenti ceramici. Oltre al vasellame, US 


258 e US 263 hanno restituito un’elevata quantità di resti archeozoologici, quantitativamente 


ben confrontabili con l’evidenza faunistica recuperata ai Girolomini (fig. 14). Si tratta infatti di 


un totale di 1416 frammenti di cui 607 identificati a diversi livelli tassonomici64 e interpretati 


come resti di pasto o di macellazione, pertinenti però ad un’alimentazione più povera rispetto a 


quella del nucleo domestico dei Girolomini65. 


Per la quantificazione, riportata nella tabella in fig. 11, si sono impiegati i quattro metodi 


più ampiamente diffusi negli studi sul vasellame ceramico del Mediterraneo occidentale, quali 


il conteggio del numero di frammenti, il peso, il calcolo dell’EVE e il numero minimo di 


frammenti66. Per ogni dato ottenuto con i diversi metodi di quantificazione si è poi indicata 


l’incidenza percentuale, per permettere un più rapido confronto tra i vari tipi di dati67. La 


quantificazione è presentata per ogni singola US. 


 


                                                           
64 Cfr. Albarella 1989, 12 e tab. 13. 
65 Ibidem, 14; si veda cap. X.4 per una discussione dei reperti archeozoologici in relazione alle forme ceramiche 
attestate nel contesto. 
66 Non si intende discutere qui i limiti e i vantaggi dei singoli metodi di quantificazione, per i quali esiste una 


nutrita bibliografia. Si veda a mero titolo di esempio i fondamentali lavori di Orton 1989, Orton, Tyers 1990, 


Orton, Tyers, Vince 1993, 171-173, Orton 2009 e recentemente Pen͂a, Mc Caw 2007 e Pen͂a, Ikäheimo 2009 con 
numerosi esempi di applicazione dei vari metodi quantitativi ai contesti ceramici del Palatino a Roma. 
67 Per la scelta delle metodologie di quantificazione impiegate si veda supra II.2.1. 
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 Classe N. fr. % Peso % EVE % N.M.I.  % Com. Br. 


US 255 L. regionali 15 100 132 100 0 0 7 100 - - 


 Totale 


lucerne 


15 100 132 100 0 0 7 100 - - 


 A. africane 24 23,08 545 32,27 0 0 0 0 - - 


 A. egee e 


orientali 


49 47,12 465 27,53 0 0 0 0 - - 


 A. italiche 5 4,80 234 13,85 0 0 0 0 - - 


 Non id. 26 25 445 26,35 0 0 0 0 - - 


 Totale 


anfore 


104 100 1689 100 0 0 0 0 - - 


 CF regionale 3 50 14 15,22 12 54,55 2 50 0,06 25 


 CF africana 1 16,67 14 15,22 0 0 0 0 0,5 0 


 PW 2 33,33 64 69,56 10 45,45 2 50 0,05 20 


 Totale CF 6 100 92 100 22 100 4 100 0,05 27 


 CM regionale 127 99,22 556 96,86 39 78 4 80 0,09 325 


 CM africana 1 0,78 18 3,14 11 22 1 20 0,11 9 
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 Totale CM 128 100 574 100 50 100 5 100 0,1 256 


US 


258 


L. regionali 12 100 160 100 0 0 3 100 - - 


 Totale 


lucerne 


12 100 160 100 0 0 3 100 - - 


 A. africane 2 28,57 40 54,79 0 0 0 0 - - 


 A. italiche 2 28,57 15 20,55 0 0 0 0 - - 


 Non id. 3 42,86 18 24,66 0 0 0 0 - - 


 Totale 


anfore 


7 100 73 100 0 0 0 0 - - 


 CF regionale 2 33,33 10 9,90 0 0 0 0 - - 


 PW 4 66,67 91 90,10 15 100 3 100 0,05 26 


 Totale CF 6 100 101 100 15 100 3 100 0,05 40 


 CM regionale 276 98,92 951 97,44 265 96,36 24 96 0,11 104 


 CM africana 3 1,08 25 2,56 10 3,64 1 4 0,1 30 


 Totale CM 279 100 976 100 275 100 25 100 0,11 101 


US 


263 


L. regionali 11 100 64,5 100 0 0 1 100 - - 
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Fig. 11. Quantificazione di UUSS 255, 258, 263 di Santa Patrizia per classe e produzione ceramica. NB: il peso viene espresso in grammi, l’EVE in percentuale.  


Legenda: Com=indice di completezza; Br=indice di frammentarietà (breakness); Non id.=produzione non identificata; L.=lucerne; A.=anfore; CF=ceramica da fuoco; 


PW=Pantellerian Ware; CM=ceramica da mensa e dispensa. 


 Totale 


lucerne 


11 100 64,5 100 0 0 1 100 - - 


 A. africane 3 25 156 83,87 45 100 3 100 0,15 6,6 


 Non id. 9 75 30 16,13 0 0 0 0 - - 


 Totale 


anfore 


12 100 186 100 45 100 3 100 0,15 26 


 CF regionale 6 54,55 47 31,34 30 53,57 3 60 0,1 20 


 CF africana 3 27,27 24 16 0 0 0 0 - - 


 PW 1 9,09 41 27,33 10 17,86 1 20 0,1 10 


 Non id. 1 9,09 38 25,33 16 28,57 1 20 0,16 6,25 


 Totale CF 11 100 150 100 56 100 5 100 0,11 19 


 CM regionale 379 99,74 1161 97,15 279 97,21 25 96,15 0,11 135 


 CM africana 1 0,26 34 2,85 8 2,79 1 3,85 0,08 12 


 Totale CM 380 100 1195 100 287 100 26 100 0,11 132 
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I rapporti quantitativi tra le varie classi ceramiche (fig. 12) vedono la netta prevalenza della 


ceramica da fuoco e della ceramica comune da mensa e dispensa, delle lucerne, ed infine delle 


anfore, mentre è completamente assente la ceramica fine. La particolarità della composizione 


di queste associazioni ceramiche è correlabile alle modalità di formazione del contesto, che a 


differenza dei Girolomini non sono interpretabili come scarico domestico bensì come una sorta 


di “repulisti” di aree limitrofe. Un dato anomalo rispetto sia ai Girolomini che a P. zza Bovio 


ed in generale a molti contesti italici sia romani68 che dell’Italia meridionale come San 


Giovanni di Ruoti69
, è l’elevata presenza di lucerne. Dato però che non si dispone di dati molto 


precisi sulla stratigrafia e sulla destinazione funzionale di questa micro-area in antico non è 


possibile avanzare alcuna ipotesi. Le stesse osservazioni possono infatti essere fatte per la 


completa assenza di sigillata, dato abbastanza anomalo per i contesti coevi e anche in questo 


caso da mettere in relazione alle modalità di formazione del contesto70. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Fig. 12. Composizione degli assemblaggi ceramici di Santa Patrizia per classe; valori percentuali espressi sia 


sulla base del numero di frammenti che sul calcolo del N.M.I. Legenda: L=lucerne, A=anfore, CC=ceramica 


comune. 


                                                           
68 Cfr. Martin 2005, 63, contesto di S. Stefano Rotondo. 
69 Rossiter 1997. 
70


 Questa evidenza corroborerebbe le riflessioni di Pen͂a sull’affidabilità dei “death assemblages”, cfr. Pen͂a 2007a, 
344-345. Per l’autore infatti non è possibile stabilire alcuna relazione tra i “death assemblages” e i “life 


assemblages” da cui i primi derivano, rendendo quindi impossibile per l’archeologo rispondere a domande più 


ampie di carattere distributivo e storico-economico. 
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Fig. 14. Composizione degli scarichi di Santa Patrizia per n. di frammenti. 


Fig. 13. Reperti in fase e reperti residui nel contesto di Santa Patrizia. 
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II.2.3. Il contesto di Piazza Bovio 


 


Il contesto archeologico di Piazza Bovio presenta modalità di formazione completamente 


diverse rispetto al caso dei Girolomini e di Santa Patrizia. Non si tratta infatti in questo caso di 


scarichi connessi ad attività di gruppi domestici o ad attività edilizie, quanto piuttosto di 


scarichi antropici in acqua71 durante operazioni di carico e scarico delle merci che avevano 


luogo nel bacino. Queste associazioni ceramiche sono quindi chiaramente portatrici di un 


grande potenziale informativo, diverso rispetto ai contesti precedenti. Nel caso 


dell’immondezzaio dei Girolomini e di Santa Patrizia infatti, gli assemblaggi ceramici 


potevano darci informazioni sulla funzionalità dei manufatti e sul tipo di vasellame impiegato 


per l’espletamento delle attività quotidiane. I contesti ceramici di Piazza Bovio, invece, 


diventano fondamentali per documentare e ricostruire il paesaggio economico di cui Napoli era 


partecipe, e nello specifico i traffici commerciali in cui era coinvolta la città tra il IV e il V sec. 


d.C., oltre che i rapporti con le altre aree produttive del Mediterraneo, sia occidentale che 


orientale. L’analisi di questi contesti permette perciò di passare dalla micro-storia, vale a dire 


dalle informazioni sui cambiamenti nella topografia o nel tessuto insediativo di singole aree 


della città, alla macro-storia, cioè alla ricostruzione di trend commerciali ed economici di più 


ampio respiro. 


I contenitori anforici sono infatti presenti anche negli altri contesti precedentemente 


esaminati, ma in tali casi la loro presenza era mediata da molteplici fattori, quali la capacità di 


acquisto del nucleo domestico e le modalità stesse di formazione dello scarico. I contesti 


ceramici di P.zza Bovio invece, per le modalità di deposizione del materiale e di formazione 


del record archeologico, costituiscono dei “contesi privilegiati”
72 per lo studio e l’analisi, sia 


qualitativa che quantitativa, delle merci in arrivo nella città. Trattandosi infatti di materiale 


depositato in connessione ad operazioni di carattere commerciale quali lo scarico/carico delle 


merci, si può sostenere che i dati a disposizione siano esemplificativi di quanto in arrivo in 


città. Si tratterebbe quindi di un caso fortunato in cui il “contesto di rinvenimento” coincide con 


il “contesto d’uso”
73, in quanto questi manufatti o erano caduti per errore durante il trasbordo o 


erano stati gettati intenzionalmente a causa della loro rottura. 


 I dati ottenuti, come vedremo, ampliano il repertorio tipologico e il quadro delle produzioni 


finora note in città, e il confronto con altri contesti portuali mediterranei impiegando alcune 


                                                           
71 Per l'interpretazione dei contesti si veda Febbraro 2005a, 12. 
72 Saguì 2002. 
73 Per il rapporto tra"contesto di rinvenimento" e "contesto d'uso" si veda Zanini 2009b, 55. 
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forme ceramiche come “fossili guida”
74 permette di ricostruire il network di rotte e contatti 


commerciali in cui il porto di Neapolis era inserito. 


Il record archeologico di Piazza Bovio è costituito da una sequenza stratigrafica molto 


articolata e complessa75, che riflette il dinamismo geo-morfologico dell’area e a cui fa da 


pendant diverse forme di occupazione antropica dell’area. Le unità stratigrafiche analizzate 


sono da interpretare in alcuni casi come fondali o come livelli di battigia del bacino che 


occupava in questa fase Piazza Bovio, e caratterizzato da un alternarsi di ambienti sommersi o 


emersi a profondità variabile. Il vasellame ceramico è presente in questi strati come scarico 


antropico legato alla frequentazione dell’area per attività di carattere commerciale. Si è infatti 


ipotizzato che il vasellame rinvenuto sia da interpretare come esito delle operazioni per il 


trasporto delle merci a terra, che avveniva trasferendo i contenitori anforici dalle navi di grande 


tonnellaggio a imbarcazioni di pescaggio limitato76, a volte portando alla rottura di alcuni di 


questi contenitori o alla loro caduta in acqua. Destinata a questo scopo era forse la barca C 


rinvenuta a Piazza Municipio e identificata come una horeia
77, un tipo di imbarcazione 


impiegato per attività di servitù portuale o forse per lo carico/scarico merci o  per la pesca. 


Lo scarico delle merci da una nave di grande tonnellaggio ad imbarcazioni più piccole è una 


pratica ben nota iconograficamente, come esemplificato dal noto mosaico della Piazza delle 


Corporazioni di Ostia (fig. 15), che raffigura un saccarius, con una corta tunica, che trasborda 


le anfore portandole sulle spalle. Questa pratica è riportata anche da Strabone78, il quale narra 


come ad Ostia le navi di grandi dimensioni non potevano entrare nella foce del Tevere ed erano 


quindi costrette a scaricare al largo il carico su imbarcazioni più piccole. Le operazioni che 


avvenivano nel porto di Napoli erano analoghe a quelle raccontate da Strabone, solo che 


anziché svolgersi in mare aperto avevano luogo nel bacino di P.zza Bovio, analogamente a 


quanto si riscontra in questa fase più tarda ad Ostia. Forme di trasbordo simili sono note anche 


nel Portus Pisanus
79, dove infatti si rinvenne una grande quantità di materiali proprio nei 


fondali in prossimità della riva. Se quindi si considerano tali associazioni ceramiche come uno 


specchio abbastanza fedele di quanto veniva trasportato nelle navi di grande tonnellaggio, 


                                                           
74 Si veda ad esempio il caso dell'anfora Hammamet 2. 
75 Si veda Febbraro 2005a; la sequenza stratigrafica è stata presentata sinteticamente nel paragrafo II.1. 3 e nel 
matrix in fig. 6. 
76 Ibidem, 11. 
77 Per le navi rinvenute a Piazza Municipio si veda Giampaola et al. 2005, 63-76, Carsana et al. 2009, 21, Boetto, 
Carsana, Giampaola 2009, 463-469, e in particolare Boetto 2009, Boetto, Carsana, Giampaola 2010. 
78 Strabo, V, 5, 3. 
79 Si veda Pasquinucci et al. 1998 e Pasquinucci et al. 2005. 
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queste possono fornirci un quadro affidabile dei rapporti quantitativi tra le varie classi e 


produzioni che arrivavano in città. 


 


      


 


Fig. 15. A sinistra: Ostia, Piazzale delle Corporazioni, mosaico della statio 25 raffigurante il trasbordo di anfore 


vinarie da una nave di grande tonnellaggio (a destra) ad una navis caudicaria (a sinistra), 200 d.C. circa (da Boetto 


2010, fig. 8). A destra: Roma, Museo Torlonia: due scaricatori trasbordano delle anfore verso un magazzino di 


fronte a cui si trovano tre mensores, fine II-inizio III sec. d.C. (da Bisconti 2003, fig. 13). 


 


 


 


 


Fig. 16. Salerno, Cattedrale di San Matteo: rilievo con navis caudicaria murato nella navata destra; dalla prua 


della nave è possibile distinguere due saccarii con una corta tunica nell’atto di scendere portando un sacco sulle 


spalle (fine II sec. d.C.) (da Dopo lo Tsunami, 59). 
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Il vasellame che costituisce gli assemblaggi ceramici analizzati è quindi presente in 


deposizione primaria nei fondali (US 1989, US 1988, US 1987, US 1985) e nei livelli di 


battigia-spiaggia emersa (US 1993, US 1983) del bacino. Nelle unità stratigrafiche 


interpretabili come fondali il vasellame è caratterizzato da una notevole omogeneità a livello 


dimensionale: i frammenti sono in genere di dimensioni medio-grandi, anche le pareti 


presentano in genere una lunghezza notevole, spesso superiore ai 10 e 15cm, e con vari attacchi 


tra diversi frammenti all’interno della stessa unità stratigrafica (in particolare i fondali US 


1987, US 1988, US 1989). 


Come si può notare dalle tavole tipologiche (cfr. a mero titolo di esempio tavv. XVII, 


XVIII, XIX), le anfore sono nella maggior parte dei casi ben conservate. Non si conserva 


infatti solo l’orlo, ma in genere l’intero collo, le anse e parte della spalla; nella quasi totalità dei 


casi l’orlo si conserva con EVE pari al 100%, e la rottura del frammento sembra sempre 


verificarsi all’altezza della spalla. Questo è ben evidente nel caso delle mid-imperial Dressel 2-


4, le quali venivano realizzate unendo le due parti, orlo-collo e corpo, all’altezza della spalla, 


come si evince chiaramente osservando le superfici interne. La rottura appare quindi connessa 


al punto di minore resistenza del contenitore ceramico, come nel caso delle anse. In alcuni casi 


infatti le anse non sono più attaccate al collo ma si è potuto trovare l’attacco tra i frammenti 


all’interno della stessa US. É probabile infatti che dato che le anse venivano spesso applicate a 


parte, il punto di giunzione fosse meno resistente causandone il distacco. In alcuni casi più rari, 


il reperto era estremamente frammentario (si veda il n. 1 in tav. XVIII), ma nella stessa US si 


sono rinvenuti più frammenti che hanno permesso la ricostruzione del profilo. Il calcolo 


dell'indice di frammentarietà ben esemplifica questa situazione, in quanto nei contesti 


interpretabili come fondali se si considerano le anfore, che costituiscono la classe 


maggiormente rappresentata,  questo corrisponde a 42 come valore medio. Nel caso di US 


1993, interpretabile come battigia, le anfore presentano invece un indice di frammentarietà 


quasi quadruplo corrispondente a 219 e a 139 come valore medio. Simili valori dell'indice di 


frammentarietà sono attestati anche per le altre classi, come la ceramica comune e la terra 


sigillata, sebbene presenti in quantità notevolmente inferiori.  


In alcuni depositi, come US 1988 e US 1989, si osserva la notevole concentrazione di un 


unico tipo anforico, nella fattispecie di mid-imperial Dressel 2-4, elemento che potrebbe 


suggerire come questo materiale fosse pertinente ad un unico carico80. Anche in altri casi81 la 


                                                           
80 Per questa ipotesi si veda Febbraro 2005a, 11. 
81 Si veda US 1993. 
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presenza di anfore e ceramica comune proveniente dalla stessa area produttiva, nella fattispecie 


Nabeul, spinge a identificare alcuni depositi come parte dello stesso carico imbarcato in uno 


specifico porto tunisino. 


Le US interpretabili come battigia/spiaggia emersa (US 1983, US 1993) presentano un 


indice di frammentarietà molto più elevato (139 come valore medio)82 rispetto al materiale 


presente nei fondali, come è possibile vedere nel caso del frammento in tav. XVII, 3 o in tav. 


XX, 7, e in tav. XXII, 16 e 20. In questi depositi si conserva in genere solo l’orlo, molto 


raramente con EVE pari al 100%, e più spesso intorno al 20-30%; i frammenti presentano un 


notevole arrotondamento delle fratture per fluitazione, così come le superfici sono 


completamente abrase e lisciate. Questo è ben evidente nel caso della sigillata africana, che 


spesso perde quasi totalmente il suo rivestimento come nel frammento n. 4 in tav. XI (US 


1993). 


Proprio per le modalità di formazione dei contesti, la residualità rinvenuta nelle associazioni 


ceramiche è molto bassa. Lo scavo dell’asola nord e sud ha però comportato l’impiego del 


mezzo meccanico83 in una zona limitata dell’area indagata, e probabilmente a queste modalità 


di intervento sono collegabili i pochissimi frammenti interpretabili come inquinamenti, nella 


fattispecie ceramica invetriata di età medievale. 


Il vasellame ceramico non costituisce l’unico tipo di reperto rinvenuto nelle UUSS indagate, 


anche se senza dubbio rappresenta la tipologia maggiormente attestata (cfr. figg. 20 e 21). I 


depositi indagati, infatti, presentano anche frammenti di laterizi e pezzi di muratura, 


probabilmente dovuti a scarichi antropici e che documentano la frequentazione dell’area, 


reperti lignei forse da collegare a moli o ad infrastrutture portuali o ad imbarcazioni, frammenti 


di tufo, resti archeozoologici, malacofauna, noccioli, rari frammenti di marmo soprattutto sotto 


forma di schegge di lastre e rarissimi frammenti di vetro, nella fattispecie pareti di cui non è 


possibile ricostruire la forma.  


Mentre i contesti ceramici dei Girolomini e di Santa Patrizia restituiscono un orizzonte 


cronologico limitato e ben definito alla fine del IV sec. d.C., gli assemblaggi di P. Bovio sono 


invece pertinenti a due diversi orizzonti cronologici ben precisi: la fine del IV sec. d.C. e la 


prima metà del V sec. d.C. Questi due diversi orizzonti cronologici si concretizzano in facies 


ceramiche dalle caratteristiche ben distintive che permettono di fare dello studio di questi 


contesti una vera e propria “archeologia del cambiamento” delle aree di approvvigionamento, 


                                                           
82 Il dato qui indicato è calcolato sulla base delle anfore, che come nei contesti di fondale costituisce la classe 
maggiormente rappresentata. 
83 Febbraro 2005a, 6. 
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dei consumi e delle forme ceramiche. Rispetto alla fine del IV sec. d.C., infatti, la prima metà 


del V sec. d.C. vede per le anfore la comparsa di nuovi tipi e di nuove aree di 


approvvigionamento prima non attestate nei contesti napoletani, riflettendo trend noti per tutto 


il Mediterraneo occidentale, come ad esempio nel caso del porto di Marsiglia84. Iniziano a fare 


la loro comparsa in questa fase le importazioni orientali, comunque molto rare, di LRA 2 di 


produzione peloponnesiaca, così come le LRA 1 cilicie e diversi contenitori levantini. 


 Nel caso della terra sigillata continuano i tipi già presenti nella fase precedente ma che ora 


vengono ad essere attestati con nuove varianti (Hayes 61A->Hayes 61B; Hayes 67A->Hayes 


67B), così come mutano i rapporti quantitativi tra i vari tipi e soprattutto tra le produzioni, con 


una presenza ora pressoché esclusiva della ARS D. Nel caso della ceramica da fuoco, oltre a 


sporadiche importazioni di classi precedentemente non attestate quali la ceramica da fuoco 


levantina che giungeva verosimilmente come merce d’accompagno delle anfore prodotte in 


queste aree, si registra la fondamentale comparsa del vasellame da fuoco prodotto al tornio 


lento/a mano di produzione regionale. La comparsa di questa produzione, di cui si discuterà nei 


capitoli dedicati85, segna il passaggio a nuove forme di organizzazione e di produzione 


ceramica che si svilupperanno sia a livello quantitativo che qualitativo nella seconda metà del 


secolo. Nel caso della ceramica comune da mensa e dispensa, sparisce progressivamente la 


ceramica ingubbiata che caratterizzava i contesti dei Girolomini e di Santa Patrizia e inizia a 


fare la sua comparsa la ceramica dipinta che sarà tipica delle fasi successive, con le prime 


forme sperimentali prive di un preciso pattern decorativo. 


 Mentre si rinvia per la discussione ceramologica ai capitoli seguenti, si riporta di seguito 


l’evidenza cronologica fornita dall’analisi dei reperti per le singole unità stratigrafiche. Si 


presentano inoltre delle tavole del vasellame organizzate per US (figg. 22-28) con una 


selezione dei reperti più utili a scopi datanti86, e che permettono di apprezzare l’associazione 


tra le diverse classi di reperti. Gli assemblaggi, infatti, devono essere sempre tenuti in 


considerazione nella loro globalità al di là del dato cronologico fornito dal singolo frammento 


ceramico, per poter meglio precisare e rifinire la cronologia del contesto stesso. 


 


 


 


                                                           
84 Pieri 2005, 87. 
85 Si veda cap. IX.2. 
86 Le tavole presentate nel secondo tomo e a cui si fa riferimento nei capitoli V-XI sono infatti organizzate 
secondo criteri tipologici. 
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Periodo VIII, Fase III
87


= ORIZZONTE CRONOLOGICO 1 


 


AMBIENTE SOMMERSO (FONDALI) CON TRACCE DI AZIONI DI SCARICO/CARICO MERCI 


 


US 1989 (fig. 22)=questa US comprende per la maggior parte anfore databili al IV sec. d.C., 


come la Keay XXV variante A di Bonifay databile alla prima metà del secolo, o la Keay XXV 


variante 3 attribuibile al IV sec. d.C. A precisare la cronologia del contesto sono due esemplari 


del piatto Hayes 59B con la tipica decorazione a depressioni che caratterizza i contesti della 


seconda metà del IV sec. d.C. Ad un orizzonte di seconda metà del IV sec. d.C. rimandano 


anche i numerosi esemplari di anfore di produzione lusitana Almagro 50 e Almagro 51C. 


 


US 1988 (fig. 23)=questa US presenta una composizione estremamente simile alla precedente, 


con un’elevata percentuale di anfore datanti al IV sec. d.C. e il termine più alto rappresentato 


da un frammento di piatto Hayes 61A che permette di stabilire come termine più recente la 


seconda metà del IV sec. d.C. 


 


US 1987 (fig. 24)=questa US è caratterizzata da una composizione diversa rispetto alle UUSS 


precedenti; è presente infatti una maggiore quantità di vasellame inquadrabile verso la fine del 


IV sec. d.C., nella fattispecie terra sigillata come il piatto Hayes 59B. Il terminus post quem è 


costituito da un orlo di Keay 35B databile al V sec. d.C. 


US 1985 (fig. 25)=questa US può essere sicuramente datata all’inizio del V sec. d.C. sulla base 


dell’evidenza fornita dalla sigillata africana, nella fattispecie il piatto Hayes 61A/B4, la coppa 


Hayes 67 variante B, e una parete di fondo con decorazione pertinente allo stile A(iii). In 


questa fase fanno la loro comparsa le produzioni levatine con un esemplare di LRA 4 A1. 


 


Periodo IX, Fase I
88


= ORIZZONTE CRONOLOGICO 2 


 


AMBIENTE EMERSO (BATTIGIA) CON INTENSA FREQUENTAZIONE ANTROPICA 


US 1993 (figg. 26-27)=questa US è caratterizzata dalla comparsa di nuovi tipi anforici 


rispetto alla fase precedente come lo spatheion 1 variante C, ben datato alla prima metà del V 


                                                           
87 La suddivisione in periodi e fasi è quella presentata in Febbraro 2005a. 
88 Ibidem. 
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sec. d.C., la Keay 27B, la Keay 35B e la Keay 36, comuni nel Mediterraneo occidentale negli 


orizzonti cronologici di prima metà del V sec. d.C. Una datazione precisa è offerta anche dalla 


presenza di una spalla di Agora M334, nello stage evolutivo tipico della prima metà/metà del 


V sec. d.C. Anche la sigillata africana mostra un quadro in parte nuovo, con la presenza della 


coppa Hayes 91, del piatto Hayes 61 nella variante B, della coppa Hayes 67 e della coppa 


Hayes 68 pertinente alla produzione E, finora poco attestata nei contesti napoletani. Anche la 


ceramica africana fornisce utili elementi per la datazione quale il mortaio Fulford 1984, bowl 


22-33=Cathma type A1 nella variante databile al primo quarto del V sec. d.C. Fa inoltre la sua 


comparsa in questa fase la ceramica a mano/tornio lento di produzione regionale così come i 


bacili Arthur 1994, tipo 62 ingubbiati a straccio. Due esemplari sembrano suggerire una 


datazione leggermente posteriore alla seconda metà del secolo. Si tratta della poco nota Vigna 


Barberini 13, datata inizialmente alla seconda metà del VI sec. d.C. sulla base del contesto di 


rinvenimento89. Un esemplare di questo tipo è stato recentemente rinvenuto negli scavi del 


Palatino in un contesto della seconda metà del V sec. d.C.90. Data la scarsa conoscenza del 


tipo91, non è chiaro se questo possa essere stato prodotto già a partire dalla prima metà del V 


sec. d.C. Un altro elemento che sembrerebbe suggerire una datazione posteriore è un’anfora 


pertinente al tipo Arthur 1989, fig. 2, 11 interpretabile come un successor della Keay LII datata 


dall’autore al tardo V sec. d.C. e che si rinviene nei recenti scavi per la Metropolitana in 


contesti di VI e VII sec. d.C.92. Questi due reperti costituiscono le uniche due evidenze più 


tarde dell'intero assemblaggio ceramico costituito da 5101 frammenti, tutti databili 


coerentemente all'interno della prima metà del V sec. d.C. Dato che questi reperti sono stati 


rinvenuti nell'area scavata con il mezzo meccanico è possibile che si tratti di inquinamenti da 


strati successivi. 


 


US 1983 (fig. 28)=questa US presenta una composizione simile a quella dell’US precedente. 


Sono presenti esemplari di LRA 2, un’esemplare dell’anfora Hammamet 2, variante E, e un 


orlo di Keay LII databili entro la prima metà del secolo. La terra sigillata conferma la datazione 


alla prima metà del secolo con un esemplare del piatto Hayes 61A/B3 e della coppa Hayes 


91A. 


                                                           
89 Rizzo et al. 2004, 77. 
90 Cfr. Casalini, Crespi 2010, fig. 3, 2 e Panella et al. 2010, fig. 4, 47. 
91 Al momento non si dispone di nessuna evidenza relativa alla possibile area di produzione, per la quale si è 
ipotizzato o l’Italia meridionale o il bacino orientale del Mediterraneo. Analisi archeometriche condotte su un 
esemplare rinvenuto negli scavi del Palatino non sono state risolutive, cfr. Casalini, Crespi 2010. 
92 Cfr. Carsana, D'Amico, Del Veccchio 2007, fig. 5, 4. 







56 


 


Questi contesti hanno restituito nella loro totalità 7281 frammenti. Oltre al vasellame, si è 


rinvenuta anche una discreta quantità di laterizi (145 fr.), pochi resti archeozoologici, 


malacofauna, scarse schegge di marmo, qualche frammento ligneo, pochi frammenti litici e 8 


fr. di vetro, interpretabili per lo più come scarichi antropici in acqua (figg. 20 e 21). 


Per la quantificazione, riportata nella tabella in fig. 17, si sono impiegati i quattro metodi 


maggiormente diffusi negli studi sul vasellame ceramico del Mediterraneo occidentale, quale il 


conteggio del numero di frammenti, il peso, il calcolo dell’EVE e il numero minimo di 


individui93. Le quantificazioni sono presentate per fasi e periodi (=orizzonti cronologici), e 


all’interno di ogni fase per singola US.  


                                                           
93 Per le osservazioni sui metodi impiegati e sul tipo di quantificazione utilizzata per le rielaborazioni grafiche si 
veda quanto detto a proposito del contesto dei Girolomini nel paragrafo II.2.1.  
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Periodo VIII, Fase III= ORIZZONTE CRONOLOGICO 1 


 Classe N. fr. % Peso % EVE % N.M.I.  % Com. Br. 


US 


1989 


ARS D 4 100 76 100 11 100 2 100 0,05 36 


 Totale sigillata 4 100 76 100 11 100 2 100 0,05 36 


 A. africane 228 45,33 2242 34,80 623 44,56 15 53,57 0,41 36 


 A. egee e orientali 14 2,78 466 7,23 0 0 0 0 - - 


 A. iberiche 6 1,19 645 10,01 30 2,15 1 3,57 0,3 20 


 A. italiche 230 45,73 2845 44,16 745 53,29 12 42,86 0,6 30 


 Non id. 25 4,97 245 3,80 0 0 0 0 - - 


 Totale anfore 503 100 6443 100 1398 100 28 100 0,12 35 


 CF regionale 10 40 245 38,70 85 21,85 7 36,84 0,12 11 


 CF africana 14 56 367 57,98 304 78,15 12 63,16 0,25 4 


 PW 1 4 21 3,32 0 0 0 0 - - 


 Totale CF 25 100 633 100 389 100 19 100 0,2 6,4 


 CM regionale 6 66,67 118 49,17 105 62,50 2 40 0,5 5,7 
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 CM africana 3 33,33 122 50,83 63 37,50 3 60 0,21 4,7 


 Totale CM 9 100 240 100 168 100 5 100 0,3 5 


US 


1988 


ARS A 1 33,33 18 28,57 27 84,37 1 50 0,27 3,7 


 ARS D 2 66,67 45 71,43 5 15,63 1 50 0,05 40 


 Totale sigillata 3 100 63 100 32 100 2 100 0,16 9 


 A. africane 163 53,09 3338 55,89 448 51,91 10 58,82 0,44 36 


 A. egee e orientali 30 9,77 466 7,80 0 0 0 0 - - 


 A. iberiche 7 2,28 147 2,46 0 0 0 0 - - 


 A. italiche 91 45,73 1677 28,09 415 48,09 7 41,18 0,59 21 


 Non id. 16 5,21 344 5,76 0 0 0 0 - - 


 Totale anfore 307 100 5972 100 863 100 17 100 0,5 35 


 CF regionale 3 23,08 25 26,88 9 11,11 1 14,29 0,09 33 


 CF africana 10 76,92 68 73,18 72 88,89 6 85,71 0,12 13 


 Totale CF 13 100 93 100 81 100 7 100 0,11 16 


 CM regionale 4 100 33 100 27 100 1 100 0,27 14 


 Totale CM 4 100 33 100 27 100 1 100 0,27 14 
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US 


1987 


ARS A 1 11,11 12 15,58 8 17,02 1 25 0,08 12 


 ARS D 8 88,89 65 84,42 39 89,98 3 75 0,13 20 


 Totale sigillata 9 100 77 100 47 100 4 100 0,11 19 


 A. africane 231 60,79 3844 70,60 846 61,22 17 65,38 0,4 27 


 A. egee e orientali 27 7,11 433 7,95 30 2,17 1 3,85 0,3 90 


 A. iberiche 13 3,42 266 4,89 231 16,7 4 15,38 0,5 5 


 A. italiche 104 27,37 846 15,54 275 19,90 4 15,38 0,6 37 


 Non id. 5 1,32 56 1,03 0 0 0 0 - - 


 Totale anfore 380 100 5445 100 1382 100 26 100 0,5 27 


 CF africana 10 100 78 100 55 100 4 100 0,13 18 


 Totale CF 10 100 78 100 55 100 4 100 0,13 18 


 CM regionale 4 100 34 100 0 100 0 100 - - 


 Totale CM 4 100 34 100 0 100 0 100 - - 


US 


1985 


ARS C 1 7,14 15 15,79 6 10,17 1 12,50 0,06 16 


 ARS A/D 1 7,14 12 12,63 8 13,56 1 12,50 0,08 12,5 


 ARS D 12 85,72 68 71,58 45 76,27 6 75 0,07 26 
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 Totale sigillata 14 100 95 100 59 100 8 100 0,07 23 


 A. africane 192 59,81 2876 55,42 380 75,55 4 44,45 0,9 50 


 A. egee e orientali 56 17,45 776 14,95 18 3,58 1 11,11 0,18 311 


 A. levantine 7 2,18 550 10,60 23 4,57 1 11,11 0,23 30 


 A. iberiche 13 4,05 266 5,13 55 10,93 2 22,22 0,2 23 


 A. galliche 1 0,31 19 0,37 0 0 0 0 - - 


 A. italiche 20 6,23 436 8,40 0 0 0 0 - - 


 Non id. 32 9,97 266 5,13 27 5,37 1 11,11 0,27 118 


 Totale anfore 321 100 5189 100 503 100 9 100 0,5 63 


 CF africana 1 11,11 31 40,79 19 61,29 1 33,33 0,1 5 


 PW 3 33,33 21 27,63 0 0 0 0 - - 


 Altro 5 55,56 24 31,58 12 38,71 2 66,67 0,06 42 


 Totale CF 9 100 76 100 31 100 3 100 0,1 29 


 CM regionale 11 100 67 100 22 100 1 100 0,2 50 


 Totale CM 11 100 67 100 22 100 1 100 0,2 50 
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Periodo IX, Fase I= ORIZZONTE CRONOLOGICO 2 


 


 Classe N. fr. % Peso % EVE % N.M.I.  % Com. Br. 


US 


1993 


ARS A 1 0,61 7 0,90 5 0,96 1 1,52 0,05 20 


 ARS C 1 0,61 12 1,56 6 1,15 1 1,52 0,06 16 


 ARS A/D 1 0,61 10 1,54 6 1,15 1 1,52 0,06 16 


 ARS D 153 93,88 655 84,63 381 72,99 58 87,88 0,06 40 


 ARS E 7 4,29 88 11,37 124 23,75 5 7,56 0,2 5 


 Totale sigillata 163 100 774 100 522 100 66 100 0,07 31 


 L. regionali 2 28,57 12 26,67 0 0 2 33,33 - - 


 L. africane 5 71,43 33 73,33 0 0 4 66,67 - - 


 Totale lucerne 7 100 45 100 0 0 6 100 - - 


 A. africane 2204 49,22 13338 43,96 1505 73,70 80 80 0,18 146 


 A. egee e orientali 637 14,23 4232 13,94 100 4,90 1 1 1 637 


 A. levantine 16 0,36 465 1,53 0 0 0 0 - - 


 A. iberiche 211 4,71 1344 4,43 163 7,98 10 10 0,16 129 


 A. italiche 573 12,80 5525 18,20 117 5,73 3 3 0,39 489 
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 Non id. 837 18,69 5445 17,94 157 7,69 6 6 0,2 533 


 Totale anfore 4478 100 30349 100 2042 100 100 100 0,2 219 


 CF regionale 142 63,68 745 39,88 437 44,28 34 41,46 0,12 32 


 CF africana 34 15,25 112 6 264 26,75 18 21,95 0,14 12 


 PW 39 17,49 865 45,31 177 17,92 25 30,49 0,07 22 


 MW 2 0,90 67 3,59 23 2,33 2 2,44 0,11 8 


 CF levantina 1 0,45 33 1,77 50 5,07 1 2,44 0,5 2 


 Altro 5 2,24 46 2,46 36 3,65 2 1,22 0,18 13 


 Totale CF 223 100 1868 100 987 100 82 100 0,12 22 


 CM regionale 109 83,85 846 63,66 438 70,19 27 60 0,16 24 


 CM africana 16 12,31 436 32,81 171 27,41 16 35,56 0,10 9 


 Altro 5 3,84 47 3,54 15 2,40 2 4,44 0,07 33 


 Totale CM 130 100 1329 100 624 100 45 100 0,13 20 


US 


1983 


ARS D 13 100 157 100 78 100 4 100 0,19 16 


 Totale sigillata 13 100 157 100 78 100 4 100 0,19 16 


 L. africane 1 100 20 100 0 100 1 100 - - 


 Totale lucerne 1 100 20 100 0 100 1 100 - - 
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 A. africane 292 66,82 4122 74,85 629 87,73 19 79,17 0,3 46 


 A. egee e orientali 49 11,21 185 3,36 38 5,30 2 8,33 0,19 128 


 A. levantine 1 0,23 60 1,09 0 0 0 0 - - 


 A. iberiche 24 5,49 407 7,39 0 0 0 0 - - 


 A. italiche 42 9,61 445 8,08 30 4,18 2 8,33 0,15 140 


 Non id. 29 6,64 288 5,23 20 2,79 1 4,17 0,2 145 


 Totale anfore 437 100 5507 100 717 100 24 100 0,29 60 


 CF regionale 12 93,55 145 77,96 60 92,31 8 88,89 0,07 20 


 CF africana 1 5,16 8 4,30 0 0 0 0 - - 


 PW 2 1,29 33 17,74 5 7,69 1 11,11 0,05 40 


 Totale CF 15 100 186 100 65 100 9 100 0,07 23 


 CM regionale 20 91 145 59 78 89 4 80 0,1 25 


 CM africana 2 9 102 41 10 11 1 20 0,1 20 


 Totale CM 22 100 147 100 88 100 5 100 0,17 25 


 


 


Fig. 17. Quantificazione per classe e produzione ceramica delle UUSS di Piazza Bovio. NB: il peso viene espresso in grammi, l’EVE in percentuale. 


Legenda: Com=indice di completezza; Br=indice di frammentarietà (breakness); Non id.=produzione non identificata; L.=lucerne; A.=anfore; CF=ceramica da fuoco; 


PW=Pantellerian Ware; MW=Micaceous Ware; CM=ceramica da mensa e dispensa. 
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I rapporti quantitativi tra le varie classi ceramiche (figg. 18 e 19) vedono una netta 


prevalenza dei contenitori anforici, seguiti dalla ceramica comune e dalla ceramica fine. Questo 


dato non costituisce un elemento di sorpresa ed è facilmente comprensibile tenendo conto della 


natura dei contesti analizzati che, come abbiamo detto, sono pertinenti ad attività di carico e 


scarico merci in un bacino a vocazione portuale. In un contesto “commerciale” di questo tipo le 


anfore costituiscono ovviamente la merce più comune, essendo lo strumento di "packaging"
94 


per eccellenza tramite cui i vari tipi di derrate venivano trasportati. Tali percentuali molto 


elevate di anfore trovano infatti confronti puntuali nei contesti della prima metà del V sec. d.C. 


di Ostia95, dove queste costituiscono quasi i due terzi del totale. Anche in questo caso la 


ceramica comune si trova al secondo posto, in questo caso con prodotti africani probabilmente 


parte del carico come merce d’accompagno delle anfore. Per quanto riguarda la ceramica 


comune levantina, la sua presenza nei contesti di P.zza Bovio è chiaramente interpretabile 


come merce d’accompagno non essendo oggetto di un sistematico commercio nel 


Mediterraneo occidentale, a differenza di quanto invece avveniva nei mercati regionali 


levantini.  


La ceramica fine è invece presente, come ad Ostia, in percentuali molto basse (11,76%) ed 


esclusivamente con produzioni africane, evidenziando ancora una volta il predominio dei 


rapporti commerciali con l’Africa nell'ambito dell’importante asse fiscale Roma-Cartagine. Le 


lucerne sono presenti in percentuale quasi nulla rispetto alla totalità dell’assemblaggio. 


 


 


 


 


 


 


Fig. 18. Composizione degli assemblaggi ceramici per classe dei contesti del Periodo VIII fase 3 (orizzonte 


cronologico 1); valori percentuali espressi sia sulla base del numero di frammenti che sul calcolo del N.M.I. 


Legenda: CF=ceramica fine, A=anfore, CC=ceramica comune. 


                                                           
94 Cfr. Zanini 2010, 140. 
95 Cfr. Martin 2005, 62-63. 
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Fig. 19. Composizione degli assemblaggi ceramici per classe dei contesti del Periodo IX fase 1 (orizzonte 


cronologico 2); valori percentuali espressi sia sulla base del numero di frammenti che sul calcolo del N.M.I. 


Legenda: CF=ceramica fine, L=lucerne, A=anfore, CC=ceramica comune 
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Fig. 20. Breakdown delle varie classi di reperti 


attestate nei contesti del Periodo VIII fase 3 per n. di 
frammenti. 


Fig. 21. Breakdown delle varie classi di reperti 


attestate nei contesti del Periodo IX fase 1 per n. di 
frammenti. 
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Fig. 29. Confronto della composizione degli assemblaggi ceramici analizzati per classe; valori percentuali 


espressi sulla base del calcolo del N.M.I. Legenda: CF=ceramica fine, L=lucerne, A=anfore, CC=ceramica 


comune. 


 


Il confronto (fig. 29) per quanto riguarda la composizione degli assemblaggi ceramici 


analizzati pertinenti allo stesso orizzonte cronologico di fine IV sec. d.C. (=orizzonte 


cronologico 1), evidenzia chiaramente la diversa natura e le diverse modalità di formazione dei 


contesti archeologici analizzati. In tutti i casi si tratta però di depositi che sembrano aver avuto 


un tempo di formazione molto limitato e circoscritto, con una cronologia omogenea e una 


bassa residualità. 


Nel caso dei Girolomini la maggiore quantità di ceramica comune è chiaramente collegabile 


alla natura di immondezzaio di un “gruppo domestico” del record archeologico, e permette di 


ricostruire con un certo grado di affidabilità i pattern di consumo e di impiego dei manufatti. 


Infatti, è chiaro che per espletare le attività quotidiane era necessaria una elevata quantità di 


ceramica da fuoco e di ceramica per la preparazione degli alimenti, anche in relazione al grado 


di rottura abbastanza elevato previsto per queste classi, e dettato dal loro frequente utilizzo e 


dall’usura
96. La vita media della ceramica da fuoco è infatti stimata a meno di un anno97, anche 


se l’evidenza etnografica suggerisce che i manufatti utilizzati più frequentemente potevano 


                                                           
96 É quindi evidente che la use-life influisce sulla formazione di un assemblaggio ceramico, si veda per questo 
tema Foster 1960, Ammerman, Feldman 1974 e Pen͂a 2007a, 40-43. Utili indicazioni in questo senso vengono 
anche dalla ricerca etnografica, si veda Mills 1989, 135-141 e David, Kramer 2001, 99-102.  
97


 Pen͂a 2007a, 57. 
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avere una use-life limitata a pochi mesi98. La loro elevata presenza nel record archeologico 


riflette quindi le necessità funzionali del "gruppo domestico"99, così come la presenza di 


casseruole e pentole attribuibili a diversi range dimensionali è collegabile alle necessità 


variabili di un gruppo umano, in relazione ad una maggiore o minore presenza di individui 


all’interno del nucleo domestico. La ceramica comune è invece attestata nei contesti di P.zza 


Bovio esclusivamente come merce d’accompagno, caricata nei porti d’origine delle anfore, 


come nel caso dei mortai prodotti nell’area di Nabeul che ricorrono negli stessi contesti con 


anfore provenienti prevalentemente da questa zona produttiva. Questo vasellame poteva essere 


caricato anche negli entrepot che fungevano da scalo, come nel caso di Pantelleria e della 


Pantellerian Ware.  


Nei contesti di P.zza Bovio il predominio dei contenitori anforici è chiaramente collegato 


alla vocazione commerciale dell’area in questo periodo, dato che le anfore costituivano in 


genere la parte maggioritaria dei carichi antichi, come evidente non solo dai contesti di Ostia 


ma anche di Ravenna100. È invece chiaro che in uno scarico domestico questi contenitori erano 


presenti in quantità minore, in relazione ai consumi di un "gruppo domestico" e filtrati da altri 


elementi quali il tasso di scarto dei contenitori, il riutilizzo etc. Per i contesti domestici non è 


infatti chiaro quanto potesse effettivamente rimanere in uso ed eventualmente conservato 


questo tipo di manufatto101. Le anfore erano comunque sempre vicine al consumatore finale, 


facevano parte della suppellettile domestica e si rinvengono quindi negli scarichi connessi a 


questi contesti. 


Le stesse osservazioni possono essere fatte per la ceramica fine da mensa, necessaria per il 


consumo degli alimenti sulla mensa e per la quale sia studi archeologici che etnografici 


sembrano suggerire una use-life piuttosto prolungata102. Nel caso di P.zza Bovio questo 


vasellame, così come quello da fuoco e da dispensa, costituiva parte della merce 


d’accompagno
103, in quantità chiaramente inferiore rispetto ai contenitori anforici. In tutti i casi 


le lucerne sono presenti con percentuali molto basse; nel caso dei Girolomini la percentuale è 


chiaramente maggiore rispetto a Piazza Bovio, in quanto la presenza di questo manufatto era 


                                                           
98 Ibidem. La use-life di un manufatto è collegata a diverse proprietà intrinseche ed estrinseche del vasellame a 
volte definite come "primitive properties", cfr. Shott 1996, 465, quali le dimensioni o il livello di manutenzione; si 
veda nello specifico Shott 1989, 27 e Shott 1996. 
99 Nello specifico, la frequenza di un tipo nell'assemblaggio ceramico rifletterebbe la sua frequenza nel contesto 
originario ed anche il suo life-span, cfr. David, Hennig 1972, 20, contra Orton 1993, 178-180. 
100 Per il porto di Classe si veda Augenti, Cirelli 2010. 
101


 Si veda Pen͂a 2007a, 55-58. 
102 Ibidem, 58-59. 
103 Per le modalità di circolazione e distribuzione di questa classe nello specifico di veda cap. VI. 
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legata alle necessità di illuminazione di un contesto abitativo. Nei contesti di P.zza Bovio le 


lucerne sono presenti con importazioni africane di Atlante VIII solo negli strati databili alla 


prima metà del V sec. d.C., fase in cui questi prodotti iniziano ad essere maggiormente diffusi 


nei mercati napoletani. Nella fase precedente infatti, come ben evidenziato dal contesto dei 


Girolomini104 ma anche dai dati dei coevi contesti romani105, le lucerne africane svolgevano un 


ruolo del tutto secondario nell'approvvigionamento di questa suppellettile da parte del mercato 


urbano. 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                           
104 Qui le lucerne africane sono presenti con una percentuale del 6,25%. 
105 Si veda Coletti, Margheritelli 2006, 474 per l'area sud-ovest del Palatino. 
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CAPITOLO III.  


LA CLASSIFICAZIONE MACROSCOPICA DEGLI IMPASTI 


 
III.1  L'APPROCCIO METODOLOGICO 


 


Come Peacock1 esordì nel fondamentale studio sulla ceramica degli scavi della Missione 


Britannica a Cartagine, l’identificazione della provenienza è fondamentale per ogni moderno 


studio ceramologico. E uno dei migliori approcci per identificare la provenienza del vasellame 


è lo studio degli impasti ceramici, che non deve essere mai condotto separatamente dall’analisi 


morfo-tipologica e sempre tenendo in considerazione il contesto di provenienza dei reperti. 


L'analisi degli impasti, infatti, dovrebbe essere considerata come uno degli elementi costitutivi 


dello studio ceramologico, da integrare sempre con l’analisi formale e funzionale del vasellame 


e del suo contesto2
. Nonostante queste premesse ed alcuni ottimi esempi dell’impiego di questo 


metodo come la pubblicazione stessa dei contesti di Cartagine3, lo studio macroscopico degli 


impasti non è sempre stato accolto favorevolmente in ambito archeologico e addirittura in 


alcuni casi guardato con scetticismo4
. Oltre a ciò, nonostante il riconoscimento dell’importanza 


di tale tipo di studio avvenuto in varie sedi, questo approccio non è oggi universalmente 


diffuso ma solo una ridotta parte delle pubblicazioni ceramiche mostra uno studio sistematico 


degli impasti condotto con chiare basi metodologiche. Ciononostante, va tenuto in 


considerazione che lo studio degli impasti presenta effettivamente dei limiti, connessi 


soprattutto alla presenza di aree molto estese geologicamente simili, alla scarsa conoscenza di 


alcune aree produttive e alle rare evidenze di produzione che possono costituire dei 


comparanda precisi e puntuali. 


Diversi sono stati gli approcci metodologici allo studio degli impasti e soprattutto alla 


descrizione di questi elaborati negli ultimi decenni. Fondamentale è stato il riconoscimento sia 


dell’importanza di stabilire a monte del processo di classificazione macroscopica i criteri a cui 


attenersi, e soprattutto della necessità di un sistema standardizzato di descrizione in grado di 


ridurre il più possibile la soggettività. In alcuni casi si sono elaborati dei sistemi descrittivi 


estremamente schematici5 che tendono a sostituire la soggettività potenzialmente presente in 


una descrizione “narrativa” con una serie di codici che rifletterebbero anche la variabilità 


                                                           
1 Fulford, Peacock 1984, 6: "Assesment of origin is vital to any modern pottery study". 
2 Shepard 1976. 
3 Fulford, Peacock 1984. 
4 Tomber, Dore 1998. 
5 Si veda il modello proposto da Cau, cfr. Cau 2003, 136-149. 
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interna dell’impasto. Questi metodi però, poco diffusi, rendono estremamente difficile la lettura 


e l’interpretazione delle fabrics descritte, offrendo spesso molte informazioni non espresse però 


in modo chiaramente intellegibile. Nel nostro caso si è preferito descrivere gli impasti 


macroscopicamente individuati seguendo il sistema proposto da Peacock6 e ripreso anche dalla 


Tomber e da Dore7 nella loro reference collection per il vasellame romano-britannico. Questo 


approccio considera il colore della matrice e la sua variabilità, la frattura, le inclusioni, la loro 


distribuzione, la frequenza e l’arrotondamento. 


Le descrizioni degli impasti sono basate sull’osservazione mediante lente a 10 


ingrandimenti della frattura fresca8, ottenuta con una pinza incidendo un angolo del frammento 


in modo da osservare, dove possibile, gli inclusi in tre dimensioni e renderne quindi più 


agevole il riconoscimento. L’analisi macroscopica della frattura fresca, che costituisce il punto 


di partenza dello studio degli impasti9, è stata seguita dall’osservazione dell’impasto con un 


microscopio stereoscopico a luce riflessa. Sono stati impiegati diversi ingrandimenti in base al 


grado di depurazione dell'impasto; per le ceramiche comuni e le anfore ci si è attenuti in genere 


a 16x mentre per le ceramiche fini a 40x. L’osservazione al microscopio stereoscopico ha 


costituito, oltre ad una verifica di quanto visibile con la lente da campo, la base per una 


ragionata campionatura da sottoporre alle analisi archeometriche selezionando i campioni più 


rappresentativi10 per le varie problematiche da indagare. Dato che l’impasto deve essere 


adeguatamente illuminato con una sorgente di luce costante per intensità e luminosità, si sono 


utilizzate delle lampade a fibre ottiche con due braccia adattabili di volta in volta alle 


dimensioni e alla posizione del reperto in modo da garantire una luce fredda e di forte 


intensità11. Si è analizzato al microscopio sia il campione in frattura fresca che, quando 


disponibile, la sezione lucida12, realizzata per i campioni maggiormente rappresentativi dei vari 


impasti individuati, così da poter controllare l’identificazione degli inclusi non sempre chiara 


ad una prima osservazione macroscopica.  


Nella descrizione si sono considerate le seguenti variabili: 


                                                           
6 Fulford, Peacock 1984, 7-8. 
7 Tomber, Dore 1998. 
8 La frattura preesistente non è infatti adatta ad uno studio diretto a causa dei minerali che possono essersi 
depositati sulla superficie durante i processi deposizionali, cfr. Orton, Tyers, Vince 1995, 136-137. Si deve 
comunque tener presente che una singola frattura può non essere rappresentativa di tutti gli inclusi presenti nel 
corpo ceramico, motivo per cui si è spesso proceduto a effettuare più fratture su uno stesso frammento. 
9 Bishop, Rands, Holley 1982. 
10 Per il problema della rappresentatività dei campioni di riferimento e della loro variabilità interna si veda cap. 
IV.2. 
11 Per il tipo di luce migliore da impiegare per l'osservazione macroscopica si veda Cuomo di Caprio 2007, 593.  
12 Le sezioni lucide sono state realizzate dalla scrivente presso il Laboratorio di Archeologia Classica 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
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-COLORE DELLA MATRICE: con il termine matrice si indicano i minerali argillosi a grana molto 


fine nel quale sono incorporati elementi di dimensioni nettamente maggiori13. Il colore della 


matrice è legato a diversi fattori tra cui la temperatura di cottura e il contenuto di ferro14. 


Alcuni studiosi, come Picon15, hanno criticato la descrizione del colore della matrice come 


elemento utile per la caratterizzazione dell’impasto ceramico, in quanto questo può variare tra 


manufatti realizzati con la stessa argilla se cotti a temperature diverse o se esposti a particolari 


fattori post-deposizionali, non venendo quindi a rappresentare un elemento chiaramente 


discriminante tra argille diverse. É però da notare come in molte produzioni il colore 


dell’impasto sia spesso ripetitivo e costante, fornendo un valido strumento di riconoscimento16. 


Il colore della matrice viene qui indicato utilizzando come riferimento la Munsell Soil Color 


Chart17, al fine di diminuire per quanto possibile la soggettività presente nelle descrizioni del 


colore dell’impasto. L’uso delle “carte di colore” non può infatti essere considerato pienamente 


esente da elementi di soggettività in quanto è influenzato dalla luce dell’ambiente in cui si sta 


effettuando l’osservazione
18 e dall’eventuale degrado delle carte, tanto che alcuni studiosi 


suggeriscono di impiegare una descrizione generica (es. bruno-rossastro) ma sottoposta ad una 


scelta ragionata dei termini19.  Nelle descrizioni elaborate, si è fatto riferimento non solo al 


codice Munsell del colore individuato ma si è riportata anche la definizione ad esso connessa20 


così da permettere una più agevole identificazione del colore al lettore; viene inoltre riportata la 


variabilità individuata nel colore dell’impasto, sempre indicata con il codice Munsell. Inoltre, 


le foto delle fratture fresche inserite costituiscono un altro importante supporto nel fornire 


un’idea generale del colore dell’impasto. 


 


-FRATTURA: la frattura viene descritta facendo riferimento a come appare il suo aspetto e la 


percezione al tatto, impiegando i termini molto irregolare (notevoli e diffusissime irregolarità), 


irregolare (grandi e diffuse irregolarità), netta (non sono visibili irregolarità), ruvida (abrasiva 


al tatto), liscia (non si percepiscono irregolarità o asperità). In pochissimi casi si è impiegato 


                                                           
13 Whitbread 1995, 369. Negli studi petrografici per la caratterizzazione del vasellame ceramico non è stata 
raggiunta una definizione univoca di “matrice”; a mero titolo di esempio per Orton la matrice è composta da 


minerali argillosi con dimensioni inferiori a 0,002 mm, cfr. Orton, Tyers, Vince 1995, 67. 
14 Orton, Tyers, Vince 1995, 69, Rice 1987, 334 e Cau 2003, 132-133. 
15 Picon 1984. 
16 Si veda a mero titolo di esempio il caratteristico colore rosso delle produzioni di Campana A o il colore arancio 
delle produzioni da fuoco vesuviane. 
17 La Munsell Soil Color Chart è stata elaborata per i suoli e quindi presenta alcuni limiti come la ristrettezza della 
gamma di colori  e gli standard fissi, cfr. Cuomo di Caprio 2007, 684. 
18 Si dovrebbe evitare l’esposizione diretta alla luce solare ed effettuare le misurazioni nello stesso ambiente con 
una luce costante, si veda Rice 1987, 343. 
19 Cuomo di Caprio 2007. 
20 Come suggerito in Rice 1987, 341. 
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anche l’aggettivo polverosa nel caso in cui la frattura lasci sui polpastrelli un sottile strato 


polveroso.  


 


-INCLUSI: gli inclusi sono quegli elementi che meglio permettono non solo di distinguere un 


impasto dall’altro ma che, mediante analisi minero-petrografiche in sezione sottile, possono 


fornire dati essenziali sulla provenienza. Quando possibile, le inclusioni sono state identificate 


con precisione, impiegando anche alcune soluzioni pratiche come l’uso di acido cloridrico per 


distinguere tra carbonati e quarzo. Tuttavia, basandosi solo sull’osservazione macroscopica, a 


volte si è rivelato molto difficile identificare alcuni inclusi per cui si è preferito ricorrere 


semplicemente a generici termini descrittivi21. Si sono riconosciuti con facilità gli inclusi di 


quarzo, che si caratterizzano per la trasparenza o per il colore che può andare dal giallo al 


bruno a seconda delle impurità contenute, oltre che per la lucentezza vitrea22; si sono 


identificati anche gli inclusi di mica (muscovite e biotite), che si caratterizzano per la loro 


brillantezza e per la forma lamellare, molto sottile; la calcite, che si caratterizza per il colore 


bianco opaco, e soprattutto gli inclusi vulcanici quali i pirosseni, caratteristici della zona 


esaminata e che presentano colore nero oltre ad essere molto lucidi. Se quindi per taluni inclusi 


l’identificazione è stata piuttosto agevole, per altri l’ausilio delle sezioni sottili è risultato 


essere uno strumento quasi indispensabile23.  


Per indicare le dimensioni degli inclusi si è impiegata la terminologia proposta da Orton24: 


- molto grandi (dimensioni superiori a 1 mm) 


-grandi (tra 0,5-1 mm) 


-medi (tra 0,25-0,5 mm) 


-piccoli (0,1-0,25 mm) 


-molto piccoli (fino a 0, 1 mm).  


Il riconoscimento delle dimensioni degli inclusi si è basato sull’utilizzo di micrometri durante 


l’osservazione al microscopio stereoscopico.  


Si è poi indicata la frequenza degli inclusi facendo riferimento a tabelle di  confronto visivo. 


Tra le diverse carte di confronto note25 si è qui utilizzata quella proposta da FitzPatrick26 che 


                                                           
21 Come suggerito in Tomber, Dore 1998. 
22 Cuomo di Caprio 2007, 82-83. 
23 É il caso degli inclusi attribuibili a rocce metamorfiche o sedimentarie. Sono inoltre di più complessa 
identificazione i pellets argillosi, che si possono facilmente confondere con le rocce sedimentarie, cfr. Tomber, 
Dore 1998.  
24 Orton, Tyers, Vince 1995, 240. 
25 Tra le più note: Matthew, Woods, Oliver 1991; per questo tema si veda Cuomo di Caprio 2007, 600. 
26 FitzPatrick 1984. 
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impiega i termini: abbondanti (percentuale di inclusi superiore al 20%), comuni (percentuale 


compresa tra il 5% e il 20%) e rari (percentuale inferiore al 5%).  


Si è poi descritto il grado di arrotondamento dell’incluso. Anche in questo caso si possono 


utilizzare carte di confronto visivo27,  in genere prese in prestito dalle tabelle per la descrizione 


della forma delle rocce sedimentarie detritiche. Nel presente lavoro si è utilizzata la tabella 


proposta da Orton28 ma semplificata29 e limitata ai termini: 


-angolati (inclusi con angoli molto netti e pronunciati) 


- sub-angolati (inclusi con angoli meno netti e pronunciati) 


-arrotondati (gli inclusi non hanno angoli segnati) 


-sub-arrotondati (gli inclusi hanno angoli leggermente segnati) 


Viene poi descritta la macroporosità indicando la frequenza, le dimensioni e la forma, allungata 


o arrotondata, dei voids30.  


 


 Si è poi indicata la provenienza dell’impasto con diversi livelli di specificità: in alcuni casi 


ci si è limitati ad una indicazione della regione geograficamente ed economicamente intesa, ad 


esempio Tunisia settentrionale, Campania, Argolide; quando possibile si è scesi nel particolare, 


ad esempio: baia di Napoli, area di Cartagine, valle del Meandro. 


 Per ogni impasto si sono poi indicati i comparanda in relazione ai quali sono state formulate 


le attribuzioni di provenienza dei vari impasti. I comparanda sono basati sulla bibliografia 


specifica per le varie classi ceramiche, sul confronto macroscopico diretto con esemplari di 


provenienza certa e su indicazioni fornite da specialisti delle diverse produzioni. In alcuni casi 


non si sono potuti identificare confronti precisi con l’edito o perché le caratterizzazioni sono 


del tutto assenti31, o perché spesso la descrizione macroscopica degli impasti è molto sommaria 


e limitata all’indicazione del colore della matrice e in pochi casi ad una generica indicazione 


degli inclusi (spesso se ne indica solo il colore senza individuarne il tipo). In questi casi sono 


state le osservazioni relative alla composizione degli impasti insieme ai dati tipologico-formali, 


a suggerire possibili identificazioni. Si sono poi indicati per gli impasti per cui sono state 


eseguite analisi archeometriche sia il gruppo archeometrico a cui l’impasto appartiene, che i 


numeri di inventario dei campioni sottoposti ad analisi.  


                                                           
27 Tra le più diffuse: Pettijohn, Potter, Siever 1972, Barraclough 1992 e Cremaschi 2000, 81 fig. 6.  
28 Orton, Tyers, Vince 1995, 239. 
29 Una semplificazione delle tabelle impiegate dai geologi è attestata anche in Tomber, Dore 1998; in questo caso i 
termini utilizzati si limitano ad angular, rounded e subrounded. 
30 Si veda Cau 2003. 
31 Agli inizi degli anni ’90 Fulford notava come circa il 30% dei contributi relativi a studi ceramologici erano 
scritti senza aver sviluppato una tipologia di riferimento per le fabrics, cfr. Fulford, Huddlestone 1991, 20. 
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 Inoltre, al fine di mantenere quel rapporto tra lo studio dell’impasto, l’aspetto morfologico e 


funzionale del vasellame e il contesto di provenienza più volte prescritto, si sono indicati sia i 


contesti in cui tale impasto è attestato che le tipologie ceramiche in cui l’impasto ricorre. In 


alcuni casi si è inserito anche un commento nel quale possono essere espresse osservazioni 


relative alla variabilità dell’impasto, alla sua descrizione nell’edito o indicazioni sulla sua 


frequenza percentuale negli assemblaggi ceramici analizzati.  


Ogni impasto è indicato da una sigla seguita da un numero progressivo. La sigla fa 


riferimento alla macro-area di provenienza così da permettere, anche in sede di consultazione 


del catalogo, un’agevole anche se sommaria identificazione dell’area di provenienza del 


frammento. Il numero progressivo identifica invece i diversi impasti pertinenti alla macro-area 


geografica indicata dalla sigla. Le sigle impiegate nella denominazione degli impasti sono le 


seguenti: 


 


C-Camp: Campania     Lus:  Lusitania 


Ctl:  Campania (tornio lento)                                 Stecc:  Steccata 


Hisp:   Hispania     MW:  Micaceous Ware 


Itmer:  Italia meridionale    Or:  Oriente 


PW:                Pantellerian Ware    Lev:  Levante  


AFR:  Africa (anfore)    ARS:   Africa (sigillata) 


AW:  Africa (ceramica comune)   ALuc:  Africa (lucerne) 


Egit:  Egitto      Ind-S:  Non identificato 


 


 Gli impasti attestati con maggior frequenza sono stati corredati da un apparato grafico di 


microfotografie della sezione lucida32 e da fotografie della frattura fresca, che presentano sia  il 


vantaggio di fornire un’idea immediata dell’aspetto del frammento, sia di meglio illustrare 


quanto espresso nella descrizione scritta, dal momento che spesso le descrizioni rischiano di 


appiattire quanto macroscopicamente è invece ben distinguibile33. Di seguito, per motivi di 


brevità, è però riportata la descrizione solo di quegli impasti attestati in almeno cinque 


esemplari o che ricorrono in forme presenti come unica nei contesti esaminati. 


                                                           
32 Le microfotografie sono state realizzate dalla scrivente al microscopio stereoscopico a diversi ingrandimenti 
(16x per la ceramica comune e le anfore, 40x per le ceramiche fini) presso il Laboratorio di Archeologia Classica 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
33 Questa problematica delle descrizioni macroscopiche era già stata evidenziata in Tomber, Dore 1998; il 
problema veniva qui affrontato non solo utilizzando fotografie ma evidenziando in grassetto le caratteristiche utili 
per distinguere i vari impasti. Si veda anche Jones 1994, 16. 
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L’analisi macroscopica si è avvalsa per l’archiviazione dei dati di un database relazionale 


progettato in ambiente Windows mediante il software Access in cui è stata inserita la 


descrizione analitica di ogni impasto. Nell’elaborazione di questa scheda ci si è avvalsi dei 


numerosi esempi di “fabric recording card” proposti soprattutto negli ultimi due decenni in 


seguito al grande sviluppo delle analisi petrografiche applicate allo studio della ceramica34. 


Questo studio macroscopico degli impasti è stato poi integrato da analisi archeometriche35 


che hanno affrontato e cercato di chiarire alcune specifiche problematiche, fornendo una base 


oggettiva e scientifica alle distinzioni eseguite macroscopicamente. Questo approccio basato 


sull’osservazione macroscopica degli impasti verificata mediante analisi archeometriche per 


affrontare e indagare più ampie tematiche archeologiche come gli scambi commerciali, o 


problematiche di carattere tecnologico quali la trasmissione delle tecnologie in diverse culture 


o su un orizzonte diacronico, ha portato ad importanti risultati come è possibile vedere in 


diversi contributi recenti36 . 


                                                           
34 Si vedano in particolare quella proposta in Peacock 1977, in Olcese 1993, in Orton, Tyers, Vince 1995, 233 e in               
Tomber, Dore 1998. Queste schede mirano ad elaborare delle categorie e dei dizionari comuni standardizzati così 
da ridurre il più possibile la soggettività nelle descrizioni. 
35 Si veda il cap. IV. 
36 Si vedano i contributi raccolti nel volume a cura di K. T. Biro, Inside and outside. Proceedings of the 
Conference EMAC’07, 9th European Meeting on Ancient Ceramics, Hungarian National Museum, Budapest, 
2009. 
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III.2 TIPOLOGIA DEGLI IMPASTI  


 


 


 


III.2.1 Produzioni campane 


 
 
 
IMPASTO C1 (fig. 1, 1; fig. 8, 1) 


 
COLORE DELL’IMPASTO:  questo impasto presenta nella maggior parte dei casi un colore giallo 


rossastro (5YR 7/8); in rari casi l’impasto può assumere una tonalità più 


scura di colore giallo rossastro (5YR 6/8), un colore rosso giallastro 
(5YR 5/8) o giallo brunastro (10YR 6/6). 


 
FRATTURA: in tutti gli esemplari la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: da frequenti a frequentissimi inclusi vulcanici di clinopirosseno di 


medie dimensioni, angolati e sub-angolati. Frequenti inclusi sub-
angolati di plagioclasio di medie dimensioni. Frequenti inclusi di 
calcite arrotondati di piccole dimensioni. Da frequenti a rari inclusi di 
quarzo di piccole dimensioni arrotondati e sub-arrotondati. Rari inclusi 
arrotondati di colore rosso di piccole dimensioni e più raramente di 
medie dimensioni. In alcuni esemplari, frequenti inclusi vulcanici di 
colore nero di piccole dimensioni. 


 
MACROPOROSITÀ: frequenti voids di forma allungata 
 


PROVENIENZA: l’osservazione macroscopica dell’impasto, caratterizzato da inclusi 


vulcanici, sembrerebbe suggerire l’areale della baia di Napoli come 


possibile fonte di approvvigionamento della materia prima. L’ipotesi di 


provenienza è stata verificata e confermata mediante analisi 
archeometriche. 


 


COMPARANDA: l' impasto C1 sembra corrispondere all’ “Argilla 1” individuata dalla 


Carsana37 per la ceramica da fuoco di Carminiello ai Mannesi e 
descritta come “Dura, ben depurata, di colore arancio o nocciola 
(2.5YR 5/8); superfici ruvide, generalmente annerite. Frattura 
irregolare. Inclusi vulcanici (pirossene), calcarei, bianchi, micacei 
piccoli e medi, di media frequenza.” e ritenuta di produzione locale. 
Una simile descrizione degli impasti locali impiegati per la ceramica da 
fuoco si rinviene per i materiali degli scavi per la Metropolitana38


: “Le 
argille sono generalmente dure e compatte, di colore variabile 
dall’arancio al marrone (Munsell 5YR 5/4-6 a 6/6) con frequenti 
inclusi vulcanici (pirossene), rari bianchi (calcite), poca mica” 


 
CAMP. IN SEZIONE SOTTILE:   ceramica da fuoco: camp. 1 (inv. 217193/139), camp. 2 (inv. 140), 


camp. 3 (inv. 186), camp. 5 (inv. 57), camp. 6 (inv. 62), camp. 7 (inv. 
294); ceramica da mensa e dispensa: camp. 9 (inv. 217175/120), camp. 
10 (inv. 217199). 


 


                                                           
37 Carsana 1994, 222. 
38 Carsana, Del Vecchio 2010, 461. 
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ATTESTAZIONI:   Girolomini, Santa Patrizia, P. zza Bovio 
 
 


VARIANTE C1B 


 


COLORE DELL’IMPASTO:  questa variante presenta un colore giallo rossastro (5YR 7/8) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: frequenti inclusi di quarzo di grandi dimensioni di forma sub-angolata.  


Frequenti inclusi vulcanici di clinopirosseno di medie dimensioni, 
angolati e sub-angolati.  


 
MACROPOROSITÀ: frequenti voids di forma allungata 
 


PROVENIENZA: l’osservazione macroscopica dell’impasto, caratterizzato da inclusi 
vulcanici sembrerebbe suggerire l’areale della baia di Napoli  


 
CAMP. IN SEZIONE SOTTILE:   ceramica da fuoco: camp. 8 (inv. 217198/133). 
 


 
VARIANTE C1C 


 


COLORE DELL’IMPASTO: questa variante presenta un colore giallo rossastro (5YR 7/8) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: frequenti inclusi di quarzo di grandi dimensioni di forma sub-angolata.  


Frequenti inclusi vulcanici di clinopirosseno di medie dimensioni, 
angolati e sub-angolati. Rari inclusi sub-angolati di calcite di medie 
dimensioni. Matrice compatta con decomposizione della calcite. 


 
MACROPOROSITÀ: rari vacuoli di forma allungata 
 


PROVENIENZA: l’osservazione macroscopica dell’impasto, caratterizzato da inclusi 
vulcanici sembrerebbe suggerire l’areale della baia di Napoli  


 
CAMP. IN SEZIONE SOTTILE:   ceramica da fuoco: camp. 4 (inv. 217196). 
 
COMMENTO 


Si tratta dell’impasto maggiormente attestato negli assemblaggi ceramici analizzati (76,99%). 
L’impasto è facilmente identificabile per l’abbondante presenza di inclusi vulcanici di colore nero 


riferibili alle formazioni vulcaniche dell’areale della baia di Napoli (Somma-Vesuvio).  
Presenta una certa varietà non solo per quanto riguarda il colore dell’impasto, ma anche per la 
distribuzione degli inclusi. La frequenza degli inclusi vulcanici di colore nero varia infatti da 
"frequenti" a "frequentissimi" così come gli inclusi di quarzo, in genere rari, possono in pochi casi 
essere frequenti. Queste diversità sembrano potersi collegare sia all’attività di diverse officine operanti 
nell’area e quindi a diverse modalità di lavorazione dell’argilla, che all’utilizzo di diversi bacini 


argillosi all’interno della stessa area geologica. 
L’impasto è impiegato principalmente nella produzione di ceramica comune da fuoco dove  è attestato 
nel 70,45% della totalità dei frammenti analizzati. Queste produzioni da fuoco conoscono una notevole 
variabilità non solo dal punto di vista tipologico ma anche per quanto concerne il trattamento della 
superficie esterna con l’uso della lisciatura e della steccatura. La variante C1b si distingue in quanto è 
impiegata esclusivamente per la produzione di ceramica da fuoco e in particolare di casseruole con 
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alcune caratteristiche ben riconoscibili come le pareti estremamente sottili (produzione X, cfr. tav. 
XXX, 8-10 e tav. XXXI, 1). 
 
Tipologie attestate: casseruole, olle, pentole. 
 
L’impasto C1 ricorre anche nella produzione di ceramica comune da mensa e dispensa, anche se in 
percentuale nettamente inferiore (6,45%) e nelle lucerne. Anche in questo caso la variabilità tipologica 
è notevole e risulta associata a diversi trattamenti della superficie quali semplici lisciature o ingobbi di 
colore chiaro. 
 
Tipologie attestate: olle, brocche e bottiglie; lucerne: Firmalampen 
 
 
 
IMPASTO C5 (fig. 1, 2; fig. 8, 2) 


 


COLORE DELL’IMPASTO:  colore oliva chiaro (5Y 6/4) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta netta e liscia al tatto. 
 
INCLUSI: rari inclusi vulcanici di colore nero di medie dimensioni, arrotondati e 


sub-arrotondati distribuiti irregolarmente. Rarissimi inclusi di quarzo di 
grandi e medie dimensioni. Rari possibili microfossili. L’impasto è 


caratterizzato dalla decomposizione della calcite 
 
MACROPOROSITÀ: rarissimi voids 
 


PROVENIENZA: area campana (Campania settentrionale?) 
 


CAMP. IN SEZIONE SOTTILE:   ceramica comune ingubbiata: camp. 14 (inv. 217272); camp. 29 (inv. 
162). 


 
ATTESTAZIONI:   Girolomini 
 


COMMENTO 


Si tratta di un impasto attestato negli assemblaggi ceramici analizzati esclusivamente nella ceramica da 
mensa ingubbiata. L’impasto è facilmente identificabile per il caratteristico colore olivastro e il colore 
grigio-verdastro dell’ingobbio sulla superficie esterna. Presenta una certa omogeneità, sia per quanto 
riguarda il colore dell’impasto che per la frequenza, distribuzione e tipologia degli inclusi. 
L’impasto C5 è impiegato esclusivamente nella produzione di ceramica comune da mensa e dispensa 
dove è attestata nel 5% della totalità dei frammenti analizzati associato ad un caratteristico trattamento 
della superficie esterna con ingobbio. Si è ipotizzato che il colore sia dell’impasto che dell’ingobbio 


fosse dovuto all’elevata temperatura di cottura; questo dato è stato confermato mediante analisi 


archeometriche che hanno indicato una temperatura di cottura intorno ai 1050 °C. 
 
Tipologie attestate: coppe: Arthur 1994, tipo 52. 
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IMPASTO C7 


 


COLORE DELL’IMPASTO: colore marrone-giallastro (2.5Y 6/4) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta netta e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: frequenti inclusi di quarzo di medie dimensioni. Rari inclusi vulcanici 


sub-arrotondati di colore nero di medie dimensioni.  
 
MACROPOROSITÀ: rarissimi voids 
 


PROVENIENZA: area campana (Campania settentrionale?)  
 
CAMP. IN SEZIONE SOTTILE ceramica comune ingubbiata: camp. 19 (inv. 119). 
 
ATTESTAZIONI:   Girolomini 
 


COMMENTO 


Si tratta di un impasto scarsamente attestato negli assemblaggi ceramici analizzati. L’impasto presenta 
notevoli somiglianze per il tipo di inclusi con l’impasto C5, maggiormente rappresentato, dalla quale si 
distingue nettamente per il colore della matrice. Anche questo impasto presenta una certa omogeneità 
interna sia per quanto riguarda il colore  che per la frequenza, distribuzione e tipologia degli inclusi. 
L’impasto C7 è impiegato esclusivamente nella produzione di ceramica comune da mensa e dispensa 
ingubbiata, nelle medesime tipologie attestate per l’impasto C5, dove ricorre nel 4% della totalità dei 
frammenti analizzati. L’impasto è associato ad un caratteristico trattamento della superficie esterna 
analogo a quello dell’impasto C5 con ingubbiatura di colore bruno-olivastro, a volte abbinata ad 
incisioni. 
 
Tipologie attestate: coppe: Arthur 1994, tipo 52. 
 
 
 


IMPASTO C8 (fig. 1, 3; fig. 8, 3) 


 


COLORE DELL’IMPASTO: colore giallo rossastro (5YR 6/8) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta netta e liscia al tatto. 
 
INCLUSI: impasto caratterizzato da frequentissimi inclusi di calcite sub-


arrotondati di medie dimensioni. Rari, in rari casi frequenti, inclusi di 
colore nero di medie dimensioni di forma sub-arrotondata. Rari inclusi 
di quarzo di medie dimensioni. 


 
MACROPOROSITÀ: rarissimi voids di piccole dimensioni 
 


PROVENIENZA: area campana (Campania settentrionale?)  
 


COMPARANDA:  l'impasto C8 sembra corrispondere a quello descritto da P. Arthur39 per 
le coppe tipo 52 di Carminiello ai Mannesi: “argilla dura e ben 
depurata, color arancio-marrone con ingubbiatura esterna color 
rosso/viola, di aspetto leggermente metallico. Si vedono minuscoli 


                                                           
39 Arthur 1994, 190. 
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inclusi calcarei.” e più precisamente alla sua “Argilla 2”
40


: “Dura e ben 
depurata, con frattura netta e colore sempre abbastanza chiaro, che 
varia dall’arancio (5YR 8/8) al crema marrone  (10YR 7/4) qualche 


volta con nucleo scurito.”. Simile alla descrizione dei rinvenimenti per 
gli scavi della Metropolitana: “Le argille sono abbastanza depurate 
con un impasto variabile dal nocciola al rosato (Munsell 5YR 6/5, 
7/6)”41. L’impasto può essere avvicinato anche a quello descritto da E. 


De Carolis e G. Soricelli42 per i rinvenimenti di via Lepanto a Pompei: 
“…presentano un impasto duro, rosso (Mus 2.5 YR 5/8), con inclusi 
neri e bianchi sparsi…” e ritenuto molto simile a quello degli esemplari 
documentati a Napoli. Simile alla “pink paste” e “buff paste” degli 


esemplari di Villa San Rocco a Francolise43. 
 
CAMP. IN SEZIONE SOTTILE ceramica comune ingubbiata: camp. 15 (inv. 217237), camp. 14 (inv. 


217172), camp. 13 (inv. 123), camp. 12 (inv. 217275), camp. 11 (inv. 
217273), camp. 16 (inv. 516). 


 
ATTESTAZIONI:   Girolomini, Santa Patrizia, Bovio (US 1983 Pozzo Trincea e Pozzo 


Controllo, US 1988 Pozzo Trincea, US 1993 Pozzo Trincea e Pozzo 
Controllo) 


 


VARIANTE C8B 


 


COLORE DELL’IMPASTO: colore bruno chiaro (7.5YR 6/4) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta netta e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: impasto caratterizzato da frequentissimi inclusi di calcite arrotondati e 


sub-arrotondati di medie dimensioni. Frequenti inclusi di quarzo di 
piccole dimensioni. Rari inclusi arrotondati di colore arancio. Rarissimi 
inclusi di colore nero di piccole dimensioni di forma arrotondata.  


 
MACROPOROSITÀ: rarissimi voids di piccole dimensioni 
 
CAMP. IN SEZIONE SOTTILE:   ceramica comune ingubbiata: camp. 17 (inv. 462) 
 


COMMENTO 


Si tratta di un impasto ampiamente attestato negli assemblaggi ceramici analizzati (60,87%) L’impasto 


è ben riconoscibile per il colore aranciato e per gli inclusi di colore bianco (calcite) ben visibili anche 
senza l’impiego della lente e del microscopio stereoscopico. Questo impasto presenta una discreta 
variabilità interna, primariamente nella frequenza degli inclusi di calcite che ricorrono in percentuale 
nettamente superiore a quella degli inclusi vulcanici. Differenze possono essere individuate anche nella 
distribuzione degli inclusi, in alcuni casi distribuiti molto irregolarmente. 
L’impasto C8 è ampiamente impiegato nella produzione di ceramica comune da mensa esclusivamente 
ingubbiata e nella produzione di lucerne (24%). 
Nel caso della produzione di ceramica comune da mensa ingubbiata questo impasto è associato ad un 
caratteristico trattamento della superficie esterna costituito da un rivestimento argilloso di colore rosso 
applicato per immersione a volte con una decorazione a rotellatura. L’ingobbio rosso copre la superficie 
esterna e solo in alcuni casi la parte interna dell’orlo. 
 


                                                           
40 Ibidem, 181. 
41 Carsana, Del Vecchio 2010, 463. 
42 De Carolis, Soricelli 2005, 520. 
43 Cotton, Metraux 1985, 208. 
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Tipologie attestate: coppe: Arthur 1994, tipo 52; brocche: Arthur 1994, tipo 86, tipo 87, tipo 102. 
Lucerne: Firmalampen, lucerne a perline. 
 
 
 
IMPASTO C9 


 


COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso giallastro (5YR 5/6)  
 
FRATTURA: la frattura si presenta netta e liscia al tatto. 
 
INCLUSI: impasto caratterizzato da frequenti inclusi di colore nero di piccole 


dimensioni e rari inclusi sub-arrotondati di quarzo di piccole 
dimensioni. Rari grogs arrotondati di piccole dimensioni. 


 
MACROPOROSITÀ: rarissimi voids di piccole dimensioni 
 


PROVENIENZA: area campana (Campania settentrionale?) 
 
ATTESTAZIONI:   Girolomini 
 


COMMENTO 


Si tratta di un impasto moderatamente attestato negli assemblaggi ceramici analizzati (7,61%) 
esclusivamente nella produzione di ceramica comune da mensa ingubbiata.  
Nel caso della produzione di ceramica comune da mensa e dispensa questo impasto è associato ad un 
caratteristico trattamento della superficie esterna costituito da un rivestimento argilloso di colore bruno 
chiaro applicato per immersione e a volte associato ad una decorazione a incisione. L’ingobbio bruno 
copre la superficie esterna e solo in alcuni casi la parte interna dell’orlo. 
 
Tipologie attestate: coppe: Arthur 1994, tipo 52; brocche: Arthur 1994, tipo 86, tipo 87. 
 
 
 


IMPASTO C10 


 


COLORE DELL’IMPASTO: colore giallo rossastro (5YR 6/6)  
 
FRATTURA: la frattura si presenta netta e liscia al tatto. 
 
INCLUSI: impasto caratterizzato da frequenti inclusi di quarzo di medie 


dimensioni; rari inclusi di colore aranciato di medie dimensioni e rari 
inclusi arrotondati di calcite di medie dimensioni. Rari inclusi vulcanici 
di colore nero di medie dimensioni distribuiti irregolarmente. 


 
MACROPOROSITÀ: rarissimi voids di piccole dimensioni 
 


PROVENIENZA: area campana (Campania settentrionale?) 
 


ATTESTAZIONI:   Girolomini 
 


COMMENTO 


Si tratta di un impasto poco attestato negli assemblaggi ceramici analizzati (2,17%) esclusivamente 
nella produzione di ceramica comune da mensa ingubbiata. 
Nel caso della produzione di ceramica comune da mensa e dispensa questo impasto è associato ad un 
caratteristico trattamento della superficie esterna costituito da un rivestimento argilloso di colore bruno 
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chiaro applicato per immersione. L’ingobbio bruno copre la superficie esterna e solo in alcuni casi la 
parte interna dell’orlo. 
 
Tipologie attestate: brocche: Arthur 1994, tipo 86. 
 
 
 


IMPASTO C11 (fig. 1, 4; fig. 8, 4) 


 


COLORE DELL’IMPASTO: colore da giallo brunastro (10YR 6/6) a bruno chiaro (7.5YR 6/4) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta netta e liscia al tatto. 
 
INCLUSI: impasto caratterizzato da frequenti inclusi di calcite arrotondati di 


medie e piccole dimensioni. Rari inclusi di colore nero di forma sub-
angolata. Frequenti inclusi di quarzo sub-angolati di piccole e medie 
dimensioni. 


 
MACROPOROSITÀ: rarissimi voids di piccole dimensioni 
 


PROVENIENZA: area campana (Campania settentrionale?) 
 


COMPARANDA:  questo impasto sembra poter essere assimilato all’ “Argilla 2”
44 


descritta da P. Arthur per i ritrovamenti di Carminiello ai Mannesi: 
“Dura e ben depurata, con frattura netta e colore sempre abbastanza 
chiaro, che varia dall’arancio (5YR 8/8) al crema marrone  (10YR 7/4) 
qualche volta con nucleo scurito.”. 


 
CAMP. IN SEZIONE SOTTILE:   ceramica comune ingubbiata: camp. 29 (inv. 162), camp. 30 (inv. 499), 
    camp. 28 (inv. 217270/127). 
 
ATTESTAZIONI:   Girolomini, Santa Patrizia, Bovio (US 1983 Pozzo Trincea, US 1985 


Pozzo Trincea, US 1987 Pozzo Controllo, US 1993 Pozzo Trincea e 
Pozzo Controllo) 


 


COMMENTO 


Si tratta di un impasto moderatamente attestato negli assemblaggi ceramici analizzati (18,48%). 
L’impasto è ben riconoscibile per il colore bruno chiaro e per gli inclusi di colore bianco (calcite) ben 
visibili anche senza l’impiego della lente e del microscopio stereoscopico. Questo impasto presenta una 
discreta variabilità interna, primariamente nella frequenza degli inclusi di calcite e nella compattezza 
della matrice.  
L’impasto C11 è impiegato esclusivamente nella produzione di ceramica comune da mensa ingubbiata 
associato ad un caratteristico trattamento della superficie esterna costituito da un rivestimento argilloso 
di colore bruno chiaro applicato per immersione, a volte con una decorazione a incisione. L’ingobbio 
bruno copre la superficie esterna e solo in alcuni casi la parte interna dell’orlo. 
 
Tipologie attestate: coppa: Arthur 1994, tipo 52; brocche: Arthur 1994, tipo 86 e tipo 89. 
 
 
 


                                                           
44Arthur 1994, 181. 
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IMPASTO C13 


 


COLORE DELL’IMPASTO: colore bruno scuro (7.5YR 5/8) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: frequenti inclusi vulcanici di colore nero sub-arrotondati e sub-angolati; 


rari inclusi di quarzo di medie dimensioni.  
 
MACROPOROSITÀ: rarissimi voids di piccole dimensioni 
 


PROVENIENZA: area campana (Campania settentrionale?) 
 


ATTESTAZIONI:   Girolomini 
 


COMMENTO  
Si tratta di un impasto scarsamente attestato negli assemblaggi ceramici analizzati (1%). L’impasto è 
impiegato esclusivamente nella produzione di ceramica comune da mensa e dispensa.  
L’impasto è associato ad un caratteristico trattamento della superficie esterna analogo a quello 
dell’impasto C5 con ingobbio di colore bruno-olivastro. 
 
Tipologie attestate: coppe: Arthur 1994, tipo 5 e brocche. 
 
 
 
 
IMPASTO C31 (fig. 1, 5; fig. 8, 5) 


 


COLORE DELL’IMPASTO: colore marrone molto chiaro (10YR 7/4)  
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e liscia al tatto. 
 
INCLUSI: impasto caratterizzato da frequenti inclusi vulcanici sub-angolati; rari 


inclusi sub-angolati di quarzo di medie dimensioni. 
 
MACROPOROSITÀ: rari piccoli voids allungati 
 


PROVENIENZA: areale della baia di Napoli, come suggerito dai grandi e frequenti 
inclusi vulcanici che sembrano rimandare alla formazione del Somma-
Vesuvio. 


 


ATTESTAZIONI:   Girolomini 
 
 


COMMENTO  
Si tratta di un impasto moderatamente attestato negli assemblaggi ceramici analizzati (4,62%) e ben 
riconoscibile per il colore estremamente chiaro della matrice e i grandi inclusi. 
L’impasto C31 è impiegato esclusivamente nella produzione di ceramica comune da dispensa e nella 
fattispecie di bacili. 
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IMPASTO C32 (fig. 1, 6; fig. 8, 6) 


 


COLORE DELL’IMPASTO: colore marrone molto chiaro (10YR 8/3)  
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: frequenti inclusi vulcanici di colore nero di medie dimensioni e 


angolati, irregolarmente distribuiti. Frequenti inclusi di quarzo di medie 
dimensioni e distribuiti irregolarmente. Rari includi sub-angolati di 
colore rosso di medie dimensioni. 


 
MACROPOROSITÀ: rari voids allungati 
 


PROVENIENZA: areale della baia di Napoli, come suggerito dai grandi e frequenti 
inclusi vulcanici che sembrano rimandare alla formazione del Somma-
Vesuvio. 


 
ATTESTAZIONI:   Girolomini 
 


COMMENTO  
Si tratta di un impasto scarsamente attestato negli assemblaggi ceramici analizzati (1,2%) ed impiegato 
esclusivamente nella produzione di ceramica comune da dispensa, e nella fattispecie in bacili. 
 
 
 
IMPASTO C35 (fig. 3, 1; fig. 8, 7) 


 


COLORE DELL’IMPASTO: nucleo di colore marrone rossastro (2.5YR 5/3) con bordi interni ed 
esterni di colore rosso chiaro (2.5YR 6/8) 


 
FRATTURA: la frattura si presenta netta e liscia al tatto. 
 
INCLUSI: comuni inclusi vulcanici di colore nero di medie dimensioni e angolati, 


irregolarmente distribuiti. Rari inclusi di quarzo sub angolati di medie 
dimensioni irregolarmente distribuiti; rari inclusi di calcite di piccole 
dimensioni irregolarmente distribuiti. 


 
MACROPOROSITÀ: rari piccoli voids allungati 
 
PROVENIENZA: areale della baia di Napoli, come suggerito dai grandi e frequenti 


inclusi vulcanici che sembrano rimandare alla formazione del Somma-
Vesuvio. 


 
COMPARANDA: l’impasto per la presenza del nucleo grigiastro o brunastro può essere 


avvicinato all’ Argilla 2”
45 di Carminiello ai Mannesi: “Dura e ben 


depurata, con frattura netta e colore sempre abbastanza chiaro, che 
varia dall’arancio (5YR 8/8) al crema marrone  (10YR 7/4) qualche 


volta con nucleo scurito.” e ritenuta dall’autore di provenienza locale. 
L’impasto può inoltre essere confrontato con quello individuato a 
Piazza Municipio per l’età tardo-antica e altomedievale46: “…dal colore 


arancio-rosa (Munsell 5YR8/8) al crema marrone (10YR 7/4), con 
sparsi inclusi vulcanici, calcare e poca mica”. L’impasto può essere 


                                                           
45 Ibidem, 181. 
46 Carsana, D’Amico, Del Vecchio 2007, 425. 
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avvicinato anche a quello descritto da E. De Carolis e G. Soricelli47 per 
i bacili rinvenuti a via Lepanto a Pompei: “…presentano un’argilla 


dura, con inclusi scuri (frequenti), di colore grigiastro nel nucleo (Mus 
5YR 6/3), più giallastro sulla superficie (Mus 10YR 8/3)…” e ritenuto di 


produzione vesuviana.  
 
ATTESTAZIONI:   Bovio (US 1983 Pozzo Trincea, US 1993 Pozzo Trincea) 
  
COMMENTO  
L’impasto C35 ricorre nei contesti di Piazza Bovio in sei esemplari; è impiegato esclusivamente nella 
produzione di ceramica comune da mensa. L’impasto è ben riconoscibile per il suo tipico aspetto a 
“sandwich”, con nucleo di colore più scuro e bordi superiori ed inferiore di colore aranciato. Questo 


elemento, collegabile alle modalità di cottura del vasellame, si riscontra anche in esemplari pertinenti 
allo stesso tipo rinvenuti a Pollena Trocchia48, e che la scrivente ha potuto osservare in prima persona, 
evidenziando un sapere tecnologico diffuso.  
L’impasto C35 è impiegato esclusivamente nella produzione di ceramica comune da mensa ingubbiata a 
straccio dove è attestato nella totalità dei frammenti analizzati. L’ingobbio è di colore bruno e copre sia 


la superficie esterna che la parte superiore della superficie interna. 
 
Tipologie attestate: anforetta: Arthur 1994, tipo 102  (tav. LXVII, 8); bacili: Arthur 1994, tipo 61-62 
(tav. LXVIII, 2-5; tav. LXIX,1-2). 
 
  
 


IMPASTO C36 


 


COLORE DELL’IMPASTO: colore rosa (7.5YR 7/4)  
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: rari inclusi di colore nero angolati e sub-angolati di medie dimensioni; 


rari inclusi di quarzo angolati di grandi dimensioni. Rari inclusi di 
colore aranciato di grandi dimensioni, più rari di piccole dimensioni. 


 
MACROPOROSITÀ: rari piccoli voids allungati 
 
PROVENIENZA: areale della baia di Napoli, come suggerito dai grandi e frequenti 


inclusi vulcanici che sembrano rimandare alla formazione del Somma-
Vesuvio. 


 
ATTESTAZIONI: Girolomini, Bovio (US 1993 Pozzo Controllo) 
 


COMMENTO  
Si tratta di un impasto attestato negli assemblaggi ceramici analizzati con tre frammenti e limitato a 
bacili di grandi dimensioni con orlo e tesa molto pesanti. 
 
Tipologie attestate: bacili 
 
 
 


                                                           
47 De Carolis, Soricelli 2005, 519. 
48 Si desidera ringraziare il dott. F. G. De Simone e la dott.ssa C. Martucci per la disponibilità nel poter visionare i 
materiali dello scavo nel sito di Masseria de Carolis a Pollena Trocchia. Per una presentazione preliminare di 
questi materiali si veda De Simone et al. 2009a. 
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IMPASTO C22  


 


COLORE DELL’IMPASTO::  colore giallo rossastro (7.5YR 6/6) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta netta e liscia 
 
INCLUSI: rari inclusi vulcanici di colore nero di piccole dimensioni; rari inclusi 


sub-arrotondati di quarzo di piccole dimensioni. Rari inclusi sub-
arrotondati di calcite di piccole dimensioni. 


 
MACROPOROSITÀ: rarissimi voids di piccole dimensioni 
 
PROVENIENZA: areale della baia di Napoli, come suggerito dai grandi e frequenti 


inclusi vulcanici che sembrano rimandare alla formazione del Somma-
Vesuvio. 


 
ATTESTAZIONI: Girolomini, Bovio (US 1993 Pozzo Controllo) 
 
COMMENTO  
Si tratta di un impasto scarsamente attestato negli assemblaggi ceramici analizzati. L’impasto è ben 


depurato e presenta rari inclusi vulcanici di colore nero riferibili alla formazione vulcanica del Somma-
Vesuvio. 
Questo impasto è attestato esclusivamente nella produzione di ceramica comune da mensa e dispensa in 
coppe e olle; le superfici esterne possono presentare un ingobbio bruno o una semplice lisciatura. 
 
Tipologie attestate: coppe e olle 
 
 


 


IMPASTO C202 


 


COLORE DELL’IMPASTO: colore dal rosa (7.5YR 7/4) al giallo rossastro (5YR 6/6) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta netta e liscia al tatto. 
 
INCLUSI: l’impasto è caratterizzato da rari inclusi sub-angolati di colore nero di 


medie dimensioni distribuiti irregolarmente e più raramente sub-
arrotondati. Rarissimi inclusi di quarzo di medie dimensioni. Rari 
inclusi di calcite di medie dimensioni. Decomposizione della calcite 
osservabile su tutta la superficie. 


 
MACROPOROSITÀ: Rari voids di forma allungata di piccole dimensioni 
 


PROVENIENZA: area campana (Campania settentrionale?) 
 
COMPARANDA:   questo impasto può in parte essere confrontato con l’“argilla a” di 


Garcea49 “Colore nocciola-chiaro (7.5YR da 7/6 a 7/8)” individuata a 
Carminiello ai Manensi in quanto questa presenta nella sezione sottile 
esaminata da D. Williams inclusioni vulcaniche, quasi completamente 
assenti invece negli esemplari in sezione sottile analizzati in questa 


                                                           
49 Garcea 1994, 319. 
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ricerca. Simile all’argilla descritta da Garcea50 per le copie delle 
Firmalampen padane tarde: “…di colore nocciola-rosato (Muns. 7/5YR 
7/4) con frattura irregolare, ruvida al tatto, dura e compatta, con 
numerosi inclusi di calcite, pirosseni, mica e chamotte, ed è vicinissima 
all’argilla in cui sono prodotte le forme più tarde napoletane, quelle 


che imitano i prodotti in Terra Sigillata Africana…” . 
 
ATTESTAZIONI:   Girolomini 
 
CAMP. IN SEZIONE SOTTILE:   lucerne: camp. 24 (inv. 30) 
 
COMMENTO  
L’impasto è attestato esclusivamente nella produzione di lucerne, sia Firmalampen che a 
perline/Dressel 30/Bailey R. Si tratta di un impasto poco attestato (7,95%) per quanto riguarda le 
lucerne analizzate. Questo impasto è ben riconoscibile per la presenza di numerosi inclusi di calcite ed è 
inoltre caratterizzato da una notevole omogeneità interna. Le superfici dei reperti sono caratterizzate da 
semplice lisciatura. 
 
Tipologie attestate: lucerne: Firmalampen, a perline/Dressel 30/Bailey R 
 
 
 
 
IMPASTO C209 


 
COLORE DELL’IMPASTO: colore giallo rossastro (5YR 6/6) in corrispondenza della superficie 


esterna e interna con nucleo marrone chiaro (7.5YR 6/4); è attestato 
anche di colore bruno molto chiaro (10YR 7/3) 


 
FRATTURA: la frattura si presenta netta e liscia al tatto. 
 
INCLUSI: l’impasto è caratterizzato da frequenti inclusi di calcite di medie 


dimensioni sub-arrotondati e più raramente sub-angolati. Frequenti 
inclusi di quarzo di medie dimensioni sub-arrrotondati. Rari inclusi 
vulcanici di colore nero di piccole dimensioni distribuiti molto 
irregolarmente. 


 
MACROPOROSITÀ: rari voids di forma allungata di piccole dimensioni 
 
PROVENIENZA: area campana (Campania settentrionale?) 
 
ATTESTAZIONI:   Girolomini 
 
CAMP. IN SEZIONE SOTTILE:   lucerne: camp. 23 (inv. 216552); camp. 27 (inv. 216558). 
 


COMMENTO  
L’impasto è attestato esclusivamente nella produzione di lucerne, sia della tipologia a perline/Dressel 
30/Bailey R che della Forma I di Garcea.  Si tratta di un impasto scarsamente attestato per quanto 
riguarda le lucerne analizzate (5,68%) e che macroscopicamente presenta somiglianze con l’impasto 


162. Questo impasto è ben riconoscibile per la presenza di inclusi di calcite ed è inoltre caratterizzato da 
una notevole omogeneità interna. Le superfici del frammento sono caratterizzate da semplice lisciatura 
o da un leggero ingobbio. 
 


                                                           
50 Garcea 1999, 447. 
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Tipologie attestate: lucerne: Forma I e lucerna “a perline”/Dressel 30/Bailey R 
 
 
IMPASTO C221 
 
COLORE DELL’IMPASTO: colore giallo rossastro (5YR 6/6) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta netta e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: l’impasto è caratterizzato da rari inclusi arrotondati di colore nero (di 


probabile origine vulcanica) di grandi dimensioni; i medesimi inclusi di 
colore nero di forma arrotondata sono frequentemente presenti sia di 
medie che di piccole dimensioni. Frequenti inclusi sub-arrotondati di 
quarzo di piccole dimensioni. Rari inclusi di colore aranciato di medie 
dimensioni. Rarissimi inclusi di mica. L’impasto presenta 


decomposizione della calcite su tutta la superficie. 
 
MACROPOROSITÀ: rari voids di piccole dimensioni 
 
PROVENIENZA: l’osservazione dell’impasto caratterizzato da inclusi vulcanici, e la sua 


somiglianza a livello macroscopico con le produzioni di terra sigillata 
della baia di Napoli della prima età imperiale (Orange 
Ware/Produzione A della baia di Napoli) sembrerebbe suggerire 
un’origine regionale. 


 
ATTESTAZIONI: Girolomini 
 
COMMENTO  
L’impasto è attestato con unico frammento (inv. 891, tav. XII, 1) e si caratterizza per la presenza di 
inclusi vulcanici di colore nero forse riferibili alle formazioni vulcaniche dell’area della baia di Napoli. 


Le superfici del frammento sono caratterizzate da una vernice aranciata leggermente iridescente e poco 
coprente. L’impasto è attestato con un orlo di coppa in terra sigillata. 
 
 


 


 


 


IMPASTO C223 


 
COLORE DELL’IMPASTO: colore giallo rossastro (5YR 6/8-6/6) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: rari inclusi arrotondati e sub-arrotondati di colore nero (di probabile 


origine vulcanica) di grandi dimensioni. Frequenti inclusi di colore nero 
(di probabile origine vulcanica) di piccole dimensioni angolati e sub-
angolati. Frequentissimi inclusi sub-angolati di quarzo di piccole 
dimensioni. 


 
MACROPOROSITÀ: rari voids di forma allungata di piccole dimensioni 
 
PROVENIENZA: l’osservazione macroscopica dell’impasto, caratterizzato da inclusi 


vulcanici, sembrerebbe suggerire l’area campana come possibile fonte 
di approvvigionamento della materia prima. 
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ATTESTAZIONI:   Girolomini 
 
COMMENTO  
L’impasto è attestato con unico frammento (inv. 892) e si caratterizza per la presenza di inclusi 
vulcanici di colore nero forse riferibili alle formazioni vulcaniche dell’area campana. Questo impasto è 
attestato unicamente nella produzione di terra sigillata con un fondo di  coppa. Le superfici del 
frammento sono caratterizzate da una vernice rossa coprente e lucida. 
 
Tipologie attestate: coppa 
 
 
 


IMPASTO C3 (fig. 2, 1; fig. 8, 8) 


 
COLORE DELL’IMPASTO: colore marrone scuro (7.5YR 5/8) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: l’impasto è caratterizzato da frequenti inclusi di quarzo di medie 


dimensioni e da rari inclusi di quarzo sub-angolati  di grandi 
dimensioni. Rari inclusi di colore nero di medie dimensioni allungati e 
sub-angolati. 


 
MACROPOROSITÀ: rari voids di grandi dimensioni 
 
PROVENIENZA: Campania 
 
CAMP. IN SEZIONE SOTTILE:        ceramica da fuoco: camp. 20 (inv. 1002), camp. 21 (inv. 299), camp. 22 


(inv. 260). 
 
ATTESTAZIONI:   Girolomini 
 


COMMENTO  
Si tratta di un impasto moderatamente attestato per quanto riguarda la ceramica da fuoco rinvenuta nei 
contesti indagati (4, 42%). L’impasto si caratterizza per una notevole omogeneità in tutti gli esemplari 
rinvenuti; questa uniformità si riscontra anche a livello tipologico-formale in quanto questo impasto si 
rinviene sempre nel medesimo tipo di casseruola (imitazione Hayes 23B) con fasce polite.  
 
Tipologie attestate: casseruole: imitazione Hayes 23B (tav. XLI, 4-5). 
 
 
 
 


IMPASTO CAMP1 (fig. 2, 2; fig. 8, 9) 


 
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso (2.5YR 5/8)  
 
FRATTURA: la frattura si presenta regolare e ruvida al tatto 
 
INCLUSI: impasto caratterizzato da comuni inclusi sub-angolati vulcanici di 


colore nero distribuiti regolarmente; comuni inclusi di calcite; rari 
inclusi angolati di quarzo di medie dimensioni 


 
MACROPOROSITÀ: rari voids di forma allungata di piccole dimensioni 
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COMPARANDA: questo impasto può essere confrontato con la “Fabric C” identificata da 
P. Arthur51 e corrispondente alla “black-sand” fabric tipica dell’area di 


Pompei. 
 
PROVENIENZA: Campania-area vesuviana 
 
ATTESTAZIONI:   Bovio (US 1988 Pozzo Trincea, US 1989 Pozzo II Solaio, US 1989 


Pozzo Trincea) 
 
COMMENTO  
L’impasto è quello maggiormente attestato tra gli esemplari di mid-imperial Dressel 2-4 (83,33%) 
rinvenute. E’ facilmente riconoscibile per la presenza di grandi e comuni inclusi vulcanici con aspetto 


nettamente distinguibile dalla “black-sand” fabric. L’impasto è caratterizzato da una notevole 
omogeneità interna per quanto riguarda la frequenza, le dimensioni e la distribuzione degli inclusi. 
Questo impasto ricorre esclusivamente in un tipo anforico e presenta superfici lisciate. 
 
Tipologie attestate: anfore: mid-imperial Dressel 2-4 (tav. XVI). 
 
 
 
 
IMPASTO CAMP2 


 
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso chiaro (10R 6/8)  
 
FRATTURA: la frattura si presenta regolare e ruvida al tatto 
 
INCLUSI: comuni inclusi sub-angolati vulcanici di colore nero distribuiti 


regolarmente; comuni inclusi di calcite; rari inclusi angolati di quarzo 
di medie dimensioni 


 
MACROPOROSITÀ: rari voids di forma allungata di piccole dimensioni 
 
COMPARANDA: questo impasto può essere confrontato con la “Fabric b” identificata da 


P. Arthur52 e che l’autore ritiene poter provenire dalla baia di Napoli, 
forse dal territorio di Napoli. 


 
PROVENIENZA: Campania-baia di Napoli 
 
 
ATTESTAZIONI:   Bovio (US 1988 Pozzo Trincea) 
 
COMMENTO  
L’impasto è attestato con un unico esemplare (inv. 319) tra gli esemplari di mid-imperial Dressel 2-4 
rinvenute. E’ facilmente riconoscibile per la presenza di grandi e comuni inclusi vulcanici con aspetto 


nettamente distinguibile dalla “black-sand” fabric. Questo impasto ricorre esclusivamente in un tipo 
anforico e presenta superfici lisciate. 
 
Tipologie attestate: anfore: mid-imperial Dressel 2-4 
 
 
 


                                                           
51 Arthur, Williams 1992, 253.  
52 Ibidem.  
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IMPASTO CAMP3 (fig. 2, 3; fig. 8, 10) 
 
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosato (5YR 7/3)  
 
FRATTURA: la frattura si presenta netta e liscia al tatto 
 
INCLUSI: comuni inclusi sub-angolati vulcanici di colore nero distribuiti 


regolarmente; comuni inclusi di calcite. 
 
MACROPOROSITÀ: rarissimi voids di forma allungata di grandi dimensioni 
 
COMPARANDA: questo impasto può essere confrontato con la “Fabric b” identificata da 


P. Arthur53 e che l’autore ritiene poter provenire dalla baia di Napoli, 
forse dal territorio di Napoli. 


 
PROVENIENZA: Campania-baia di Napoli 
 
ATTESTAZIONI:   Bovio (US 1987 Pozzo Trincea) 
 
COMMENTO  
L’impasto è attestato con un unico esemplare (inv. 244) tra gli esemplari di mid-imperial Dressel 2-4 
rinvenute. E’ molto simile all’impasto Camp1 per quanto riguarda la tipologia, la frequenza e le 
dimensioni degli inclusi e si distingue da questo principalmente per la matrice, caratterizzata 
dall’impiego di un’argilla calcarea anziché ferrosa. Questo impasto ricorre esclusivamente in un tipo 
anforico e presenta superfici lisciate. 
 
Tipologie attestate: anfore: mid-imperial Dressel 2-4 
 
 
 
IMPASTO CAMP4 (fig. 2, 4; fig. 8, 11) 
 
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso (10YR 5/6)  
 
FRATTURA: la frattura si presenta netta e ruvida al tatto 
 
INCLUSI: comuni inclusi sub-angolati vulcanici di colore nero distribuiti 


regolarmente di medie dimensioni; comuni inclusi di calcite di medie 
dimensioni e comuni inclusi di quarzo di medie dimensioni. 


 
MACROPOROSITÀ: rari voids di piccole dimensioni 
 
 
COMPARANDA: questo impasto può essere confrontato con la “Fabric A” identificata da 


P. Arthur54 e che l’autore ritiene poter provenire dalla Campania 


settentrionale 
 
PROVENIENZA: Campania-Campania settentrionale 
 
ATTESTAZIONI:   Bovio (US 1989 Pozzo II solaio asola sud) 
 


                                                           
53 Ibidem.  
54 Ibidem. 
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COMMENTO  
L’impasto è attestato in due esemplari di mid-imperial Dressel 2-4. Si distingue dagli altri impasti 
attestati in questo tipo anforico principalmente per gli inclusi meno frequenti e di minori dimensioni. 
Questo impasto ricorre esclusivamente in un tipo anforico e presenta superfici lisciate. 
 
Tipologie attestate: anfore: mid-imperial Dressel 2-4 
 
 
 


IMPASTO CAMP6 (fig. 2, 5; fig. 8, 12) 
 
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso chiaro (2.5YR 6/8)  
 
FRATTURA: la frattura si presenta netta e liscia al tatto 
 
INCLUSI: impasto depurato con rari piccoli inclusi sub angolati di colore nero 


(inclusi vulcanici) distribuiti irregolarmente. Rari piccoli inclusi di 
colore bianco di calcite distribuiti irregolarmente; rari inclusi di quarzo 
di piccole dimensioni distribuiti irregolarmente. 


 
MACROPOROSITÀ: comuni voids allungati di grandi e medie dimensioni 
 
PROVENIENZA: Campania-area vesuviana 
 
COMPARANDA: questo impasto può essere confrontato con uno dei due identificati da 


De Carolis e Soricelli55 a Pompei  per la cosiddetta “ceramica a vernice 


rossa”: “…prodotte in  un’argilla ben depurata, dura, di colore rosso-
arancio (Mus 2.5 YR 4/6 – 4/8, 5/8 – 6/8) e ricoperte da un ingobbio 
rosso / rosso-arancio (Mus 2.5 YR 4/8 – 5/8), che riveste interamente il 
vaso all’interno e per una breve fascia sull’orlo all’esterno” e ritenuta, 


sulla base di analisi archeometriche, di provenienza locale. 
 
ATTESTAZIONI:   Bovio (US 1985) 
 
COMMENTO  
L’impasto è attestato con un unico frammento (inv. 183) e ricorre eclusivamente nella cosiddetta 
“ceramica a vernice rossa”. L’impasto è molto depurato e duro. 
Le superfici esterne presentano una vernice rosso-arancio con sfocature. 
 
Tipologie attestate: coppa: De Carolis et al. 2009, fig. 2, 8 (tav. LXX, 1). 
 
 
 
 


IMPASTO CAMP8 


 
COLORE DELL’IMPASTO colore rosso chiaro (2.5YR 6/6) con nucleo grigio (5Y 5/1) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto 
 
INCLUSI: rari e grandi inclusi angolati di colore nero distribuiti irregolarmente; 


rari inclusi di colore rosso e di calcite di piccole e medie dimensioni. 
 


                                                           
55 De Carolis et al. 2009, 652. 
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MACROPOROSITÀ: rari voids di forma allungata di piccole dimensioni 
 
PROVENIENZA: l’osservazione macroscopica dell’impasto sembrerebbe suggerire l’area 


campana come possibile fonte di approvvigionamento della materia 
prima. 


 
ATTESTAZIONI: Bovio (US 1993 Pozzo Controllo) 
 
Tipologie attestate: ceramica da fuoco: casseruola a imitazione della Hayes 197. 
 
 
 


 


IMPASTO CTL 1 (fig. 2, 6; fig. 8, 13) 


 
COLORE DELL’IMPASTO: colore da marrone rossastro (2.5YR 6/4) a rosso scuro (2.5YR 3/6) o 


bruno (2.5YR 5/6) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto 
 
INCLUSI: abbondanti grandi inclusi angolati e sub-angolati di quarzo; rari inclusi 


di colore nero di piccole e medie dimensioni. 
 
MACROPOROSITÀ: rari voids di forma allungata di grandi dimensioni 
 
PROVENIENZA: Campania 
 
COMPARANDA: l’impasto può essere confrontato con l’“argilla dura, di colore bruno, 


con noduli di calce…inclusi neri e rossicci..grani di quarzo” 


identificata da Soricelli56 tra i materiali del Sacello degli Augustali e 
ritenuta di produzione locale o regionale. Può essere confrontato inoltre 
con l’ “Argilla 2” individuata dalla Carsana


57 a Carminiello ai Mannesi. 
 
ATTESTAZIONI:   Bovio (US 1993 Pozzo Trincea e Pozzo Controllo) 
 
COMMENTO  
L’impasto è attestato unicamente nei contesti di Piazza Bovio ed esclusivamente  nella ceramica da 
fuoco modellata a mano o al tornio lento, con un repertorio formale limitato a pentole, casseruole e 
piatti-coperchio. Macroscopicamente l’impasto è ben riconoscibile per la sua scarsa compattezza e la 
friabilità al tatto; ricorre esclusivamente in vasellame con pareti molto spesse che possono raggiungere 
1, 5cm di spessore. L’impasto presenta una certa variabilità per quanto riguarda il colore della matrice, 
compreso tra rosa chiaro e bruno scuro. Tale differenza sembra essere correlabili a variazioni nella 
temperatura di cottura. Le superfici sono steccate. 
 
Tipologie attestate: pentole, casseruole, piatti-coperchio (tav. XLI, 6-8; tav. XLII, tav. XLIII, 1-3).  
 


 
 


 


 


 


 


                                                           
56 Soricelli 2000, 72. 
57 Carsana 1994, 222. 







102 


 


IMPASTO STECC 1 


 
COLORE DELL’IMPASTO: colore giallo rossastro (5YR 6/8) più chiaro (5YR 7/6) in 


corrispondenza dell’ingubbiatura rossastra 
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto 
 
INCLUSI: comuni inclusi di colore nero di grandi dimensioni distribuiti 


irregolarmente con rari inclusi di calcite di grandi dimensioni e rari 
piccoli inclusi di quarzo 


 
MACROPOROSITÀ: rari voids di forma allungata di medie dimensioni 
 
PROVENIENZA: Campania-baia di Napoli 
 
ATTESTAZIONI:   Girolomini 
 
COMMENTO  
L’impasto è attestato unicamente nel contesto dei Girolomini con una parete pertinente alla produzione 
“steccata”; il frammento presenta la superficie esterna ingubbiata di colore rosso aranciato e lucidata a 
stecca. 
 
Tipologie attestate: brocche/anforette. 
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III.2.2. Produzioni dell’Italia meridionale 


 
 


 


IMPASTO ITMER1 


 
 
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosato (7.5YR 7/3) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: impasto caratterizzato da frequentissimi voids di piccole dimensioni. 


Rari inclusi di quarzo arrotondati di grandi dimensioni e frequenti 
inclusi (metamorfici?) di colore nero e grigio arrotondati di piccole 
dimensioni.  


 
MACROPOROSITÀ: frequenti voids circolari di piccole dimensioni 
 
PROVENIENZA: Calabria-area dello stretto 
 
COMPARANDA: L’impasto può essere confrontato con l’impasto 2 individuato a Vibo 


Valentia dalla Gasperetti e Di Giovanni58 : “…colore da giallo chiaro a 
rosato (Mus. 10YR 8/4; 5YR 7/6), duro, a frattura netta, generalmente 
alquanto depurato, con pochi inclusi piccoli e medi di mica e piccoli di 
quarzo subangolare”. 


  


ATTESTAZIONI:   Bovio (US 1993 Pozzo Controllo) 
 
 
COMMENTO  
L’impasto è attestato con un unico esemplare (inv. BV 1043). 
 
Tipologie attestate: anfore: Keay LII  
 
 
 
IMPASTO ITMER2 


 
COLORE DELL’IMPASTO: colore giallo rossastro (7.5YR 7/6) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: impasto caratterizzato da comuni inclusi di quarzo e da inclusi 


metamorfici di grandi dimensioni, subangolati e distribuiti 
irregolarmente. Rari piccoli inclusi di calcite. Inclusi di grogs 
arrotondati di grandi dimensioni e di medie dimensioni distribuiti 
irregolarmente. 


 
MACROPOROSITÀ: comuni voids allungati di piccole dimensioni 
 
PROVENIENZA: Calabria-area dello stretto 
 


                                                           
58 Gasperetti, Di Giovanni 1991, 876. 
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COMPARANDA: L’impasto può essere confrontato con l’impasto 1 individuato a Vibo 


Valentia dalla Gasperetti e Di Giovanni59 : “…colore da giallo chiaro a 
grigiastro (Mus. 10YR 8/2-8/4, 7/1), duro, a frattura irregolare, con 
numerosissimi inclusi piccoli, medi e grandi di quarzo subangolare, 
piccoli di calcite, piccoli e medi di mica e foraminifere.” 


 
ATTESTAZIONI:   Bovio (US 1993 Pozzo Trincea) 
 
COMMENTO  
L’impasto è attestato con un unico esemplare (inv. BV 565). 
 
Tipologie attestate: anfore: Keay LII  (Tav. XVII, 12) 
 
 
 
IMPASTO ITMER5 (fig. 3, 2; fig. 8, 14) 


 
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso chiaro (2.5YR 6/6) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: impasto abbastanza depurato con rari inclusi di quarzo sub-angolati di 


grandi dimensioni distribuiti irregolarmente; rari inclusi di colore scuro 
di piccolissime dimensioni distribuiti irregolarmente. 


 
MACROPOROSITÀ: rari voids di piccole dimensioni 
 
PROVENIENZA: Sicilia nord-orientale 
 
COMPARANDA: l’impasto può essere attribuito a produzioni della Sicilia nord-orientale 


grazie al confronto diretto con specialisti60
. L’impasto può inoltre 


essere confrontato con le produzioni dell’atelier di Caronia-Kale Akte 
con impasto granuloso  e compatto di colore rosso (Munsell 5YR 6/8) 
con mica fine, inclusi bianchi e rari inclusi neri61. 


 


ATTESTAZIONI:   Bovio (US 1987, I solaio) 
  
COMMENTO  
L’impasto è attestato con un unico esemplare (inv. BV 270). 
 
Tipologie attestate: anfore: Ostia IV, 166 (Tav. XVII, 2) 
 
 
 
 


IMPASTO ITMER7 


 
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso chiaro (2.5YR 6/8) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto. 
 


                                                           
59 Gasperetti, Di Giovanni 1991, 876. 
60 Si desidera ringraziare la dott. ssa Carmela Franco per tutte le informazioni fornite e  gli utili suggerimenti. 
61 Bonanno 2008, 36. 
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INCLUSI: impasto caratterizzato da abbondanti inclusi di quarzo sub arrotondati e 
sub angolati di grandi dimensioni e rari piccoli inclusi di colore scuro. 


 
MACROPOROSITÀ: rari voids di piccole dimensioni 
 
PROVENIENZA: Sicilia 
 
COMPARANDA: l’impasto può essere attribuito a produzioni della Sicilia orientale grazie 


al confronto diretto con specialisti62
. L’impasto può inoltre essere 


confrontato con le produzioni locali di Caronia63 con impasto di colore 
rosso (Munsell 5YR 6/8). 


 


ATTESTAZIONI:   Bovio (US 1985, US 1988 Pozzo Trincea) 
 


 
Tipologie attestate: anfore di piccole dimensioni a fondo piatto 
 
 
 
IMPASTO ITMER14 


 
COLORE DELL’IMPASTO: colore giallo rossastro (7.5YR 7/6) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: impasto caratterizzato da abbondanti inclusi metamorfici di piccole 


dimensioni; si distingue abbondante quarzo di piccole dimensioni e 
inclusi di piccole dimensioni di colore rosso e nero. 


 
MACROPOROSITÀ: rari voids allungati di piccole dimensioni 
 
PROVENIENZA: Calabria-area dello stretto 
 
COMPARANDA: L’impasto può essere confrontato con l’impasto 1 individuato a Vibo 


Valentia dalla Gasperetti e Di Giovanni64 : “…colore da giallo chiaro a 
grigiastro (Mus. 10YR 8/2-8/4, 7/1), duro, a frattura irregolare, con 
numerosissimi inclusi piccoli, medi e grandi di quarzo subangolare, 
piccoli di calcite, piccoli e medi di mica e foraminifere.” 


 


ATTESTAZIONI: Girolomini 
 
COMMENTO  
L’impasto è attestato con un solo esemplare (inv. 1043). 
 
  
Tipologie attestate: anfore: Keay LII 
 
 
 
 
 


                                                           
62 Si desidera ringraziare la dott. ssa Carmela Franco per tutte le informazioni fornite e  gli utili suggerimenti. 
63 Bonanno 2008, 36-37. 
64 Gasperetti, Di Giovanni 1991, 876. 







106 


 


IMPASTO ITMER15 (fig. 8, 15) 
 


 
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso chiaro (2.5YR 6/8) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta netta e liscia al tatto. 
 
INCLUSI: impasto con frequenti inclusi opachi di colore bianco arrotondati e di 


medie dimensioni. Comuni inclusi di colore grigio arrotondati e sub-
arrotondati; rari inclusi di colore nero di grandi dimensioni. Rarissimi 
piccoli inclusi di quarzo 


 
MACROPOROSITÀ: voids allungati di medie e grandi dimensioni distribuiti irregolarmente 
 
PROVENIENZA: Sicilia orientale-area di Catania 
 
COMPARANDA: l’impasto può essere attribuito a produzioni della Sicilia orientale grazie 


al confronto diretto con specialisti65
. L’impasto può inoltre essere 


confrontato con le produzioni dell’area di Catania e di Santa Venera del 


Pozzo. 
 


ATTESTAZIONI: Bovio (US 1993) 
 
 


COMMENTO  
L’impasto è attestato con un unico frammento di anfora (inv. BV 1050). Il dato tipologico insieme al 
tipo di impasto suggeriscono una possibile origine siciliana, in particolare dall'area orientale, dove 
fornaci di queste anfore sono ben note nell’edito. 
 
Tipologie attestate: anfore di piccole dimensioni a fondo piatto (Tav. XVII, 6) 
 
 
 
IMPASTO ITMER18 


 
COLORE DELL’IMPASTO: colore giallo rossastro (7.5YR 6/6) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: frequenti inclusi metamorfici di grandi dimensioni; frequenti inclusi 


sub angolati di quarzo di grandi dimensioni. Frequenti inclusi di mica 
(muscovite?) visibili sulla superficie ceramica 


 
MACROPOROSITÀ: rari voids di piccole dimensioni 
 
PROVENIENZA: Calabria-area dello stretto 
 
COMPARANDA: L’impasto può essere confrontato con l’impasto 1 individuato a Vibo 


Valentia dalla Gasperetti e Di Giovanni66
: “…colore da giallo chiaro a 


grigiastro (Mus. 10YR 8/2-8/4, 7/1), duro, a frattura irregolare, con 
numerosissimi inclusi piccoli, medi e grandi di quarzo subangolare, 
piccoli di calcite, piccoli e medi di mica e foraminifere.” 


                                                           
65 Si desidera ringraziare la dott. ssa Carmela Franco per tutte le informazioni fornite e  gli utili suggerimenti. 
66 Gasperetti, Di Giovanni 1991, 876. 
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ATTESTAZIONI: Girolomini 
 


COMMENTO  
L’impasto è attestato con un unico frammento di anfora (inv. GI 217335).  
 
Tipologie attestate: anfora: Keay LII (Tav. XVII, 11) 
 
 
 
 
IMPASTO ITMER19 


 
COLORE DELL’IMPASTO: colore bruno molto chiaro (10YR 7/4) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: impasto con frequenti inclusi metamorfici di grandi dimensioni; 


frequenti inclusi sub angolati di quarzo di medie dimensioni. Rari 
inclusi di colore nero di piccole dimensioni. Rari inclusi di mica 
(muscovite?) presenti anche in superficie. 


 
MACROPOROSITÀ: rari voids di piccole dimensioni 
 
PROVENIENZA: Calabria-area dello stretto 
 
COMPARANDA: l’impasto può essere confrontato con l’argilla di tipo 1 individuata tra le 


Keay LII di Vibo Valentia67: “colore da giallo chiaro a grigiastro 


(10YR 8/2-8/4, 7/1)…con numerosissimi inclusi di quarzo sub angolare, 


piccoli di calcite, piccoli e medi di mica e foraminifere” e ritenuta 


pertinente a produzioni regionali”68. Questo impasto può inoltre essere 
confrontato con la “produzione 1” identificata tra i materiali della villa 


del Naniglio a Gioiosa Ionica69. 
 
ATTESTAZIONI: Girolomini 
 


COMMENTO  
L’impasto è attestato con un unico frammento di anfora (inv. GI 1023). Il dato tipologico insieme alla 
natura metamorfica degli inclusi suggeriscono una possibile origine calabra. L’impasto presenta inoltre 


forti somiglianze a livello macroscopico con le fabrics attestate nelle Dressel 21-22 di I sec. d.C. la cui 
origine dall’area calabro-peloritana è stata confermata da analisi archeometriche70. 
 
Tipologie attestate: anfora: Keay LII (Tav. XVII, 16) 
 
 
 
 
 


                                                           
67 Ibidem. 
68 Per la presenza di centri di produzione di Keay LII in area calabra a Pellaro, Fiumara di Lume (RC) si veda 
Andronico 1991 e Gasperetti, Di Giovanni 1991. Un altro centro di produzione è noto a Lazzaro Vecchio, a circa 
10 km da Pellaro, cfr. Gasperetti, Di Giovanni 1991, 879. 
69 De Franciscis 1988. 
70 De Francesco et al. c.s. 







108 


 


 
IMPASTO ITMER20 (fig. 3, 3; fig. 9, 1) 


 
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso chiaro (2.5YR 6/6) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta netta e liscia al tatto. 
 
INCLUSI: impasto con frequenti inclusi di colore bianco di piccole dimensioni e 


arrotondati. Rari inclusi di colore nero di medie dimensioni arrotondati.  
 
MACROPOROSITÀ: rari voids allungati di medie dimensioni distribuiti irregolarmente 
 
PROVENIENZA: Sicilia orientale-area catanese 
 
COMPARANDA: l’impasto può essere attribuito a produzioni della Sicilia orientale grazie 


al confronto diretto con specialisti71
. L’impasto può inoltre essere 


confrontato con le produzioni di Santa Venera al Pozzo-Acium72. Ad 
Ostia l’impasto associato a questo tipo è descritto di colore variabile dal 
rosso intenso al beige con ingubbiatura di colore più chiaro e piccole 
inclusioni calcaree, mica e frequenti grani di quarzo73. 


 
ATTESTAZIONI: Bovio (US 1987 Pozzo Controllo) 
 
COMMENTO  
L’impasto è attestato con un unico frammento di anfora (inv. BV 268). Il dato tipologico insieme al tipo 
di impasto suggeriscono una possibile origine siciliana in particolare dall'area orientale, dove fornaci di 
queste anfore sono ben note nell’edito. 
 
Tipologie attestate: anfora Mid roman Amphora 1B (tav. XVII, 1) 
 
 
 
 


IMPASTO ITMER22 (fig. 3, 4) 
 


COLORE DELL’IMPASTO: colore beige (7.5YR 7/3); il nucleo dell’impasto presenta colore più 


scuro per effetto del contesto umido di deposizione del reperto. 
 
FRATTURA: la frattura si presenta netta e liscia al tatto. 
 
INCLUSI: impasto abbastanza depurato con rari inclusi di mica di piccole 


dimensioni distribuiti irregolarmente; rari inclusi di colore nero di 
piccole dimensioni distribuiti irregolarmente; rari inclusi di colore 
bruno sub angolati di medie e piccole dimensioni. 


 
MACROPOROSITÀ: rarissimi voids di piccole dimensioni 
 
PROVENIENZA: area calabrese 
 


                                                           
71 Si desidera ringraziare la dott. ssa Carmela Franco per tutte le informazioni fornite e  gli utili suggerimenti. 
72 Branciforti 2006. 
73 Ostia IV, 232. 
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COMPARANDA: si veda la descrizione fornita da Arthur74
: “Soft gritty pale orange 


fabric, with a cream exterior surface and abundant mica and minute 
scattered calcareous and dark particles”. 


 
ATTESTAZIONI: P. zza Bovio (US 1993 Pozzo Controllo) 
 
Tipologie attestate: Arthur 1989, fig. 2, 11 (tav. XVII, 18) 
 


 


 


 


IMPASTO PW1 (fig. 3, 5; fig. 9, 2) 


 


COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso giallastro (5YR 4/6) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: frequenti inclusi di quarzo di grandi dimensioni, angolati e sub-


angolati. Rari inclusi di colore nero di piccole dimensioni. 
 
MACROPOROSITÀ: rari voids di forma allungata di grandi dimensioni 
 
PROVENIENZA: Pantelleria 
 
COMPARANDA: L’impasto individuato corrisponde alla fabric 1.1 individuata da 


Fulford e Peacock a Cartagine75 la cui provenienza dall’isola nello 


stretto tra Sicilia e Africa era già stata suggerita precedentemente da 
Peacock nel 1982. Le analisi minero-petrografiche, grazie alla 
particolare associazione di rocce vulcaniche peralcaline cone ortoclasio 
e cossyrite, permisero di identificare con facilità Pantelleria come area 
di produzione di questa caratteristica classe ceramica. L’impasto può 


inoltre essere confrontato con il Group 1 identificato da Ward a 
Sabratha, con la Fabric 3.4 individuata da Cau76 negli assemblaggi 
ceramici dalle Baleari, con la Handmade Ware I di Reynolds77 e con l’ 


“Argilla 12” di Carminiello ai Mannesi
78. Le analisi minero-


petrografiche in sezione sottile edite da Cau hanno evidenziato come 
l’impasto sia dominato da anortoclasio, oltre a plagioclasio e rari 
frammenti di roccia vulcanica, ossidiana, clinopirosseno e cossirite79. 
L'appartenenza dei frammenti dei Girolomini a tale produzione è stata 
verificata da specialisti80. 


 
ATTESTAZIONI: Girolomini, Santa Patrizia, Bovio (US 1985 Pozzo Trincea, US 1989 


Pozzo Trincea, US 1993 Pozzo Trincea e Pozzo Controllo) 
 


COMMENTO  
L’impasto è attestato in modeste quantità in tutti i contesti analizzati (circa 2%). Si caratterizza per il 
colore bruno-rossastro e la tessitura estremamente corsiva e grezza dell’impasto, spesso friabile, con 


                                                           
74 Arthur 1989, 141. 
75 Fulford, Peacock 1984. 
76 Si veda Cau 2003 e recentemente Cau 2007, 222. 
77 Reynolds 1993. 
78 Carsana 1994, 222. 
79 Per la composizione mineralogica si veda anche: Cara, Sangiorgi 2007, 330-331 e Montana et al. 2007 
80 Si desidera ringraziare la prof.ssa S. Santoro Bianchi per la disponibilità. 
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pareti di notevole spessore. Le superfici sono lisciate e mostrano in alcuni casi tracce di brunitura non 
omogenea. 
 
Tipologie attestate: teglie, pentole, piatti-coperchi (tav. XLIII, 4-8, tav. XLIV, XLV, XLVI, 1) 
 
 
 
 
IMPASTO MW1 (fig. 3, 6; fig. 9, 3) 


 
COLORE DELL’IMPASTO: colore bruno giallastro (10YR 5/6) in corrispondenza della superficie 


interna e nucleo di colore grigio scuro (10YR 4/1), nero (10YR  2/1) in 
corrispondenza della superficie esterna 


 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: l’impasto è caratterizzato da frequentissimi inclusi di quarzo di medie 


dimensioni sub-arrotondati, rari di grandi dimensioni. Rarissimi 
piccolissimi inclusi di colore nero. Superficie estremamente micacea. 


 
MACROPOROSITÀ: rari voids di forma allungata di grandi dimensioni 
 
COMPARANDA: Questo impasto pertinente alla cosiddetta Micaceous Ware può essere 


confrontato con le fabrics 6-7 identificate da Peacock81 a Cartagine: 
“This ware varies in colour from black to grey (10YR 6/2) or 
occasionally buff (7.5YR 5/4)….Abundant mica (up to 1mm across) is 
present but some ill-assorted grains of quartz and feldspar are also 
present.”. Si veda inoltre Cau82


: “La ceramica varía del negro al gris 
aunque puede presentar ocasionalmente tonos marrones, es dura con 
superficies ásperas o en ocasiones bien pulida y fractura cortante. La 
inclusión más abundante es la mica pero se observan también cristales 
de cuarzo y feldespato potásico.”. 


 
CAMP. IN SEZIONE SOTTILE:   ceramica da fuoco: camp. 32 (inv. 438). 
 
ATTESTAZIONI: Girolomini, P. zza Bovio (US 1993 Pozzo Trincea, US 1993 Pozzo 


Controllo) 
 
COMMENTO  
L’impasto è ben riconoscibile per la superficie estremamente micacea e per la lavorazione molto 
corsiva a tornio lento. Le pareti presentano un notevole spessore (1,5 cm). 
 
Tipologie attestate: casseruola Fulford 24 (tav. LIII, 5; tav. LIV, 1-2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                                           
81 Fulford, Peacock 1984, 12-13. 
82 Cau 2003, 17. 
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IMPASTO  S31 (fig. 9, 4) 


 


 
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso giallastro (5YR 5/8)  
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: l’impasto è caratterizzato da frequentissimi inclusi di quarzo di medie 


dimensioni sub-angolato, e più raramente sub-arrotondato. Rarissimi 
inclusi di colore nero sub-angolato distribuiti in modo irregolare.  


 
MACROPOROSITÀ: rari vacuoli di forma allungata 
 
PROVENIENZA:  area sarda (Campidano?) 
 
COMPARANDA: questo impasto può essere confrontato con alcuni impasti identificati a 


Nora per la ceramica da fuoco83: “...di colore arancione (2.5YR 5/8) 
…ha frattura irregolare…una discreta frequenza di inclusi biachi 
opachi…radi inclusi grigio-neri…”. 


 
ATTESTAZIONI: Girolomini 
 
CAMP. IN SEZIONE SOTTILE:   ceramica da fuoco: camp. 35 (inv. 569) 
 
 
COMMENTO  
L’impasto è attestato con unico frammento (inv. 569) di orlo annerito di olla in ceramica da fuoco. 
 
 Tipologie attestate: Nora area C, tipo 1d (tav. LIV, 3) 


                                                           
83 Canepa 2003, 183-184, impasti 3 e 4. 
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III.2.3. Produzioni iberiche 


 
 


IMPASTO LUS6 (fig. 4, 1; fig. 9, 5) 


 
COLORE DELL’IMPASTO:  nucleo di colore rosso (2.5 YR 5/6) e giallo rossastro (7.5YR 7/6) in 


corrispondenza delle superfici interne ed esterne 
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: impasto caratterizzato da frequenti grandi inclusi di colore nero e di 


colore scuro; frequenti di medie dimensioni e sub-angolati. Comuni 
inclusi di quarzo di medie dimensioni, sub-angolati e distribuiti 
irregolarmente.  


 
MACROPOROSITÀ: frequenti voids di piccole dimensioni 
 
PROVENIENZA: Lusitania-Algarve 
 
COMPARANDA: L’impasto può essere confrontato con la descrizione macroscopica 


riportata per le produzioni di S. João da Venda84
: “…pasta 


vermehla..de textura granulosa com abundantes elementos não 
plásticos…quartzos brancos e cinzentos..areias com muitas partículas 


negras e rara palhetas de mica.” 
 
ATTESTAZIONI: Bovio (US 1987 Pozzo Controllo) 
 
COMMENTO  
Le superfici del frammento sono caratterizzate da un ingobbio di colore giallo. 
 
Tipologie attestate: anfore: Almagro 50, Almagro 51A-B, Almagro 51C. 
 
 
 
 


IMPASTO LUS7 (fig. 4, 2; fig. 9, 6) 


 
COLORE DELL’IMPASTO: nucleo di colore rosato (7.5YR 7/4)  
 
FRATTURA: la frattura si presenta netta e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: impasto caratterizzato da comuni inclusi di colore nero e grigio di 


piccole dimensioni sub arrotondati e sub angolati; rari inclusi di medie 
dimensioni di quarzo distribuiti irregolarmente. 


 
MACROPOROSITÀ: voids assenti 
 
PROVENIENZA: Lusitania-Algarve 
 
ATTESTAZIONI:  Bovio (US 1985 Pozzo Trincea, US 1987 Pozzo Controllo, US 1993 


Pozzo Controllo, US 1993Pozzo Trincea) 
 
                                                           
84 Fabião, Arruda 1990, 217. 
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Tipologie attestate: anfore: Almagro 50, Almagro 51A-B, Almagro 51C. 
 
 
IMPASTO LUS8 (fig. 9, 7) 


 


 
COLORE DELL’IMPASTO: colore bruno rossastro (5YR 6/6)  
 
FRATTURA: la frattura si presenta netta e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: impasto caratterizzato da frequenti inclusi di quarzo di medie 


dimensioni sub arrotondati e sub angolati; rari inclusi di medie 
dimensioni di colore scuro distribuiti irregolarmente. 


 
MACROPOROSITÀ: voids assenti 
 
PROVENIENZA: Lusitania-Tejo 
 
COMPARANDA: l’attribuzione è stata possibile mediante il confronto macroscopico 


diretto con esemplari provenienti dai centri di produzione e grazie al 
consiglio di specialisti85. 


 
ATTESTAZIONI:  Bovio (US 1987 Pozzo Controllo, US 1989 Pozzo Trincea, US 1993 


Pozzo Trincea) 
 
Tipologie attestate: anfore: Almagro 51A-B, Almagro 51C. 
 
 
 
 
IMPASTO LUS9 (fig. 9, 8) 


 


 
COLORE DELL’IMPASTO: colore bruno rossastro (7.5YR 6/6)  
 
FRATTURA: la frattura si presenta netta e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: impasto caratterizzato da comuni inclusi di colore nero sub-angolati di 


piccole dimensioni; rari inclusi di calcite di piccole dimensioni e di 
quarzo di  piccole dimensioni. 


 
MACROPOROSITÀ: voids assenti 
 
PROVENIENZA: Lusitania-Algarve 
 
COMPARANDA: l’attribuzione è stata possibile mediante il confronto macroscopico 


diretto con esemplari provenienti dai centri di produzione e grazie al 
consiglio di specialisti86. 


 
ATTESTAZIONI:  Bovio (US 1983 Pozzo Trincea, US 1985, US 1989 Pozzo II Solaio, US 


1987 Pozzo Trincea, US 1993 Pozzo Trincea) 
 


                                                           
85 Si desidera ringraziare la prof.ssa I. Vaz Pinto per i preziosi consigli. 
86 Ibidem. 
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Tipologie attestate: anfore: Almagro 51C. 
 
 
 
IMPASTO LUS10 (fig. 4, 3) 


  
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso giallastro (2.5YR 6/8)  
 
FRATTURA: la frattura si presenta netta e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: impasto con frequenti inclusi di quarzo di medie e piccole dimensioni 


sub-angolati; rari inclusi di calcite di piccole dimensioni. 
 
MACROPOROSITÀ: voids assenti 
 
PROVENIENZA: Lusitania-Algarve 
 
COMPARANDA: l’attribuzione è stata possibile mediante il confronto macroscopico 


diretto con esemplari provenienti dai centri di produzione e grazie al 
consiglio di specialisti87. 


 
ATTESTAZIONI:  Bovio (US 1988, US 1993 Pozzo Controllo) 
 
Tipologie attestate: anfore: Almagro 51C. 
 
 
 


IMPASTO LUS11 


 
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso giallastro (2.5YR 6/8)  
 
FRATTURA: la frattura si presenta netta e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: impasto con frequentissimi inclusi di quarzo di medie e piccole 


dimensioni sub-angolati. 
 
MACROPOROSITÀ: voids assenti 
 
PROVENIENZA: Lusitania-Tejo 
 
COMPARANDA: l’attribuzione è stata possibile mediante il confronto macroscopico 


diretto con esemplari provenienti dai centri di produzione e grazie al 
consiglio di specialisti88. 


 
ATTESTAZIONI:  P. zza Bovio (US 1988, US 1993 Pozzo Controllo) 
 
Tipologie attestate: anfore: Almagro 51C. 
 
 
 
 
 


                                                           
87 Ibidem. 
88 Ibidem. 
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IMPASTO HISP1 (fig. 9,9) 


 


COLORE DELL’IMPASTO: colore giallo (10YR 7/6) in corrispondenza delle superfici interne ed 
esterne mentre il nucleo presenta colore giallo rossastro (5YR 6/8). 


 
FRATTURA: la frattura si presenta netta e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: frequenti inclusi di quarzo di piccole dimensioni. Rari inclusi 


arrotondati di colore nero di piccole dimensioni. Rari grogs di medie 
dimensioni. Rari resti di microfossili di piccole dimensioni. 


 
MACROPOROSITÀ: rari voids di piccole dimensioni 
 
PROVENIENZA: Baetica-area di Cadice 
 
COMPARANDA: l’identificazione è stata possibile mediante confronto diretto con 


materiali di sicura produzione gaditana conservati presso i depositi 
dell’Università di Cadice89. 


 
ATTESTAZIONI:   Girolomini 
 
COMMENTO 
L’impasto è attestato con un unico frammento di orlo di anfora (inv. 1102 ). Le superfici del frammento 
sono caratterizzate da un leggerissimo strato di ingobbio di colore giallo chiaro.  
 
Tipologie attestate: anfora imitazione Gauloise 4 (Tav. XIX, 3) 


                                                           
89 Si desidera ringraziare il prof. D. Bernal per i consigli e per aver permesso la visione del materiale. 
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III.2.4. Produzioni africane 
 
 


IMPASTO AFR1 (fig. 4, 4; fig. 9, 10) 


 
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso (2.5 YR 5/6) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: impasto con frequenti inclusi sub-arrotondati di quarzo di medie 


dimensioni, più raramente di grandi dimensioni e sub-arrotondati. Rari 
inclusi di colore nero sub-arrotondati di piccole dimensioni, distribuiti 
irregolarmente. Rari inclusi di calcite di medie dimensioni distr. 


 
MACROPOROSITÀ: frequenti voids allungati di medie dimensioni 
 
PROVENIENZA: Bizacena-Nabeul-Sidi Zahruni? 
 
COMPARANDA: L’impasto corrisponde a quello descritto da Bonifay90 per l’atelier di 


Sidi Zahruni: “…une couleur orange à rouge brique, où sont visibile 
quelques inclusions blanches ou jaunes…parfois des stries de la même 


couleur et de plus rares inclusions anguleuses rouge-violet” 
 
ATTESTAZIONI: Girolomini, P. zza Bovio 
 
COMMENTO 
Questo impasto costituisce quello maggiormente attestato tra le anfore africane (58,21%) rinvenute nei 
contesti di P. zza Bovio, e si presenta come il “tipico” impasto africano di colore rosso con inclusi di 


quarzo. E’ in genere associato ad un ingobbio di colore giallo. 
 
Tipologie attestate: anfore Keay XXV, Keay 35, Spatheion 1. 
 
 
 
 


IMPASTO AFR2 


 
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso (2.5 YR 5/8) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta regolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: impasto con frequenti inclusi sub-arrotondati di quarzo di medie 


dimensioni, più raramente di grandi dimensioni e sub-arrotondati. 
Frequentissimi inclusi di calcite di medie dimensioni e arrotondati; più 
rari inclusi di calcite di grandi dimensioni di forma arrotondata e sub-
arrotondata. Rari piccoli inclusi di colore nero 


 
MACROPOROSITÀ: rari voids di piccole dimensioni 
 
PROVENIENZA: Tunisia settentrionale 
 
ATTESTAZIONI: Bovio 
                                                           
90 Ghalia, Bonifay, Capelli 2005, 496 e Bonifay et al. 2010, 319. 
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COMMENTO  
Questo impasto costituisce uno di quelli maggiormente attestati nelle anfore rinvenute nei contesti di P. 
zza Bovio, e si presenta come il “tipico” impasto africano di colore rosso con inclusi di quarzo. E’ in 


genere associato ad un ingobbio di colore giallo. 
 
Tipologie attestate: Spatheion 1 
 
 
 
IMPASTO AFR3 


 
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso (2.5 YR 5/6) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta regolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: impasto abbastanza depurato con rari inclusi di quarzo di piccole 


dimensioni. Rari inclusi di colore nero di grandi dimensioni. 
 
MACROPOROSITÀ: rari voids di piccole dimensioni 
 
PROVENIENZA: Tunisia settentrionale 
 
ATTESTAZIONI: P. zza Bovio 
 
Tipologie attestate: anfora Keay XXV 
 
 


 


IMPASTO AFR4 (fig. 4, 5; fig. 9, 11) 


 
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso (2.5 YR 5/8) e nella parte più interna può assumere colore 


bruno (10R 5/6) o nero (10R 2.5/1) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta regolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: impasto caratterizzato dalla presenza di frequentissimi inclusi di calcite 


di piccole dimensioni. Rari voids di decomposizione della calcite 
einclusi di quarzo di piccole dimensioni. 


 
MACROPOROSITÀ: frequenti voids allungati di medie dimensioni 
 
PROVENIENZA: Bizacena centrale-regione del Sahel, atelier di Sullecthum/Salakta 
 
COMPARANDA: l’impasto può essere ben confrontato con quanto riportato da Bonifay


91: 
“..bicolore, rouge brique et gris, elle est caractérisée par une multitude 
de petits grains blancs de calcaire associés aux habituelles inclusions 
translucides (quartz); la surface est généralement de couleur grise.”. 


 Questo impasto può inoltre essere confrontato con la pasta “..bicolore 
rossa e grigia, costellata di una moltitudine di inclusioni bianche..” già 


                                                           
91 Bonifay et al. 2002-2003, 165. 
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identificata da Zevi e Tchernia92 e recentemente analizzata e definita da 
Bonifay e Capelli93. 


 
 
ATTESTAZIONI: Bovio ( US 1983, Pozzo Trincea, US 1988, Pozzo Controllo, US 1988, 


Pozzo Trincea, US 1989, Pozzo Trincea, US 1993, Pozzo Trincea) 
 
COMMENTO  
Questo impasto è ben riconoscibile per la grande quantità di inclusi di calcite visibili in frattura e per la 
zonatura del colore della matrice, caratterizzata da una parte più esterna di colore rosso ed una parte 
interna di colore nero. La superficie tende ad assumere un colore grigiastro. Il particolare aspetto 
dell’impasto permette di attribuirlo con un certo grado di certezza all’atelier di Salakta; è attestato nel 
5% della totalità delle anfore africane rinvenute. 
 
Tipologie attestate: anfora Africaine IA, Africaine IIA, Africana IIB "pseudo-tripolitana", Keay 
XXV.1/2. 
 
 
 
 
IMPASTO AFR5 


 
COLORE DELL’IMPASTO: nucleo di colore rosso chiaro (2.5 YR 6/4) che assume tonalità aranciate 


in corrispondenza della superficie esterna (2.5 YR 6/6) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta netta e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: impasto con comuni inclusi di calcite di medie dimensioni e più rari di 


piccole dimensioni; rari voids di decomposizione della calcite di medie 
e grandi dimensioni. 


 
MACROPOROSITÀ: rari voids allungati di medie dimensioni 
 
PROVENIENZA: Tripolitania-atelier di Zitha/Zian94 
 
COMPARANDA: Questo impasto può essere confrontato con la descrizione riportata da 


Bonifay delle produzioni tipiche di questo atelier95: "...par leur pâte 
orange rosé, fine et compacte, au dégrassaint peu abondant de quartz 
sub-anguleux et de micro-fossils" 


 
ATTESTAZIONI: Bovio (US 1989, Pozzo II Solaio) 
 
 


Tipologie attestate: anfora Tripolitana III (Tav. XX, 2) 
 
 


 
 


 


                                                           
92 Zevi, Tchernia 1969, 181. 
93 Capelli, Bonifay 2007, 554. 
94 Per le produzioni di questo atelier si veda Drine 1999 e Bonifay 2004a, 29; per i dati archeometrici si veda 
Bonifay et al. 2010, 325. 
95 Bonifay 2004a, 29. 
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IMPASTO AFR6 


 
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso chiaro (2.5 YR 6/6) con sfumature grigiastre e beige 


dovute alla condizione di deposizione (ambiente umido) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta netta e liscia al tatto. 
 
INCLUSI: impasto molto depurato con rari inclusi di calcite e di colore nero di 


piccole dimensioni distribuiti irregolarmente. 
 
MACROPOROSITÀ: voids assenti 
 
PROVENIENZA: Tunisia settentrionale 
 
ATTESTAZIONI: Bovio (US 1989, US 1993) 
 
 
Tipologie attestate: anfora Keay XXV 
 
 
 
IMPASTO AFR8 (fig. 4, 6; fig. 9, 12) 


 
COLORE DELL’IMPASTO: nucleo di colore marrone rossastro (2.5 YR 6/4) con bordi superiore e 


inferiore di colore grigio (2.5 YR 5/3) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: impasto caratterizzato da inclusi allungati di calcite di grandi 


dimensioni distribuiti irregolarmente; rari inclusi di quarzo di piccole 
dimensioni. 


 
MACROPOROSITÀ: rari voids allungati di medie e grandi dimensioni 
 
PROVENIENZA: Tunisia settentrionale 
 
ATTESTAZIONI: Girolomini 
 
COMMENTO  
Questo impasto non trova alcun confronto preciso con l’edito e con quanto noto dagli ateliers tunisini. 
Il tipo di anfora attestato (Ostia IV, 172) è solitamente prodotto negli atelier dell'area di Nabeul, ma 
come confermato da M. Bonifay, l’esemplare in esame presenta un impasto che non è pertinente né a 
questo atelier  né ad altra produzione tunisina nota. 
 
Tipologie attestate: Ostia IV, 172=Bonifay 2004a, type 6 (tav. XXV, 10) 
 
 


 


IMPASTO AFR7 
 
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso (2.5YR 5/8)  
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto. 
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INCLUSI: frequenti inclusi arrotondati di quarzo di medie dimensioni, sub-


arrotondati e raramente angolati. Rarissimi inclusi arrotondati di colore 
nero di piccole dimensioni. 


 
MACROPOROSITÀ: rari voids di piccole dimensioni 
 
PROVENIENZA: Tunisia settentrionale 
 
ATTESTAZIONI: Girolomini 
 
COMMENTO  
L’impasto è attestato con un unico frammento di puntale di anfora (inv. 1104) il cui caratteristico 
trattamento della superficie esterna a pettinature, oltre che l’impasto caratterizzato dalla presenza di 


quarzo eolico, ne suggerisce l’origine dalla Tunisia settentrionale.  
 
Tipologie attestate: anfora Africana I (Tav. XXI, 9). 
 


 


 


 


IMPASTO AFR17 


 
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso chiaro (2.5 YR 6/8)  
 
FRATTURA: la frattura si presenta regolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: impasto depurato con rari inclusi di quarzo arrotondati di grandi 


dimensioni distribuiti irregolarmente; più frequenti di medie 
dimensioni. 


 
MACROPOROSITÀ: rari vacuoli allungati di medie dimensioni 
 
PROVENIENZA: Tunisia settentrionale 
 
ATTESTAZIONI:  Bovio (US 1993) 
 
Tipologie attestate: anfora Keay XXV 
 
 
 


IMPASTO AFR40 


 
COLORE DELL’IMPASTO: colore bianco (2.5 Y 8/1)  
 
FRATTURA: la frattura si presenta regolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: impasto caratterizzato da inclusi di quarzo di piccole dimensioni 


arrotondati e sub-arrotondati. 
 
MACROPOROSITÀ: frequenti voids allungati di medie dimensioni 
 
PROVENIENZA: Bizacena-Nabeul 
 
ATTESTAZIONI: Bovio (US 1993 Pozzo Controllo) 
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COMMENTO  
Questo impasto si caratterizza per il colore bianco dell’impasto, tipico degli spatheia tardi. 
 
Tipologie attestate: Spatheion 1 (Tav. XXV, 4) 
 
 
 
 


IMPASTO AFR42  


 
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso chiaro (2.5 YR 7/6)  
 
FRATTURA: la frattura si presenta netta e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: impasto caratterizzato da comuni inclusi di quarzo di piccole 


dimensioni arrotondati e sub-arrotondati e rari inclusi di piccole 
dimensioni di colore scuro. 


 
MACROPOROSITÀ: rari voids allungati di piccole dimensioni 
 
PROVENIENZA: Tunisia-area del golfo di Hamammet 
 
ATTESTAZIONI: P. zza Bovio (US 1983, US 1987 I Solaio) 
 
 
Tipologie attestate: Hammamet Type 2, variante E (tav. XX, 5). 
 


 


 


 


IMPASTO AFR47   
 
COLORE DELL’IMPASTO: colore bruno rossastro (2.5YR 7/4) con nucleo giallo rossastro (7.5YR 


7/6) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta regolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: impasto caratterizzato da frequentissimi voids arrotondati di medie 


dimensioni distribuiti regolarmente. Frequenti inclusi di quarzo 
arrotondati di piccole dimensioni. Rari inclusi di colore nero di piccole 
dimensioni.  


 
MACROPOROSITÀ: frequentissimi voids di medie dimensioni 
 
PROVENIENZA: Tunisia settentrionale 
 
ATTESTAZIONI: P. zza Bovio (US 1993 Pozzo Trincea) 
 
Tipologie attestate: Keay 25, sous-type 3 
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IMPASTO AFR51 (fig. 5, 1; fig. 9, 13) 
 
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso chiaro (2.5YR 6/8)  
 
FRATTURA: la frattura si presenta regolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: impasto caratterizzato da abbondanti voids arrotondati di medie 


dimensioni distribuiti regolarmente; a volte nei voids rimane visibile la 
calcite. Abbondanti inclusi di quarzo arrotondati di medie e grandi 
dimensioni. Rari inclusi di colore nero subarrotondati di piccole 
dimensioni distribuiti irregolarmente. 


 
MACROPOROSITÀ: frequenti voids arrotondati di medie dimensioni 
 
PROVENIENZA: Mauretania Caesariensis 
 
COMPARANDA: Si veda Ostia IV96 dove l’argilla di questo tipo viene descritta come 


rosso-aranciata con inclusioni. 
 
ATTESTAZIONI: P. zza Bovio (US 1987 Pozzo I Solaio) 
 
Tipologie attestate:  
Impasto attestato in un unico tipo: Ostia IV, fig. 117 (Tav. XXV, 12). 
 
 
 


IMPASTO AFR62 (fig. 5, 2; fig. 9, 14) 
 
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosa (2.5YR 6/6)  
 
FRATTURA: la frattura si presenta regolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: impasto caratterizzato da abbondanti voids arrotondati di medie 


dimensioni distribuiti regolarmente e da abbondanti inclusi di quarzo 
arrotondati e sub angolati di medie e grandi dimensioni. Comuni inclusi 
di colore nero subangolati di piccole dimensioni distribuiti 
irregolarmente. 


 
MACROPOROSITÀ: frequenti voids arrotondati di medie dimensioni 
 
PROVENIENZA: Mauretania Caesariensis 
 
ATTESTAZIONI: P. zza Bovio (US 1987 Solaio I) 
 
COMMENTO  
Impasto attestato in un unico tipo: Ostia IV, fig. 117 (Tav. XXV, 11). L’impasto è molto simile al 


precedente (AFR51) dal quale si differenzia principalmente per il colore della matrice, per la presenza 
di calcite intorno agli abbondanti voids oltre che per l’aspetto generale, maggiormente ricco di 


inclusioni. E’ possibile ipotizzare la provenienza di questi impasti dalla medesima macro-area 
(Mauretania?) ma da micro-aree. Purtroppo, questo tipo anforico risulta poco noto, e nessun impianto 
produttivo è stato finora identificato. 
 


                                                           
96 Ostia IV, 151. 
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IMPASTO AW1 (fig. 5, 3; fig. 10, 1) 
 
COLORE DELL’IMPASTO: bordi di colore rosso chiaro (2.5YR 6/8) e nucleo di colore giallo 


rossastro (7.5YR 7/6). 
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: impasto caratterizzato da abbondanti inclusi di quarzo sub arrotondato 


di medie e grandi dimensioni; rari inclusi di colore nero di piccole 
dimensioni. 


 
MACROPOROSITÀ: rarissimi voids di piccole dimensioni 
 
PROVENIENZA: Bizacena-Nabeul 
 
ATTESTAZIONI: Girolomini, P. zza Bovio (US 1983 Pozzo Controllo, US 1993 Pozzo 


Trincea) 
 
Tipologie attestate: bacile: Fulford 1984, bowl 22-23; Uzita 3 variante B; mortaio: Carthage Class I, 
mortier à listel cannelé 
 
 
 
 
IMPASTO AW3 
 
COLORE DELL’IMPASTO: nucleo di colore marrone (7.5 YR 5/2) e rosso (2.5YR 5/8) in 


corrispondenza della superficie interna ed esterna. 
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: frequenti inclusi sub-arrotondati di quarzo, rari inclusi di calcite di 


medie dimensioni. 
 
MACROPOROSITÀ: frequenti voids allungati di grandi dimensioni 
 
PROVENIENZA: Bizacena 
 
COMPARANDA: Questo impasto può essere confrontato con quello descritto da 


Bonifay97: “...une matrice de couleur variable (orange, jaune, brune), 


compacte, et un dégraissant de quartz sub –anguleux à arrondi 
(éolien)…” 


 
ATTESTAZIONI: P. zza Bovio (US 1993 Pozzo Trincea) 
 
Tipologie attestate: bacile: Uzita 2 variante tardiva  
 
 
 


 


 


                                                           
97 Bonifay 2004a, 71-73. 
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IMPASTO AW5 
 
COLORE DELL’IMPASTO: rosso (2.5YR 5/8) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: l’impasto è caratterizzato da frequenti voids di decomposizione della 


calcite. 
 
MACROPOROSITÀ: frequentissimi voids allungati 
 
PROVENIENZA: Tunisia settentrionale 
 
ATTESTAZIONI:                         P. zza Bovio (US 1983 Pozzo Trincea, US 1993 Pozzo Controllo) 
 
COMMENTO  
Si tratta di un impasto attestato con due frammenti di ceramica da mensa e dispensa pertinenti ad un 
piede ad anello di mortaio caratterizzato dall'ingobbio di colore bianco. L'impasto è ben riconoscibile 
per i voids allungati.  
 


Tipologie attestate: mortaio: mortiers à listel cannelé=Bonifay 2004a, commune type 10 
 
 


 


 


IMPASTO AW6 (fig. 5, 4; fig. 10, 2) 
 
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosato (7.5YR 7/4) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: comuni inclusi sub-arrotondati e arrotondati di quarzo e rari inclusi di 


calcite di medie dimensioni. 
 
MACROPOROSITÀ: rari voids allungati di grandi dimensioni 
 
PROVENIENZA: Bizacena 
 
ATTESTAZIONI: Bovio (US 1993, Pozzo Controllo)  
 
 


 


COMMENTO  
L’impasto è caratterizzato dai voids allungati che lo rendono ben riconoscibile. La superficie si 
caratterizza per lo sbiancamento dovuto all’impiego di acqua di mare salata. 
 
Tipologie attestate: bacile simile Carthage Late Roman Basin 6 (Tav. LXV, 4). 
 
 
 
IMPASTO AW8 
 
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso chiaro (2.5YR 6/8)  
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FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: impasto con rari inclusi di quarzo arrotondati e sub arrotondati di grandi 


dimensioni distribuiti irregolarmente; rari inclusi di calcite di medie e 
grandi dimensioni distribuiti irregolarmente 


 
MACROPOROSITÀ: comuni voids allungati di piccole dimensioni 
 
PROVENIENZA: Tunisia settentrionale 
 
ATTESTAZIONI: P. zza Bovio (US 1993 Pozzo Trincea) 
 
Tipologie attestate: brocca/bottiglia  
 
 
 
IMPASTO AW10 
 
COLORE DELL’IMPASTO: colore giallo chiaro (5Y 8/2) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: frequenti inclusi di quarzo sub-angolati di piccole dimensioni e più 


raramente di medie dimensioni. Rari inclusi di medie dimensioni di 
colore rosso. Rari inclusi di colore nero di piccole dimensioni. 


 
MACROPOROSITÀ: rari voids allungati 
 
PROVENIENZA: Tunisia settentrionale 
 
ATTESTAZIONI: P. zza Bovio (US 1993 Pozzo Trincea) 
  
COMMENTO  
L’impasto è attestato in quattro frammenti di ceramica da mensa e dispensa ed è ben riconoscibile per il 
colore chiaro non solo dell’argilla ma anche della superficie interna ed esterna; le superfici sono infatti 
caratterizzate da un ingobbio di colore molto chiaro. 
 
Tipologie attestate: brocca/bottiglia  
 
 
 


IMPASTO AW11  
 
COLORE DELL’IMPASTO: colore grigio (10YR 7/2)  
 
FRATTURA: la frattura si presenta regolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: impasto caratterizzato da frequenti inclusi di quarzo di medie 


dimensioni. Rari inclusi di colore nero e grigio, arrotondati e di piccole 
dimensioni.  


 
MACROPOROSITÀ: rari voids allungati di grandi dimensioni 
 
PROVENIENZA: Tunisia settentrionale 
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ATTESTAZIONI: P. zza Bovio (US 1993 Pozzo Controllo) 
 
Tipologie attestate: bacile Uzita 3 
 


 


 


IMPASTO AW12   
 
COLORE DELL’IMPASTO:  colore rosso chiaro (10R 6/8)  
 
FRATTURA: la frattura si presenta regolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: impasto caratterizzato da frequenti voids arrotondati di medie 


dimensioni distribuiti regolarmente; a volte nei voids rimane visibile la 
calcite. Rari inclusi di calcite di piccole dimensioni distribuiti 
irregolarmente. Comuni inclusi di quarzo sub-arrotondati 


 
MACROPOROSITÀ: rari vacuoli allungati di medie dimensioni 
 
PROVENIENZA: Tunisia settentrionale  
 
ATTESTAZIONI: P. zza Bovio (US 1989 Pozzo Trincea) 
 
Tipologie attestate:  
Ceramica da mensa e dispensa: mortier à listel cannelé 


 


 


 


 


IMPASTO AW13 (fig. 5, 5) 
 
COLORE DELL’IMPASTO:  colore giallo chiaro (5Y 8/2) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: frequenti inclusi di quarzo sub-angolati di piccole dimensioni e più 


raramente di medie dimensioni. Rari inclusi di medie dimensioni di 
colore rosso e rari inclusi di colore nero di piccole dimensioni. 


 
 
MACROPOROSITÀ: rari voids allungati di medie dimensioni 
 
PROVENIENZA: Bizacena-Nabeul  
 
ATTESTAZIONI: Girolomini 
 
Tipologie attestate: L’impasto è attestato in tre frammenti di ceramica da mensa e dispensa pertinenti ad 
una brocca o bottiglia. Tale impasto è ben riconoscibile non solo per il colore chiaro dell’argilla ma 


anche per le superfici interne ed esterne caratterizzate dallo sbiancamento dovuto all’impiego di acqua 


di mare salata. 
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IMPASTO ARS1 (fig. 5, 6; fig. 10, 3) 
 
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso (2.5YR 5/8) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: l’impasto è caratterizzato da frequentissimi inclusi arrotondati di quarzo 


di medie dimensioni. Rari inclusi di calcite di medie dimensioni 
distribuiti irregolarmente. 


 
MACROPOROSITÀ: rari voids di piccole dimensioni 
 
PROVENIENZA: Tunisia settentrionale-valle della Mejerda 
 
ATTESTAZIONI:   Girolomini, Bovio 
 


COMMENTO  
Si tratta dell’impasto maggiormente attestato nelle produzioni di sigillata africana (75, 27%) identificate 
negli assemblaggi ceramici analizzati. L’impasto, ben riconoscibile, si caratterizza per il colore 


aranciato e gli inclusi di quarzo visibili anche senza l’ausilio della lente o del microscopio 
stereoscopico. L’impasto è attestato nella produzione di piatti e coppe in sigillata africana A e D. Le 
superfici sono caratterizzate da una vernice aranciata lucida e coprente. 
 
Tipologie attestate: piatti e coppe: Hayes 58, Hayes 59A, Hayes 61, Hayes 67 
 
 
 


IMPASTO ARS2 (fig. 6, 1; fig. 10, 4) 
 
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso (2.5YR 6/8) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: l’impasto è caratterizzato da frequenti inclusi arrotondati di quarzo di 


medie dimensioni, sia arrotondati che sub-arrotondati. Frequenti inclusi 
di quarzo di grandi dimensioni, sia arrotondati che sub-arrotondati. Rari 
inclusi sub-arrotondati di calcite di grandi dimensioni distribuiti 
irregolarmente. Rari inclusi arrotondati di colore rosso. Rari inclusi 
sub-angolati di colore nero di grandi dimensioni. 


 
MACROPOROSITÀ: rari voids di piccole dimensioni 
 
PROVENIENZA: Tunisia settentrionale-area di Cartagine 
 
ATTESTAZIONI:   Girolomini, Bovio (US 1987 Pozzo Trincea, US 1988 Pozzo Trincea, 
    US 1993 Pozzo Trincea) 
 
COMMENTO  
Si tratta di un impasto attestato esclusivamente nella produzione di piatti e coppe in sigillata africana A. 
Le superfici sono caratterizzate da una vernice aranciata lucida e coprente. 
 
Tipologie attestate: coppa: Hayes 3, Hayes 8A, Hayes 15, Hayes 31; piatto: Hayes 16, Hayes 17 (tav. I). 
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IMPASTO ARS5 (fig. 10, 5) 


 
 
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso (2.5YR 5/8) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta netta e liscia al tatto. 
 
INCLUSI: l’impasto è caratterizzato da rarissimi inclusi arrotondati di quarzo di 


piccole dimensioni. Rarissimi inclusi arrotondati di calcite di medie 
dimensioni. Rarissimi inclusi di colore nero di piccole dimensioni. 


 
MACROPOROSITÀ: rarissimi voids di piccole dimensioni 
 
PROVENIENZA: Bizacena 
 
ATTESTAZIONI: Girolomini, P. zza Bovio (US 1985, US 1993) 
 
COMMENTO  
Si tratta di un impasto attestato esclusivamente nella produzione di sigillata africana C. Le superfici 
sono caratterizzate da una vernice rossa brunastra lucida e coprente. 
 
Tipologie attestate: coppe: Hayes 50B (tav. II, 1-3). 
 


 


 


IMPASTO ARS6 (fig. 10, 6) 


 
 
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso (2.5YR 6/8) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta netta e liscia al tatto. 
 
INCLUSI: l’impasto presenta comuni inclusi arrotondati e sub-arrotondati di 


quarzo di piccole dimensioni distribuiti regolarmente. Rarissimi inclusi 
di colore nero di piccole dimensioni distribuiti irregolarmente; rarissimi 
inclusi di calcite di piccole o medie dimensioni distribuiti 
irregolarmente 


 
MACROPOROSITÀ: rari voids allungati di medie dimensioni 
 
PROVENIENZA: Tunisia settentrionale-valle della Mejerda 
 
ATTESTAZIONI: Girolomini, P. zza Bovio (US 1985, US 1993 Pozzo Trincea, US 1993 


Pozzo Controllo) 
 


COMMENTO  
Si tratta di un impasto scarsamente attestato nelle produzioni di sigillata africana (3, 23%) identificate 
negli assemblaggi ceramici analizzati. L’impasto è attestato nella produzione di piatti e coppe in 


sigillata africana D. Le superfici sono caratterizzate da una vernice aranciata lucida e coprente. 
 
Tipologie attestate: coppa: Hayes 91A  
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IMPASTO ARS9 
 
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso (2.5YR 5/8) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: l’impasto è caratterizzato da frequenti inclusi arrotondati  e sub-


arrotondati di quarzo di medie dimensioni. Rari voids di 
decomposizione della calcite. Rari inclusi sub-arrotondati di colore 
rosso di medie dimensioni. 


 
MACROPOROSITÀ: rari voids di piccole dimensioni 
 
PROVENIENZA: Tunisia settentrionale 
 
ATTESTAZIONI:   Girolomini 
 
COMMENTO  
Si tratta di un impasto scarsamente attestato nelle produzioni di sigillata africana D (1,61%) identificate 
negli assemblaggi ceramici analizzati. L’impasto è attestato nella produzione di piatti e le superfici sono 
caratterizzate da una vernice aranciata lucida e coprente. 
 
Tipologie attestate:  piatto: Hayes 59A 
 
 
 


IMPASTO ARS13 (fig. 6, 2; fig. 10, 7) 
 
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso-brunastro (2.5YR 5/8) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta netta e liscia al tatto. 
 
INCLUSI: l’impasto è caratterizzato da frequenti inclusi arrotondati e sub-


arrotondati di quarzo di piccole dimensioni, rari di medie dimensioni. 
Frequenti inclusi sub-angolati di colore rosso di medie dimensioni. 


 
MACROPOROSITÀ: rarissimi voids di piccole dimensioni 
  
PROVENIENZA: Tunisia meridionale 
 
ATTESTAZIONI: Bovio (US 1993) 
 
COMMENTO  
Si tratta di un impasto attestato negli unici cinque frammenti rinvenuti di sigillata africana di 
produzione E. Le superfici sono caratterizzate dalla tipica vernice lucida e brunastra. 
 
Tipologie attestate: coppe: Hayes 68 (tav. VIII, 3-4). 
 
 
 


IMPASTO ALUC1 
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COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso (2.5YR 5/8) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta netta e liscia al tatto. 
 
INCLUSI: impasto molto depurato con rarissimi piccoli inclusi di quarzo. 
 
MACROPOROSITÀ: rari piccoli voids circolari 
 
PROVENIENZA: Tunisia centrale 
 
ATTESTAZIONI: Girolomini, P. zza Bovio (US 1993 Pozzo Trincea) 
 
Tipologie attestate: lucerna Atlante VIIIB (tav. XIV, 6) 
 
 
 


 


IMPASTO ACW1 (fig. 6, 3; fig. 10, 8) 
 
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso chiaro (2.5YR 6/8) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: l’impasto è caratterizzato da frequenti inclusi sub-arrotondati di quarzo 


di medie dimensioni. Rari inclusi arrotondati di colore rosso di piccole 
dimensioni. Rari inclusi di calcite di medie dimensioni. 


 
MACROPOROSITÀ: rari voids di piccole dimensioni 
 
PROVENIENZA: Tunisia settentrionale-area di Cartagine 
 
ATTESTAZIONI: Girolomini, Santa Patrizia (US 263), P. zza Bovio (US 1988 Pozzo 


Trincea, US 1988 Pozzo Controllo, US 1989 Pozzo Trincea, US 1989 
Pozzo II Solaio, US 1993 Pozzo Controllo, US 1993 Pozzo Trincea) 


 
COMMENTO  
Si tratta dell’impasto maggiormente attestato tra le produzioni di ceramica da fuoco africana (61,67%) 
identificate negli assemblaggi ceramici e presenta una notevole omogeneità interna. L’impasto ricorre 


in casseruole e piatti-coperchio; le superfici sono caratterizzate da fasce polite a stecca. 
 
Tipologie attestate: casseruola: Hayes 197, Hayes 23B; piatti-coperchio: Hayes 196. 
 
 
 


IMPASTO ACW4 (fig. 6, 4; fig. 10, 9) 
 
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso chiaro (2.5YR 6/8) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: l’impasto è caratterizzato da frequenti inclusi sub-arrotondati di quarzo 


di medie dimensioni. Rari inclusi di calcite di medie dimensioni. 
 
MACROPOROSITÀ: rari voids di piccole dimensioni 
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PROVENIENZA: Bizacena 
 
ATTESTAZIONI: Girolomini, P. zza Bovio (US 1993 Pozzo Trincea) 
 
COMMENTO  
Si tratta di un impasto moderatamente attestato tra le produzioni di ceramica da fuoco africana 
rinvenute (14,17%) e ricorre nelle produzione definita da Bonifay98 come Céramique culinaire B 
corrispondente alla ceramica “polita a strisce” di Carandini


99. L’impasto è attestato esclusivamente in 
casseruole caratterizzate da un rivestimento rosso sulla superficie interna. 
 
Tipologie attestate: casseruola: Hayes 181, Hayes 184 (tav. XLVII, 2-7; tav. XLVIII, 1-4). 


                                                           
98 Bonifay 2004a, 213-221. 
99 Ostia I, 32. 
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III.2.5. Produzioni orientali 


 
 


IMPASTO OR1 
 
COLORE DELL’IMPASTO: colore grigio (10YR 7/2) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e  ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: rari inclusi di quarzo sub-arrotondati di piccole dimensioni e rari inclusi 


di colore nero di forma allungata. Rari inclusi di colore rosso di medie 
dimensioni. 


 
MACROPOROSITÀ: rarissimi voids di piccole dimensioni 
 
PROVENIENZA: Cilicia 
 
COMPARANDA: l’impasto è stato identificato come una produzione cilicia grazie al 


confronto diretto con molteplici esemplari meglio conservati che la 
scrivente ha potuto catalogare nel sito di Schedia (Egitto)100


. L’impasto 
può inoltre essere confrontato con il tipo P1 descritto da Pieri101 tra le 
LRA 1a  identificate in Gallia: “…un premier groupe à pâte sableuse 
et granuleuse, de couleur beige clair à orange, comportant de 
nombreuses 
inclusions noires nucléées, rouges, de calcaire, de quartz et parfois de 
mica. La surface est généralement tendre, voire même pulvérulente (la 
coloration de la surface varie du blanc à l’orange vif”. 


 
ATTESTAZIONI: P. zza Bovio (US 1983 Pozzo Trincea) 
 
Tipologie attestate: LRA 1a (tav. XXVI, 13).  
 


 


 


IMPASTO OR2 (fig. 6, 5; fig. 10, 10) 
 
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso giallastro (5YR 5/8) e rosso (2.5YR 5/6) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta netta e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: l’impasto è caratterizzato da frequentissimi inclusi di quarzo sub-


arrotondati e sub-angolati di medie dimensioni. Rari inclusi di colore 
nero di piccole dimensioni. Rarissimi inclusi di quarzo di grandi 
dimensioni sub-angolati. 


 
MACROPOROSITÀ: rari voids di forma allungata di piccole dimensioni 
 
PROVENIENZA: Asia Minore-area di Focea 
 


                                                           
100 Si desidera ringraziare il prof. A. Martin per i consigli sulle produzioni orientali e levantine. 
101 Pieri 2005, 92. 
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COMPARANDA: L’impasto può essere confrontato con quello descritto per i prodotti 


egei rinvenuti a Piazza Municipio102: “…colore arancio scuro/marrone 


(Munsell 5YR 3/2), nucleo grigio, inclusi neri,  trasparenti e mica..”. 
Questo impasto può essere confrontato con l’ ”Argilla 8” di 


Carminiello ai Mannesi103 ritenuta sulla base di analisi in sezione sottile 
di probabile provenienza egea-orientale. L’impasto può inoltre essere 


confrontato con la “Late roman cooking ware 2” identificata da Riley a 
Berenice104 in contesti di IV sec. d.C. e descritta come “hard, gritty 
brown, cointaing shell, some mica and other shining grits”. 


 
ATTESTAZIONI:  Girolomini 
 
CAMP. IN SEZIONE SOTTILE:   ceramica da fuoco: camp. 34 (inv. 558). 
 


COMMENTO  
L’impasto è attestato in due olle in ceramica comune da fuoco. Le superfici del frammento sono 
leggermente micacee e costolate.  
 
Tipologie attestate: olla: Knossos cooking pot A, type 4=Carsana 1994, tipo 105 (tav. LIII, 2-3). 
 
 


 


IMPASTO OR3  
 
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso (10YR 5/8) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta netta e liscia al tatto. 
 
INCLUSI: impasto con comuni inclusi di colore nero arrotondati di piccole 


dimensioni e più raramente di medie dimensioni; comuni inclusi di 
quarzo allungati di medie dimensioni. Comuni inclusi distribuiti 
irregolarmente di medie e grandi dimensioni di colore beige opaco. Rari 
inclusi di quarzo di piccole dimensioni. 


 
MACROPOROSITÀ: rari voids di piccole dimensioni 
 
PROVENIENZA: area egea-Argolide 
 
COMPARANDA: l’impasto è stato identificato grazie al confronto macroscopico diretto 


con esemplari di produzione peloponnesiaca conservati al Museo 
Bizantino di Salonicco105. Questo impasto può essere confrontato con il 
secondo gruppo identificato da Pieri106 per le LRA 2 rinvenute in Gallia 
e che costituisce il gruppo maggiormente abbondante: “La seconde, la 
plus commune puisqu’on la retrouve sur quasiment tous les 


exemplaires de LRA 2 trouvés en Gaule, est facilement reconnaissable. 
De couleur orange vif, fine et dure, elle comporte des inclusions de 
quartz, de gros nodules de calcite parfois éclatés lors de la cuisson et 


                                                           
102 Carsana, Del Vecchio 2010, 462. 
103 Carsana 1994, 222. 
104 Riley 1979, 270-271. 
105 Si desidera ringraziare il prof. A. Opait per i consigli forniti relativamente all’individuazione delle fabrics delle 
LRA 2. 
106 Pieri 2005, 92. 
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du mica biotite en abondance. La surface est toujours beige crème, 
douce au toucher”  


 
ATTESTAZIONI: P. zza Bovio (US 1987 Pozzo Controllo, US 1993 Pozzo Trincea) 
 
Tipologie attestate: LRA 2 (tav. XXVII, 2-3). 
 
 
 


IMPASTO OR4 (fig. 6, 6; fig. 10, 11) 
 
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso (2.5YR 5/8) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta netta e liscia al tatto. 
 
INCLUSI: impasto con comuni inclusi di quarzo di piccole dimensioni distribuiti 


irregolarmente; rari inclusi di colore nero di medie dimensioni 
distribuiti irregolarmente. Superfici caratterizzate da numerosi inclusi 
micacei. 


 
MACROPOROSITÀ: rari voids di piccole dimensioni 
 
PROVENIENZA: Asia Minore-valle del Meandro 
 
COMPARANDA: l’impasto può essere confrontato con quello descritto da Pieri107 per gli 


esemplari identificati in Gallia: “Techniquement, il existe, sur les 
exemplaires de LRA 3 observés, une très grande uniformité apparente, 
tant au niveau de la coloration (Munsell 2.5YR 4/4, 2.5YR 5/4 à 5YR 
2/2, 5YR 3/2) que de la texture, et cette constatation permettrait de 
supposer une origine unique…L’argile, qui est fine, homogène, de 


couleur rouge à brun, est très aisément reconnaissable. La surface 
externe est également caractéristique: elle est extrêmement micacée, à 
la fois lisse et savonneuse au toucher. L’intérieur peut être parfois de 


couleur gris métallisé, résultant d’une cuisson oxydante partielle. Elle 
contient ordinairement comme composants minéraux d’abondantes 


particules de mica biotite et de moscovite, des grains de quartz ainsi 
que de la quartzite métamorphique, ce qui oblige à rechercher comme 
aire d’origine une région à roches volcaniques et métamorphiques. La 


surface externe est également caractéristique: elle est extrêmement 
micacée, à la fois lisse et savonneuse au toucher. L’intérieur peut être 


parfois de couleur gris métallisé, résultant d’une cuisson oxydante 
partielle.” 


 
ATTESTAZIONI: Girolomini, Bovio (US 1988 Pozzo Trincea, US 1993 Pozzo Controllo)


  
 
Tipologie attestate: LRA 3 (tav. XXVII, 1). 
 
 
 
IMPASTO OR9 
 
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso giallastro (5YR 5/8)  


                                                           
107 Ibidem, 100. 
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FRATTURA: la frattura si presenta netta e liscia al tatto. 
 
INCLUSI: frequenti inclusi di quarzo di piccole dimensioni, più raramente di 


medie dimensioni, sub-arrotondati e sub-angolati. Rari inclusi sub-
angolati di colore nero di piccole dimensioni. 


 
MACROPOROSITÀ: frequenti voids allungati di medie dimensioni 
 
COMPARANDA: il confronto macroscopico diretto con esemplari maggiormente 


conservati schedati dalla scrivente a Schedia (Egitto) ha permesso 
l’identificazione del frammento. 


 
PROVENIENZA: area egea 
 
ATTESTAZIONI: Girolomini 
 
COMMENTO  
L’impasto è attestato con un unico frammento di ansa di anfora (inv. 217341b).  
 
 Tipologie attestate: anfora Dressel 24 
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III.2.6. Produzioni levantine 


 


IMPASTO LEV1 
 
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso (2.5YR 5/6) con nucleo grigiastro (2.5YR 5/2) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: impasto con frequenti inclusi sub-arrotondati di quarzo di medie 


dimensioni, più raramente di grandi dimensioni e sub-arrotondati. Rari 
inclusi di colore nero sub-arrotondati di medie dimensioni, distribuiti 
irregolarmente.  


 
MACROPOROSITÀ: rari voids di piccole dimensioni 
 
PROVENIENZA: Area levantina-Beirut  
 
COMPARANDA: la provenienza levantina del frammento è stata confermata direttamente 


da P. Reynolds. Per gli impasti di Beirut e la loro caratterizzazione 
archeometrica si vedano i recenti contributi di Reynolds e Waksman108. 
Si veda anche Pellegrino109


: “Las céramiques de l’aire bérytaine se 
caractérisent par una pâte sableuse, riche en quartz et en inclusions 
noires”. 


 
ATTESTAZIONI: P. zza Bovio (US 1993 Pozzo Controllo) 
 
 
COMMENTO  
L’impasto è attestato con un unico frammento (inv. 1146) di pentola tipologicamente distintiva 
dell’area levantina. In particolare, il frammento rinvenuto sembrerebbe rimandare alle produzioni di 


Beirut, ben note e caratterizzate negli ultimi anni grazie al lavoro di P. Reynolds110. 
 
Tipologie attestate: pentola: Reynolds type 2B (tav. LIII, 1). 
 
 
 


IMPASTO LEV2 (fig. 7, 1; fig. 10, 12) 
 
COLORE DELL’IMPASTO: colore giallo rossastro (7.5YR 7/6)  
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: impasto caratterizzato da frequenti inclusi di quarzo arrotondati di 


medie dimensioni. 
 
MACROPOROSITÀ: rari voids di piccole dimensioni distribuiti irregolarmente 
 
PROVENIENZA: Area palestinese  
 


                                                           
108 Reynolds, Waksman 2007. 
109 Pellegrino 2009, 259. 
110 L’identificazione della casseruola come un prodotto delle officine di Beirut è stata confermata dal prof. P. 


Reynolds. 
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COMPARANDA: l’impasto è stato identificato grazie anche al confronto macroscopico 


diretto con numerosi esemplari che la scrivente ha potuto catalogare nel 
sito di Schedia (Egitto). L’impasto è inoltre simile a quello descritto da 


Pieri111
: “…une pâte très caractéristique, de couleur marron à orangé, 


lourde, grumeleuse, moyennement dure, comportant des inclusions 
grises, de quartz, de calcite et parfois de mica.” 


 
ATTESTAZIONI: P. zza Bovio (US 1983 Pozzo Trincea, US 1985 Pozzo Trincea, US 


1993 Pozzo Controllo) 
 
Tipologie attestate: anfora LRA 4 (tav. XXVII, 4) 
 
 
 
 
IMPASTO LEV3 (fig. 7, 2; fig. 10, 13) 
 


 


COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso (10R 5/8) con fascia di colore più scuro nella parte 
inferiore di colore marrone (7.5YR 4/6). 


 
FRATTURA: la frattura si presenta netta e liscia al tatto. 
 
INCLUSI: impasto abbastanza depurato con comuni inclusi di calcite distribuiti 


irregolarmente sub-arrotondati di piccole dimensioni. Comuni piccoli 
inclusi arrotondati di quarzo distribuiti irregolarmente; rari inclusi di 
colore nero di piccole dimensioni arrotondati e distribuiti 
irregolarmente.  


 
MACROPOROSITÀ: rarissimi voids di piccole dimensioni 
 
PROVENIENZA: Phoenicia meridionale-territorio di Akko 
 
COMPARANDA: l’identificazione dell’impasto come produzione di Akko è stata 


confermata da P. Reynolds112
. L’impasto può essere confrontato con la 


descrizione della fabric di Akko/Ptolemais edita dallo stesso 
Reynolds113


: “…is lime-rich, but coarser and quite different to those of 
the Agora M334 amphorae found in Beirut…”. 


 
 
ATTESTAZIONI: P. zza Bovio (US 1993 Pozzo Trincea) 
 
Tipologie attestate: Agora M334 (tav. XXVII, 5). 
 


 


 


 


                                                           
111 Pieri 2005, 103. 
112 Si desidera ringraziare il prof. Reynolds per avermi confortata nell’identificazione e per le precisazioni 


tipologiche. 
113 Reynolds 2005, 571. 
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III.2.7. Produzioni indeterminate 


 


 
IMPASTO IND1 (fig. 7, 3; fig. 10, 14) 
 


 


COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso (10R 5/8)  
 
FRATTURA: la frattura si presenta netta e liscia al tatto. 
 
INCLUSI: impasto abbastanza depurato con frequenti inclusi di colore grigio 


arrotondati di piccole dimensioni. Comuni piccoli inclusi arrotondati di 
quarzo distribuiti irregolarmente; comuni inclusi di colore nero di 
piccole dimensioni arrotondati e distribuiti irregolarmente.  


 
MACROPOROSITÀ: rarissimi voids di piccole dimensioni 
 
ATTESTAZIONI: P. zza Bovio (US 1993 Pozzo Controllo) 
 
 
COMMENTO  
Dati gli scarsi rinvenimenti di questo tipo anforico, non sono ancora state avanzate ipotesi sulla 
provenienza. Il nostro reperto presenta il medesimo impasto degli esemplari ritrovati negli scavi del 
Palatino a Roma114. 
 
Tipologie attestate: Vigna Barberini 13 (tav. XXVII, 6). 
 
 
 


 
IMPASTO S1 
 
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso chiaro (10R 6/6) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: frequenti inclusi sub-angolati di quarzo di medie dimensioni. Rari 


inclusi di colore scuro sub-angolati e distribuiti irregolarmente. 
 
MACROPOROSITÀ: rarissimi voids di piccole dimensioni 
 
ATTESTAZIONI:   Girolomini 
 
Tipologie attestate:  
Ceramica da fuoco: pentola 
 
 
 
IMPASTO S2 (fig. 10, 15) 
 
COLORE DELL’IMPASTO: colore grigio (1 for Gley 5/N) 
 
                                                           
114 Si desidera ringrazie la dott. ssa Casalini per avermi permesso di visionare questo materiale. 
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FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: impasto caratterizzato da frequenti inclusi sub-angolati di quarzo di 


medie e grandi dimensioni distribuiti irregolarmente. Rari inclusi sub-
angolati di colore nero di medie e piccole dimensioni distribuiti in 
modo molto irregolare. Rarissimi inclusi sub-angolati di colore nero di 
grandi dimensioni. 


 
MACROPOROSITÀ: rarissimi voids di piccole dimensioni 
 
ATTESTAZIONI:   Girolomini 
 
CAMP. IN SEZIONE SOTTILE:   ceramica da fuoco: camp. 33 (inv. 135). 
 
COMMENTO  
L’impasto è attestato con un unico frammento (inv. 135) in ceramica da fuoco. Si caratterizza per i 


grandi inclusi di quarzo e di colore nero affioranti in superficie rendendola estremamente ruvida e per la 
lavorazione delle superfici estremamente corsiva. E’ possibile che gli inclusi di quarzo siano stati 


aggiunti volontariamente, come suggerito  dalla forma sub-angolata e dalle grandi dimensioni. 
Questo impasto è attestato unicamente nella produzione di ceramica da fuoco.  
 
Tipologie attestate: olla  
 
 
 
IMPASTO 220 
 
COLORE DELL’IMPASTO: colore giallo rossastro (5YR 6/8) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta netta e liscia al tatto. 
 
INCLUSI: rarissimi e piccolissimi inclusi di calcite di forma sub-angolata. 
 
MACROPOROSITÀ: frequenti voids di forma allungata privi di un orientamento preciso. 
 
ATTESTAZIONI:   Girolomini 
 
COMMENTO  
L’impasto è attestato con un unico frammento (inv. 216289) e si caratterizza per essere estremamente 
depurato, solo con piccolissimi inclusi di calcite visibili al microscopio stereoscopico a 40x. Questo 
impasto è attestato unicamente nella produzione di terra sigillata. Le superfici del frammento sono 
caratterizzate da una vernice aranciata coprente e lucida.  
 
Tipologie attestate: coppa (tav. XII, 2) 
 
 
 


IMPASTO 224 
 
COLORE DELL’IMPASTO: colore marrone rossastro (5YR 5/4) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta netta e liscia al tatto 
 
INCLUSI: frequenti inclusi di quarzo di medie e piccole dimensioni, sia di forma 


arrotondata che sub-angolata. Rari inclusi sub-arrotondati di colore 
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rosso di medie dimensioni. Rari inclusi di colore grigio di medie 
dimensioni. 


 
MACROPOROSITÀ: rari voids di forma allungata  
 
ATTESTAZIONI:   Girolomini 
 
COMMENTO  
L’impasto è attestato con un unico frammento (inv. 216263) di terra sigillata. Le superfici del 
frammento sono caratterizzate da una vernice coprente in gran parte annerita per effetto di una cottura 
non attenta.  
 
Tipologie attestate: coppa  
 
 
IMPASTO S30 
 
COLORE DELL’IMPASTO: colore rosso giallastro (5YR 5/8) 
 
FRATTURA: la frattura si presenta irregolare e ruvida al tatto. 
 
INCLUSI: impasto caratterizzato da frequenti inclusi sub-angolati di quarzo di 


medie dimensioni e più raramente di grandi dimensioni. Rarissimi 
inclusi sub-angolati di colore nero di piccole dimensioni. La superficie 
esterna è caratterizzata da frequentissimi inclusi di mica (muscovite?). 


 
MACROPOROSITÀ: rari voids di piccole dimensioni 
 
ATTESTAZIONI:  Girolomini 
 
COMMENTO  
L’impasto è attestato con pochi frammenti pertinenti a ceramica comune da mensa. Si caratterizza per i 
frequenti inclusi di mica affioranti in superficie che rendono questo impasto ben distinguibile dai 
precedenti. L’argilla sembra presentare una lavorazione molto corsiva, con inclusi poco classati e 
distribuiti irregolarmente. 
 
Tipologie attestate: brocca (tav. LXVII, 6-7) 
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Fig. 1. Microfotografie degli impasti in sezione lucida; metrino= 1mm (foto dell'autrice). 


1. Impasto C1 (15x). 2. Impasto C5 (15x). 


3. Impasto C8 (20x). 4. Impasto C11 (15x). 


5. Impasto C31 (20x). 6. Impasto C32 (20x). 
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Fig. 2. Microfotografie degli impasti in sezione lucida; metrino= 1mm (foto dell'autrice). 


 


1. Impasto C3 (15x). 2. Impasto Camp1 (15x). 


3. Impasto Camp3 (15x). 4. Impasto Camp4 (15x). 


5. Impasto Camp6 (20x). 6. Impasto Ctl1 (15x). 
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Fig. 3. Microfotografie degli impasti in sezione lucida; metrino= 1mm (foto dell'autrice). 


 


1. Impasto C35 (15x). 2. Impasto Itmer5 (20x). 


3. Impasto Itmer20 (15x). 4. Impasto Itmer22 (15x). 


5. Impasto PW1 (15x). 6. Impasto MW1 (15x). 
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Fig. 4. Microfotografie degli impasti in sezione lucida; metrino= 1mm (foto dell'autrice). 


 


1. Impasto Lus6 (15x). 2. Impasto Lus7 (15x). 


3. Impasto Lus10 (15x). 4. Impasto AFR1 (15x). 


5. Impasto AFR4 (15x). 6. Impasto AFR8(15x). 







145 


 


3. Impasto AW1 (15x). 4. Impasto AW6 (15x). 


          
 
                                                                                      
 
 


          
 
                                                                     


                              
 


          
 
                                                                           
 


 
 
 
 
 
 


Fig. 5. Microfotografie degli impasti in sezione lucida; metrino= 1mm (foto dell'autrice). 


1. Impasto AFR51 (15x). 2. Impasto AFR62 (15x). 


5. Impasto AW13 (15x). 6. Impasto ARS1 (40x). 







146 


 


1. Impasto ARS2 (40x). 


 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         


 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
 


                                         
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6. Microfotografie degli impasti in sezione lucida; metrino= 1mm (foto dell'autrice). 


2. Impasto ARS13 (40x). 


3. Impasto ACW1 (20x). 4. Impasto ACW4 (15x). 


5. Impasto Or2(15x). 6. Impasto Or3 (15x). 
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Fig. 7. Microfotografie degli impasti in sezione lucida; metrino= 1mm (foto dell'autrice). 


1. Impasto Lev2 (15x). 2. Impasto Lev3 (15x). 


3. Ind1 (15x). 
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                         1. C1                                                       2. C5                                           3. C8                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
                     4. C11                                                       5. C31                                     6. C32       
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
               7. C35                                                        8. C3                                          9. CAMP1        
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          
        
       10. CAMP3                                      11. CAMP4                                          12. CAMP6                
                                              
 
 
 
 
                                     
   
 
 
 
 
 
                    13. CTL1                                          14. Itmer5                                     15. Itmer15           
  
 


 
 
Fig. 8. Macrofotografie della frattura fresca degli impasti; scala 2:1 (foto dell'autrice). 
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             1. Itmer20                                         2. PW1                                                  3. MW1                                                         
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        4. S31                                              5. Lus6                                     6. Lus7                                            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                7. Lus8                                         8. Lus9                                              9. Hisp1                                              
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           10. AFR1                                                                     11. AFR4                                             
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
                    12. AFR8                                      13. AFR51                                    14. AFR62                                               
                        
 
 
 


Fig. 9. Macrofotografie della frattura fresca degli impasti; scala 2:1 (foto dell'autrice). 
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     12. AFR8                                                   
 
 
 
 
 
                 1. AW1                                            2. AW6                                          3. ARS1                   
                                            
 
        
 
 
    
 
 
                                            
      4. ARS2                                    5. ARS5                                                  6. ARS6                                     
 
 
                                                  
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
   7. ARS13                                        8. ACW1                                                   9. ACW4    
  
                                                                                            
                           
                
                    
        
                         
                        
 
 
 
               10. Or2                                         11. Or4                                       12. Lev2                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           13. Lev3                                      14. Ind1                                                   15. S2 
   
 


 
Fig. 10. Macrofotografie della frattura fresca degli impasti; scala 2:1 (foto dell'autrice). 
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CAPITOLO IV.  


L'INDAGINE ARCHEOMETRICA 


"Le analisi di laboratorio non sono un dovere,  


sono una strada di indagine che può essere percorsa  


a condizione di sapere con chiarezza  


cosa si sta cercando e come interpretarne i risultati." 
 


Cuomo di Caprio 2007, 577. 
 
 


IV.1. LE PROBLEMATICHE ARCHEOLOGICHE INDAGATE 


 


Le analisi archeometriche condotte impiegando le tecniche della microscopica ottica, 


dell’analisi chimica (XRF) e della diffrattometria (XRD), sono state finalizzate alla 


caratterizzazione e all’individuazione della provenienza delle principali fabric costituenti gli 


assemblaggi ceramici indagati. Nella fattispecie, considerando che uno dei principali focus di 


questa ricerca consiste nell’analisi della circolazione ceramica a livello regionale e soprattutto 


delle produzioni micro-regionali così da poter valutare la vivacità dei mercati su micro o media 


scala1, si è deciso di indirizzare le analisi archeometriche a quelle classi e a quelle tipologie 


ceramiche che presentano spiccati caratteri di “regionalità” o, per meglio dire, che sulla base 


della classificazione morfo-tipologica potevano essere considerati di produzione campana.  


Il peso economico di queste produzioni regionali e micro-regionali all’interno dei 


meccanismi di distribuzione e di circolazione appare evidente se si considera la loro presenza 


percentuale nei contesti di consumo quali i Girolomini e Santa Patrizia. Anche gli studi 


economici più recenti sottolineano come la maggior parte dei commerci nel mercato urbano 


avvenisse su questa scala, sebbene questa sia la meno documentata archeologicamente in 


quanto oltre al vasellame comprendeva merci deperibili, quali in primo luogo le derrate 


alimentari2. Queste produzioni regionali, comprendenti ceramica comune da fuoco e da mensa 


oltre che lucerne, costituiscono infatti il 75% circa del vasellame rinvenuto. Risulta quindi 


evidente come una corretta ricostruzione dei pattern commerciali attivi su scala regionale non 


possa prescindere da una sicura identificazione della provenienza di questo vasellame, 


confermata o individuata mediante analisi chimiche e minero-petrografiche dei principali 


                                                           
1 Per una definizione di commercio su scala regionale si veda Alcock 2007, 687 e Peña, McCallum 2009b, 166-
167. Per l'importanza di questo livello di scambio si veda Poblome, Malfitana, Lund 2006 e Reger 2007 per una 
riflessione sui valori politici, economici, culturali ed etnici che definiscono una "regione". 
2 Su questo tema si veda Armstrong 2008, Poblome, Malfitana, Lund 2006 e Horden Purcell 2000. 
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gruppi distinti macroscopicamente. L'analisi dei trend commerciali su scala extra-regionale e 


soprattutto su scala mediterranea presentava infatti, paradossalmente, una minore complessità 


almeno nell’individuazione delle principali macro-aree di provenienza3 utili alla ricostruzione 


dei principali flussi commerciali e distributivi che coinvolgevano l’approvvigionamento di 


Neapolis. Sulla base di queste considerazioni, si è ritenuto necessario procedere all’analisi delle 


fabric meglio rappresentate per quanto riguarda la ceramica comune, sia da fuoco che da 


mensa e dispensa, oltre che di lucerne, al fine di ottenere una precisa caratterizzazione dei 


prodotti micro-regionali e regionali. 


Nella fattispecie si è deciso di analizzare sette fabric individuate macroscopicamente. Tre di 


queste fabric (1, 2, 3) sono di ambito regionale e per queste si disponeva di un numero di 


campioni statisticamente rappresentativo. Le altre quattro fabric sono attribuibili a produzioni 


extra-regionali estremamente distintive, e purtroppo presentavano solo uno o tre campioni. Si è 


comunque deciso di analizzarle in quanto si tratta di fabric già note o individuate in altre aree 


del Mediterraneo, per cui le analisi petrografiche e chimiche condotte hanno permesso di 


identificarne con certezza la corrispondenza con le altre fabric già caratterizzate in letteratura e 


di attestare a Napoli la presenza di numerosi prodotti da fuoco di importazione. 


Le fabric analizzate sono state identificate e isolate sulla base dell’osservazione 


macroscopica mediante lente a 10x e successivamente verificate tramite osservazione al 


microscopio stereoscopico4. I principali gruppi così ottenuti sono stati sottoposti a verifica 


archeometrica. Nella fattispecie: 


 


-FABRIC 1. Questa fabric corrisponde all’impasto individuato macroscopicamente e 


denominato C1
5, caratterizzato da una matrice di colore aranciato (Muns. 5YR 7/8) e ricco 


di inclusi vulcanici di colore nero, con rara calcite e quarzo. L’impasto è caratterizzato da 


una certa variabilità interna per quanto riguarda sia la frequenza degli inclusi, più o meno 


abbondanti, che il colore della matrice. In sede di analisi macroscopica è stato ipotizzato che 


l’impasto, pur con tutte le sue varianti, potesse essere attribuito ad un’unica area produttiva 


locale.  


Questo impasto ricorre sia nella produzione di ceramica da fuoco che nella produzione di 


ceramica comune da dispensa, oltre che in classi funzionali completamente diverse come nel 


                                                           
3 La problematica delle aree di provenienza dei prodotti mediterranei, nella fattispecie anfore e terra sigillata, sarà 
affrontata nello specifico nei capitoli VI e VIII.  
4 Per la metodologia impiegata nella classificazione macroscopica degli impasti si veda capitolo III.1. 
5 Per la descrizione macroscopica dell’impasto si veda capitolo III.2.1. 
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caso delle lucerne, evidenziando una possibile polifunzionalità della medesima argilla. I 


campioni sottoposti ad analisi archeometrica sono rappresentativi di questi diversi livelli di 


variabilità, essendo stati campionati reperti pertinenti a classi e forme diverse (variabilità 


tipologico-formale) e caratterizzati da variazioni osservabili macroscopicamente nella 


frequenza degli inclusi dell’impasto ceramico (variabilità composizionale). 


 


-FABRIC 2. Questa fabric corrisponde agli impasti individuati macroscopicamente e denominati 


C8, C5, C7, C11, C202, C209
6
. L’impasto C8 si caratterizza per un’argilla di colore rosa-


aranciato (Muns. 5YR 6/8) con frequenti inclusi di calcite, mentre gli impasti C5 e C7 


presentano un colore verdastro (Muns. 5Y 6/4) e inclusi di colore bianco (calcite?) e sono 


stati distinti per la diversa quantità e le diverse dimensioni degli inclusi. Come primo step si 


intendeva verificare che questi tre impasti costituissero un’unica fabric. La differenza tra C5 


e C7 sembrava infatti essere legata a diverse modalità di lavorazione dell’argilla, ma nel 


complesso si riteneva che i due impasti potessero essere pertinenti alla medesima area di 


provenienza della materia prima. Si è ipotizzato che le differenze macroscopiche tra C8 e 


C5/C7, riducibili essenzialmente al colore della matrice, potessero essere correlate a diverse 


temperature di cottura. Anche il colore assunto dall’ingobbio sulla superficie esterna, 


verdastro anziché rossastro, sembrerebbe confermare questa interpretazione indicando 


temperature di cottura più elevate. Al fine di verificare la temperatura di cottura si è ricorso 


anche all’analisi al Microscopio Elettronico a Scansione (SEM) che indaga la tessitura e la 


morfologia interna del campione. Gli impasti C11, C202 e C2097 sono invece molto simili 


all’impasto C8 per quanto riguarda il colore della matrice e l’aspetto globale dell’impasto, 


ma sono stati distinti in quanto maggiormente depurati rispetto a C8. 


  Il secondo step mirava alla caratterizzazione e all’identificazione dell’areale di provenienza 


di questo vasellame. Anche in questo caso è da notare la polifunzionalità della materia 


prima, in quanto il medesimo impasto è stato impiegato per classi funzionali diverse, quali 


ceramica comune da mensa ingubbiata e lucerne. Nello specifico si tratta di ceramica da 


mensa caratterizzata da un ingobbio di colore rosso-aranciato, brunastro o verdastro; il 


repertorio tipologico è costituito da coppe, brocchette o boccalini8 mentre le lucerne sono 


limitate a tre tipi (Firmalampen, lucerne a perline, e Garcea 1999, Forma I). 


                                                           
6 Per la descrizione macroscopica degli impasti si veda capitolo III. 
7 Ibidem. 
8 Per le tipologie e i "dati archeologici" dei campioni analizzati si veda la tabella 1. 
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I campioni sottoposti ad analisi archeometrica sono rappresentativi di questi diversi livelli di 


variabilità, essendo stati campionati reperti pertinenti alle diverse classi (variabilità 


tipologico-formale) e reperti attribuibili ai diversi impasti individuati (variabilità 


composizionale).  


Data la presenza di un ingobbio rossastro in tutti gli esemplari da mensa si sono effettuate 


anche analisi al Microscopio Elettronico a Scansione (SEM) al fine di caratterizzare il 


rivestimento argilloso e indagarne il rapporto con l’argilla impiegata nella matrice. 


Per questa fabric, soprattutto nel caso della ceramica da mensa, analisi archeometriche si 


sono dimostrate necessarie per chiarire l’annosa questione relativa alla produzione in loco o 


nell’ager Falernus di questa classe. L’ager Falernus costituisce infatti l’unica area di 


produzione nota al momento per questa classe9, diffusa non solo nel Falerno ma anche in 


tutti i contesti di IV-prima metà del V sec. d.C. del napoletano e dell’agro vesuviano. 


 


-FABRIC 3. Questa fabric corrisponde all’impasto individuato macroscopicamente e 


denominato C3
10


. L’impasto C3 presenta un’argilla di colore aranciato (Muns. 7.5YR 5/8)  


con grandi inclusi di quarzo e rari inclusi di colore scuro. Questa fabric presenta una 


notevole omogeneità interna anche sotto l’aspetto tipologico-formale, essendo attestata 


esclusivamente con esemplari pertinenti alla ceramica da fuoco ed ad un’unica tipologia 


(imitazione delle casseruole Hayes 23B). Le analisi sono state mirate ad identificare l’area 


di provenienza di questa fabric in assenza di un’ipotesi archeologica precisa, dato che la  


forma non presentava alcun carattere tipologico distintivo che permettesse di avanzare una 


proposta su base tipologica-formale. 


 


-FABRIC 4.  Questa fabric corrisponde all’impasto individuato macroscopicamente e 


denominato MW1
11


. L’impasto presenta un colore grigiastro (Muns. 10YR 5/6), è molto 


grossolano e incoerente, con grandi inclusi di quarzo. Il vasellame pertinente a questa fabric 


è ben riconoscibile e distintivo per le superfici estremamente micacee oltre che per la 


lavorazione a mano/al tornio lento anziché al tornio veloce. Questo impasto è attestato nei 


contesti dei Girolomini e di Santa Patrizia con un unico frammento12 ed è stato identificato 


come pertinente alla cosiddetta “Micaceous Ware”. Si è deciso di procedere comunque con 
                                                           
9 Si veda Arthur 1987 e Arthur 1991a. 
10 Per la descrizione macroscopica dell’impasto si veda cap. III.2.1. 
11 Ibidem. 
12 Questa fabric è presente invece nei contesti di Piazza Bovio con tre esemplari da US 1993, cfr. tav. LIII, 5 e tav. 
LIV, 2. 
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analisi archeometriche in quanto questa produzione è nota in letteratura ed è stata 


recentemente sottoposta a molteplici analisi finalizzate alla sua caratterizzazione e 


all’individuazione della provenienza
13. Si disponeva dunque di dati di riferimento e di 


confronto per verificare l’attribuzione proposta sulla base dell’osservazione macroscopica. 


 


-FABRIC 5.  Questa fabric corrisponde all’impasto individuato macroscopicamente e 


denominato Or2
14


. L’impasto presenta colore brunastro (Muns. 5YR 5/8), con pochi inclusi 


di colore nero visibili macroscopicamente e superfici micacee. Quest’impasto presenta una 


notevole omogeneità interna anche sotto l’aspetto tipologico-formale, con esemplari 


pertinenti esclusivamente alla ceramica da fuoco ed ad un’unica tipologia di olla con orlo 


estroflesso e pareti costolate quale la Knossos cooking pot A, type  4
15. Le analisi sono state 


mirate ad identificare l’area di provenienza di questa fabric per la quale si è proposto, sulla 


base sia di evidenze tipologiche che dell’osservazione macroscopica, una possibile 


provenienza dall’area egea orientale. 


 


-FABRIC 6.  Questa fabric corrisponde all’impasto individuato macroscopicamente e 


denominato S31
16. L’impasto presenta colore aranciato (Muns. 5YR 5/8), con inclusi di 


quarzo di grandi e medie dimensioni e superfici leggermente micacee. Quest’impasto è stato 


rinvenuto nei contesti analizzati con un unico frammento di olla (cfr. tav. LIV, 3). Si è 


deciso di analizzarlo in quanto molto interessante dal punto di vista tipologico-formale. Il 


frammento sembrerebbe infatti anticipare forme tipiche del repertorio africano e sardo 


successivo di V e VI sec. d.C. prodotte a mano, per cui si intendeva verificarne la possibile 


provenienza dall’area sarda
17. 


 


-FABRIC 7. Questa fabric corrisponde all’impasto individuato macroscopicamente e 


denominato S2
18. L’impasto presenta colore grigiastro (Muns. 1 for Gley 5/N) probabilmente 


per effetto di una cottura a temperatura molto elevata con grandi inclusi litici affioranti. 


                                                           
13 Si veda Cau 2003, Buxeda et al. 2005 e recentemente Cau 2007. 
14 Per la descrizione macroscopica dell’impasto si veda cap. III.2.5. 
15 Cfr. Hayes 1983. 
16 Per la descrizione macroscopica dell’impasto si veda capitolo III.2.2. 
17 Una provenienza africana era già stata scartata macroscopicamente per le superfici micacee. Le produzioni 
africane, infatti, notoriamente non presentano mica in superficie. 
18 Per la descrizione macroscopica dell’impasto si veda capitolo III.2.7. 
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Quest’impasto è stato rinvenuto nei contesti analizzati con un unico frammento. Le analisi 


condotte mirano ad individuarne la provenienza in assenza di ipotesi archeologiche. 


 
IV.2  LE STRATEGIE DI CAMPIONAMENTO 


 


Il campionamento del vasellame ceramico da sottoporre ad analisi archeometriche 


costituisce un momento molto delicato e fondamentale per garantire dei risultati finali di 


qualità19. La scelta dei reperti da campionare deve essere funzionale alla risoluzione delle 


domande archeologiche che dovrebbero necessariamente stare alla base della ricerca 


archeometrica. Proprio per questo, il campionamento può essere avviato solo in seguito ad un 


accurato studio tipologico-formale degli assemblaggi ceramici che permette in questo modo di 


selezionare i reperti più significativi ed adatti a rispondere alle domande alla base della nostra 


ricerca20 e quindi di elaborare una strategia di campionamento di successo. L’attento studio 


morfologico deve inoltre essere accompagnato da una precisa classificazione macroscopica 


degli impasti, eseguita sia mediante lente a 10x che, se possibile, mediante microscopio 


stereoscopico, con luce costante ed uniforme e successivamente nuovamente verificata a 


distanza di tempo.  


In generale, se si intende caratterizzare una fabric è necessario disporre di un numero di 


campioni statisticamente rappresentativo, circa 1521. Le dimensioni del campione variano in 


base alla tecnica di analisi scelta, ma si deve tenere in considerazione che in genere su ogni 


campione si dovranno condurre più analisi. Al fine di ottenere 1-2 gr. di polvere necessari per 


realizzare le pasticche per l’analisi chimica in Fluorescenza X (XRF) è necessario prelevare 


campioni almeno di circa 3x2 cm mentre almeno di 2x2 cm per ottenere le sezioni sottili per le 


analisi petrografiche22. 


Al fine di ottenere una campionatura rappresentativa dal punto di vista tipologico si sono 


campionati reperti di cui è stato possibile identificare con certezza il tipo di riferimento e la 


cronologia. Campionare pareti o frammenti non diagnostici, infatti, priverebbe il processo di 


analisi archeometrica di veri risultati archeologici di qualità, non potendo ancorare il dato 


archeometrico ad una precisa evidenza archeologica. La campionatura effettuata, come già 


                                                           
19 Questo tema è stato ampiamente discusso in letteratura; tra i principali contributi si veda Maggetti, Schubinger, 
Wyttenbach 1981, Olcese 1993, 39-42, Piccioli 1998 e Cuomo di Caprio 2007, 574. 
20 Su questo tema si veda Cuomo di Caprio 2007, 577-578. 
21 Per una riflessione su questo aspetto del campionamento si veda Maggetti 1982, Olcese 1993, 39 e Olcese 2006. 
22 Nel caso di ceramiche grossolane con struttura incoerente che tendono a sbriciolarsi è spesso necessario un 
campione di dimensioni maggiori. 
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anticipato sopra, ha cercato di essere il più possibile rappresentativa della complessità 


tipologica e produttiva delle classi analizzate, pur tenendo conto delle limitazioni di carattere 


economico legate al costo della preparazione dei campioni e dell’utilizzo dei macchinari. 


Nel caso della fabric 1 si sono campionati 11 reperti (campioni 1-10, campione 31, cfr. figg. 


1-4), di cui 8 campioni di ceramica da fuoco, 2 di ceramica da mensa e dispensa ed 1 lucerna. 


Per la fabric 2 sono stati campionati 18 reperti (campioni 11-19, campioni 23-30, cfr. figg. 


2-4), di cui 12 pertinenti a esemplari di ceramica da mensa e 6 esemplari di lucerna. 


Per la fabric 3 sono stati campionati 3 reperti (campioni 20-22, fig. 3), tutti pertinenti alla 


stessa classe e alla stessa tipologia. Come già presentato nel paragrafo precedente, per le fabric 


4-7 si disponeva di un unico campione.  
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Camp. Inv. Classe Forma Tipo P. morf. Imp. 


1 217193/139 CF olla Tipo 3.6 orlo C1 


2 140 CF pentola Tipo 2.4 orlo C1 


3 186 CF coperchio Carsana 1994, tipo 72 parete C1 


4 217196 CF casseruola Carsana 1994, tipo 12 orlo C1 


5 57 CF casseruola Carsana 1994, tipo 12 orlo C1 


6 62 CF casseruola Carsana 1994, tipo 12 orlo C1 


7 294 CF casseruola Imitazione Hayes 181 orlo C1 


8 217198/133 CF casseruola Carsana 1994, tipo 12 orlo C1 


9 217175/120 CM olla Tipo 5.5 orlo C1 


10 217199 CM olla Tipo 5.8 parete C1 


11 217273 CMI coppa Arthur 1994, tipo 52 orlo C8 


12 217275 CMI bottiglia Arthur 1994, tipo 87 orlo C8 


13 123 CMI coppa Arthur 1994, tipo 52 orlo C8 


14 217172 CMI piatto Tipo 7.7 orlo C8 


15 217237 CMI brocca Arthur 1994, tipo 86 parete C8 


16 516 CMI bottiglia Arthur 1994, tipo 87 parete C8 


17 462 CMI bottiglia Arthur 1994, tipo 87 parete C8 


18 217272 CMI coppa Arthur 1994, tipo 52 parete C5 


19 119 CMI coppa Arthur 1994, tipo 52 orlo C7 


20 1002 CF casseruola Tipo 1.6 parete C3 


21 299 CF casseruola Tipo 1.6 parete C3 


22 260 CF casseruola Tipo 1.6 parete C3 


23 216552 L lucerna Forma I disco  C209 


24 30 L lucerna Firmalampen disco  C202 


25 78L L lucerna Lucerna a perline disco  C8 


26 27 L lucerna Lucerna a perline disco  C8 


27 216558 L lucerna Lucerna a perline disco  C209 


28 217270/127 CMI boccalino Arthur 1994, tipo 89 parete C11 


29 162 CMI coppa Arthur 1994, tipo 52 orlo C11 


30 499 CMI bottiglia Arthur 1994, tipo 87 orlo C11 


31 216549/153 L lucerna Firmalampen disco  C1 


32 438 CF casseruola Fulford 24 parete MW1 


33 135 CF olla  Tipo 3.11 orlo S2 


34 558 CF olla Hayes 1983, cooking pot A, type 4 orlo Or2 


35 569 CF olla Nora area C, tipo 1D orlo S31 


 


Tab. 1. Tabella riassuntiva dei dati archeologici dei campioni analizzati. Si indica il n. di inventario, la classe di 


appartenenza, la forma, il tipo, la parte morfologica campionata e l'impasto individuato macroscopicamente. 
Legenda: CF=ceramica da fuoco; CM=ceramica comune da mensa e dispensa; CMI=ceramica comune 
ingubbiata; L=lucerna. 
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Tab. 2. Principali caratteristiche macroscopiche dei campioni analizzati. 


Legenda: il colore è indicato con riferimento alla tavola Munsell; R=ruvida; L=liscia; qz=quarzo; px=pirosseno; vulc=inclusi vulcanici; cc=calcite. 


Tessitura: la prima abbreviazione si riferisce alla dimensione degli inclusi; G=grossolana (>0.5 mm); M=media (tra 0.25 e 0.5 mm); F=fine (<0.5 mm); 
la seconda abbreviazione si riferisce al grado di arrotondamento: Ar=arrotondato; An=angolare; la terza abbreviazione si riferisce alla frequenza degli 
inclusi: Sp=sparso; Mod=moderato; Ab=abbondante. 
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Fig. 1. I campioni analizzati con macrofotografia dell’impasto in frattura fresca, scala 2:1 (fabric 1). 
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Fig. 2. I campioni analizzati con macrofotografia dell’impasto in frattura fresca, scala 2:1 (fabric 1 e 2). 
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Fig. 3. I campioni analizzati con macrofotografia dell’impasto in frattura fresca, scala 2:1 (fabric 2 e 3). 
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Fig. 4. I campioni analizzati con macrofotografia dell’impasto in frattura fresca, scala 2:1  (fabric 1, 2, 4). 
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Fig. 5. I campioni analizzati con macrofotografia dell’impasto in frattura fresca, scala 2:1 (fabric 5-7). 
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IV. 3  IL CONTESTO GEOLOGICO  


 


La provincia magmatica campana23 è costituita da tre principali aree quali i Campi Flegrei, 


con accumuli di tufi piroclastici gialli, Ischia, caratterizzata da un vulcanesimo più alcalino di 


quello dei Campi Flegrei con rocce effusive, minerali sodici (sodalite, egirina, augite egirinica), 


trachiti alcaline e trachifonoliti e il Somma-Vesuvio con magma potassici con leucite24. Come 


verrà illustrato in seguito, è al vulcanesimo del Somma-Vesuvio che può essere riferito il 


degrassante vulcanico individuato nei campioni analizzati proprio per il forte carattere 


potassico. 


Il complesso vulcanico del Somma-Vesuvio è situato nella parte meridionale della Piana 


Campana, una depressione di età Plio-Quaternaria localizzata tra il Tirreno e la catena 


appenninica meridionale. Questa depressione è riempita da depositi sedimentari di età risalente 


al primo Pleistocene-Olocene. Durante il Quaternario il settore sud-occidentale dell'area è stato 


interessato da un’intensa attività vulcanica come testimoniato, oltre che dal Somma-Vesuvio,  


anche dai distretti vulcanici dei Campi Flegrei, di Ischia, di Procida e di Roccamonfina. Il 


Somma-Vesuvio è costituito da un più vecchio vulcano ripetutamente collassato (il Somma) ed 


uno più recente (Vesuvio). I due coni sono collegati dalla valle del Gigante, uno stretto 


semicerchio il cui fondo è ricoperto da flussi lavici di diverse eruzioni. Il Somma è costituito 


da colate laviche e da depositi minori di scorie da caduta e di flusso, mentre il cono del 


Vesuvio comprende depositi piroclastici di eruzioni pliniane e sub-pliniane. Per il Somma-


Vesuvio si distinguono tre principali serie di rocce25 sulla base della saturazione di silice: 


a) Una serie di trachite basaltica potassica che comprende anche una fase trachitica 


costituita da fenocristalli di pirosseni e plagioclasi onnipresenti, olivina e leucite in rocce 


mafiche; biotite, K-feldspati e alcuni anfiboli sono presenti sono nella latite e nella 


trachite. Queste rocce hanno una struttura porfiritica con una massa di fondo 


olocristallina o ipocristallina. 


b) Una serie di fonotefrite con fenocristalli di pirosseno, plagioclasio e leucite, una serie di 


tefrifonolite con fenocristalli di pirosseno, da verde a incolore in sezione sottile, 


                                                           
23 Si veda Barone et al. 2010, 724, Joron et al. 1987, Di Girolamo, Melluso, Morra 1991 e Vallario 2001. La 
provincia magmatica campana comprende anche le isole di Procida e Vivara, cfr. Peccerillo 2005.  
24 É chiaro che non si intende fornire qui una trattazione esaustiva del vulcanesimo campano, bensì delineare un 
quadro geologico di sintesi per meglio comprendere le analisi archeometriche illustrate in seguito e caratterizzate 
da un continuo riferimento a fenomeni vulcanici. 
25 Joron et al. 1987, 112-116. 
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plagioclasio, leucite, feldspati alcalini, biotite e ossidi di ferro e titanio, e fonoliti con 


fenocristalli di pirosseno, sanidino, e rara biotite e leucite. 


c) Una serie fortemente sottosatura che comprende tutti i prodotti precedenti l’eruzione del 


79 d.C. con leucite-tefrite, leucitite, fonotefrite dominata da clinopirosseni e più rara 


leucite e olivina, tefrifonolite con leucite, clinopirosseno e plagioclasio e sporadica 


olivina e biotite, e fonolite con fenocristalli di leucite e clinopirosseno. 


 


La Piana del Sarno fu quindi caratterizzata dalla deposizione di prodotti piroclastici sia per 


via aerea che per via terrestre, con i prodotti vulcanici depositatisi sui rilievi circostanti e poi 


trasportati a valle per effetto dell’erosione. Nel corso dell’ Ultima Glaciazione si formarono dei 


grandi conoidi alluvionali, ancora oggi visibili presso i Monti di Sarno e i Monti Lattari, 


costituiti da ghiaie frutto delle azioni di gelo e disgelo lungo le rocce calcaree dei monti. 


L’eruzione che si verificò 36000 anni fa e che coprì la Piana Campana con 30-60 m di tufo 


generò il Tufo Grigio Campano o Ignimbrite Campana. Anche in seguito, l’area della Piana fu 


ricoperta da altri materiali vulcanici frutto delle eruzioni esplosive del Monte Somma che ne 


innalzarono di alcune decine di metri le quote.  


Estremamente problematica è invece l’individuazione dei giacimenti argillosi nell’area, a 


causa della mancanza di studi approfonditi. Dalla letteratura specialistica sembrerebbe infatti 


che nella baia di Pozzuoli e in quella di Napoli non ci siano argille marine fossilifere adatte alla 


realizzazione di vasellame ceramico. Vecchi scavi nel centro di Napoli e le recenti indagini per 


la Metropolitana hanno però messo in luce scarti sia di produzione di vernice nera26 che di 


ceramica comune e di anfore27, anche se si era sempre ipotizzato l’impiego di argille importate 


da Ischia, ipotesi però difficilmente dimostrabile in laboratorio. Le argille di Ischia derivano da 


formazioni del Pleistocene superiore e sono a livello composizionale ben distinguibili e 


includono una notevole quantità di materiale vulcanico, derivante dai processi di erosione 


atmosferica dei Campi Flegrei. Un affioramento di questo tipo di argilla è noto sul versante 


settentrionale del Monte Epomeo, al di sopra di Casamicciola, dove quest’argilla è tutt’oggi 


impiegata per la produzione ceramica locale28. 


                                                           
26 Accorona et al. 1985, Laforgia 1986. 
27 Una produzione di ceramica comune, anfore, ceramica a vernice nera e laterizi è stata rinvenuta in piazza N. 
Amore, si veda Giampaola 2010, 18. Si veda inoltre Olcese 2005-2006 per le anfore greco-italiche e Febbraro, 
Giampaola 2009 per la ceramica comune. Per le analisi sulle anfore greco-italiche prodotte a Ischia e a Napoli si 
veda Olcese 2010. 
28 Per il possibile sfruttamento di argille da Ischia e più precisamente dal Monte Jetto in età tardo-antica cfr. Grifa 
et al. 2009a, 92-93.  
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Argille marine di formazione miocenica, che ben si prestano alla modellazione per la loro 


plasticità29, sono note ad Ogliara e a Montecorvino, nel salernitano, rispettivamente a circa 28 e 


39 km da Pompei. Per quanto riguarda le argille vulcaniche, formazioni alcaline come quella 


del Vesuvio sono soggette ad argillificazione come esito dei normali processi di erosione e 


alterazione atmosferica30. Banchi argillosi di questo tipo si rinvengono nella Campania 


settentrionale nell’area vulcanica di Roccamonfina ad esempio a Cascano, nella baia di Napoli 


in prossimità di Cuma e nella regione vesuviana probabilmente a Ercolano, Nola e Sorrento. 


Lungo il Sarno vi era inoltre disponibilità di argille fluviali-lacustri31, costituenti un deposito 


misto di elementi vulcanici erosi dalla parte nord-orientale del Somma-Vesuvio e di elementi 


carbonatici sedimentari. Maggiormente ricca di argilla sembra essere la regione appenninica, 


dove lo sfruttamento di argille per produrre vasellame è noto sin dall’età preistorica. Un noto 


esempio sono le argille Plio-Pleistoceniche Grigio Azzurre ampiamente diffuse lungo tutta la 


dorsale appenninica e abbondanti nella provincia di Benevento, impiegate nelle produzioni 


beneventane e del territorio caudino. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                           
29 Per le proprietà tecnologiche di queste argille si veda Peña 1992, 99-102 e 105-114. 
30 Foss et al. 2002. 
31 Si veda Peña, McCallum 2009b, 167-170. 
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 Fig. 6. Carta geologica della baia di Napoli, da Carta Geologica d’Italia scala 1:100000, fogli 183-184.
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Fig. 7. Carta geologica del Somma-Vesuvio (da Santacroce, Sbrana 2003). 
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IV. 4 LO STATUS QUAESTIONIS DELLA RICERCA ARCHEOMETRICA SULLA CERAMICA TARDO-


ANTICA IN CAMPANIA 


 


 Allo stato attuale degli studi la ricerca archeometrica sulla ceramica tardo-antica nell’area 


campana può considerarsi ai suoi albori. Singoli interventi sono stati mirati a caratterizzare 


produzioni specifiche o a risolvere problematiche circoscritte, ma molte domande quali 


l’identificazione delle aree di approvvigionamento del materiale argilloso e la caratterizzazione 


delle tecnologie di produzione e delle proprietà funzionali del vasellame rimangono tuttora 


questioni aperte. Nel caso dell’areale della baia di Napoli e della regione vesuviana,  due sono 


le zone il cui vasellame di età tardo-antica è stato indagato archeometricamente: l’area di Cuma 


e Pompei. 


 Per quanto riguarda l’area vesuviana i contributi archeometrici risultano scarsi e limitati 


principalmente all’analisi del vasellame dal sito di Via Lepanto32 a Pompei, databile tra il IV e 


il V sec. d.C. Le analisi hanno indagato la ceramica steccata, dipinta, da cucina e a “vernice 


rossa”, impiegando le tecniche della Microscopia Ottica in sezione sottile e analisi chimiche 


(XRF). Queste analisi hanno verificato l’origine locale per la ceramica comune steccata, per la 


ceramica da fuoco e per la ceramica a “vernice rossa”, notando come tutte queste classi 


impiegavano la medesima argilla con basso contenuto di carbonati ed uno scheletro quarzoso-


feldspatico33, mentre non è stato possibile verificare la provenienza della ceramica dipinta data 


l'assenza di minerali caratteristici nell'impasto. Questo contributo ha quindi offerto per l’area 


pompeiana un gruppo di riferimento chimico sicuro per possibili confronti, mentre per quanto 


riguarda l’aspetto archeologico ha messo in luce la vivacità artigianale e produttiva dell’area, 


che in questa fase sembra conoscere un cospicuo ripopolamento34 di cui la cultura materiale 


costituisce una delle più evidenti testimonianze. Ancora per l’area vesuviana, ma per il 


versante settentrionale del Somma-Vesuvio, analisi archeometriche sono in corso su vasellame 


ceramico databile al V sec. d.C. rinvenuto nel sito di Masseria De Carolis a Pollena Trocchia35. 


                                                           
32 Per il sito di via Lepanto si veda De Carolis, Soricelli 2005 e De Carolis et al. 2009 e De Carolis, Soricelli 2005; 
si veda anche il contributo presentato al convegno EMAC ’07 da Grifa et al. 2007. 
33 De Carolis et al. 2009, 663. 
34 Per questo tema si veda Soricelli 2001, Soricelli 2002, De Carolis, Soricelli 2005, 516, Savino 2005a,  230-239, 
e Savino 2009. 
35 I risultati preliminari sono stati presentati da G. F. De Simone, C. Martucci, G. Trojsi al recente convegno Late 


Roman Coarse Wares 4 tenutosi a Salonicco il 7-11 aprile 2011. Si desidera inoltre ringraziare la dott. ssa C. 
Martucci per avermi permesso di visionare il materiale ceramico oltre che le sezioni sottili di parte del materiale 
analizzato. 
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Questo studio, in continuo avanzamento, permetterà sicuramente di ottenere importanti dati di 


confronto per l’altro versante, spesso dimenticato, del Vesuvio e di verificare somiglianze o 


legami con le produzioni napoletane piuttosto che con quelle del versante vesuviano costiero. 


 Nel caso dei Campi Flegrei, gli unici dati archeometrici disponibili provengono dal castrum 


di Cuma36 e sono pertinenti a vasellame più tardo rispetto a quello supra presentato, trattandosi 


di reperti pertinenti alle fasi altomedievali dell’insediamento e più precisamente a due fasi, una 


databile all’ultimo quarto del VI-metà del VII sec. d.C., l’altra alla metà del VII-VIII sec. d.C. 


Questo vasellame è stato oggetto di diverse analisi37 finalizzate non solo ad indagare la 


provenienza ma anche le caratteristiche tecnologiche di produzione dei manufatti. 


  Si è analizzata ceramica da fuoco, ceramica da mensa e dispensa, nella fattispecie ceramica 


dipinta a bande, oltre a tre scarti provenienti da una fornace identificata nell’anfiteatro della 


città, e che attesta l’esistenza di una attività produttiva nell’area. Come metodi di analisi si è 


impiegata la Microscopia Ottica in sezione sottile, l’analisi diffrattometrica, l’analisi chimica 


(XRF)38 e l’osservazione al Microscopio Elettronico a Scansione (SEM). Il confronto chimico 


e minero-petrografico tra la ceramica da mensa e gli scarti di fornace, coevi al materiale 


analizzato, ha permesso di identificare un reference group almeno per questa classe39. Anche 


per parte della ceramica da fuoco è stato possibile ipotizzare una produzione locale, grazie al 


confronto minero-petrografico con uno dei distanziatori rinvenuti. Di altri frammenti invece 


non è stato possibile identificare la provenienza, indicando l’esistenza di un vivace commercio 


su scala regionale e forse anche extra-regionale40. La ceramica da mensa sembra essere stata 


sottoposta ad una cottura tra i 950 e i 1050 °C41, mentre la ceramica da fuoco a temperature più 


basse intorno agli 800-850 °C. 


 La Campania meridionale, e in particolar modo i territori appenninici dell’interno, 


costituiscono un territorio in gran parte inesplorato per quanto riguarda la caratterizzazione 


archeometrica delle produzioni tardo-antiche, riflettendo un trend che si rinviene anche per la 


prima età imperiale. Per quanto riguarda l’area appenninica, l’unico contributo archeometrico42 


edito riguarda Caudium, l’attuale Montesarchio, e nella fattispecie è stato analizzato un set di 


22 frammenti relativi a produzioni di ceramica da fuoco e ceramica dipinta databili tra il IV e il 


                                                           
36 Per il castrum si veda Brun, Munzi 2001. 
37 Cfr. Grifa et al. 2009a e Grifa et al. 2009b. 
38 Cfr. Grifa et al. 2009b. 
39 Grifa et al. 2009b, 155. 
40 Ibidem, 156. 
41 Grifa et al. 2009a, 91. 
42 Si veda De Bonis et al. 2010. 
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VI sec. d.C., oltre a laterizi e scarti di fornace coevi al vasellame analizzato. La presenza di 


scarti, oltre a costituire una sicura evidenza dell’esistenza di attività produttive nell’area, ha 


permesso di elaborare un gruppo di riferimento43 sicuro per il vasellame prodotto nell’area. 


Questo lavoro, che ha impiegato le tecniche della microscopia ottica, della diffrattometria 


(XRD), dell’analisi chimica (XRF) e del microscopio elettronico ha permesso anche di 


identificare una produzione locale di ceramica dipinta, con forme affini a quelle osservabili nei 


contesti napoletani di V sec. d.C.44 e che impiega argille calcaree da affioramenti prossimi a 


Caudium. Anche la ceramica da fuoco impiegava argille locali con degrassante vulcanico 


proveniente dal Somma-Vesuvio. Questo contributo quindi, oltre a fornire un fondamentale 


riferimento per un’area poco nota dal punto di vista ceramico anche per l’età precedente, 


costituisce anche un primo tentativo di definire la produzione di vasellame tardo-antico anche 


dal punto di vista tecnologico individuandone la temperatura di cottura. 


 Per quanto riguarda il territorio del salernitano, le uniche analisi archeometriche edite sono 


state condotte su ceramica dipinta databile tra la seconda metà del IV sec. d.C. e la prima metà 


del V sec. d.C.45 rinvenuta nel territorio dell’antica Volcei (Buccino). Per questi reperti le 


analisi diffrattometriche e chimiche eseguite con spettrometria ad assorbimento atomico hanno 


verificato la sostanziale omogeneità delle argille impiegate. Questa evidenza, insieme a 


osservazioni di carattere archeologico, ha suggerito una possibile produzione in loco di 


vasellame46, ma senza portare all’elaborazione di un gruppo di riferimento preciso. Le analisi 


rivolte all’individuazione della temperatura di cottura condotte con la sola diffrattometria 


hanno evidenziato diverse temperature di cottura per i vari impasti. 


 Oltre a questi studi finalizzati a caratterizzare le produzioni ceramiche di più centri e a 


creare gruppi di riferimento soprattutto nel caso in cui si disponga di evidenze di produzione 


quali scarti di fornace o distanziatori, uno studio di Grifa47 ha analizzato le produzioni di 


Pantelleria (Pantellerian Ware) e di ceramica da fuoco provenienti dal Sacello degli Augustali 


di Miseno. Le produzioni da fuoco rinvenute nel Sacello erano infatti pertinenti a tre diversi 


gruppi: un gruppo con inclusioni trachitiche e di leucite da attribuire a produzioni locali, un 


gruppo con inclusioni vulcaniche costituite da rocce alcaline e ritenuto di possibile provenienza 


eoliana e un terzo gruppo comprendente le produzioni di Pantelleria con le tipiche inclusioni 


                                                           
43 Per la definizione del concetto di reference group si veda Picon 1984 e Maggetti 2001. 
44 Sulla base delle illustrazioni presenti nel contributo di De Bonis et al. 2010 la ceramica dipinta analizzata può 
essere attribuita al tipo 62 di Carminiello ai Mannesi, cfr. Arthur 1994. 
45 Rinaldi et al. 2007. 
46 Rinaldi et al. 2007, 454. 
47 Grifa et al. 2005. 
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vulcaniche peralcaline. Questo contributo, oltre a presentare le caratteristiche tecnologiche 


delle produzioni di Pantelleria che rendono questo vasellame adatto all’esposizione sul fuoco, 


segnala anche la presenza di ceramica da fuoco di provenienza eoliana di cui finora si era 


ignorata la presenza nei contesti della baia di Napoli. 


 La panoramica sopra presentata evidenzia chiaramente i limiti e le problematiche del 


dedicarsi ad una ricerca archeometrica in Campania. Da un lato, solo recentemente hanno 


iniziato ad essere elaborati dei “gruppi di riferimento” archeometrici validi con cui poter 


confrontare i proprio dati, dall’altro un forte limite è posto dalla scarsa conoscenza di alcuni 


aspetti geologici peculiari del territorio della baia di Napoli. Come infatti è stato sottolineato da 


Grifa e dal suo team di lavoro48, i giacimenti argillosi sembrano essere assenti dal territorio 


flegreo e dalla baia di Napoli, spingendo a cercare altrove la materia prima, forse proprio nella 


stessa Ischia. Al momento, progetti archeometrici49 sono stati avviati al fine di campionare i 


possibili giacimenti argillosi sfruttati in antico e posti lungo le principali arterie viarie romane. 


Al contrario, il vulcanesimo campano è stato ben studiato e caratterizzato, tanto da poter 


distinguere l’area vulcanica di provenienza (Somma-Vesuvio, Campi Flegrei, Roccamonfina) 


sulla base del degrassante vulcanico presente nella gran parte del materiale analizzato.  


 Oltre a questo, intere aree rimangono assenti nella disamina sopra presentata, riflettendo 


l’assenza di ricerche sistematiche per quanto riguarda l’aspetto della produzione del vasellame 


ceramico. É evidente, infatti, come il “grande assente” dal quadro sopra presentato sia l’ager 


falernus e la Campania settentrionale. Se per l’età tardo-repubblicana possiamo disporre non 


solo di dati archeometrici50 ma anche di evidenze di produzione anforica51, molto più scarse 


sono le testimonianze di cui disponiamo per l’età tardo-antica. Arthur52 riporta la presenza di 


scarti di produzione di ceramica ingubbiata e di ceramica a imitazione della terra sigillata 


africana, oltre che di imitazioni di lucerne africane a Cascano e Sessa Aurunca. Purtroppo, non 


è mai stato condotto uno studio archeometrico su queste evidenze che costituiscono l’unica 


testimonianza di produzione di ceramica ingubbiata nell’area campana, generando una perenne 


ambiguità nell’identificazione della provenienza di questa classe. Oltre all’assenza di analisi 


                                                           
48 Cfr. Grifa et al. 2009a, 92-93. Si veda anche Olcese 2010, 188-189 per l’epoca precedente. 
49 Si veda ad esempio il progetto di dottorato di A. De Bonis, i cui primi risultati sono stati presentati nell’ottobre 


2010 al convegno tenutosi al Museo Archeologico Nazionale di Napoli “Scienze Naturali e Archeologia. Il 


paesaggio antico: interazione uomo/ambiente ed eventi catastrofici”. 
50 Cfr. Thierrin Michael, Picon 1994. 
51 Cfr. Arthur 1982 e Arthur 1991a. Per quest’area si veda inoltre l’Atlante dei siti di produzione e delle ceramiche 


dell'Italia centro-meridionale (Toscana, Lazio, Campania e Sicilia) in uscita presso Quasar  a cura di G. Olcese e 
del suo team di ricerca, presentato al workshop internazionale Immensa Aequora tenutosi a Roma il 24-26 gennaio 
2011. Per un esempio di scheda si veda il sito web http://www.immensaaequora.org/pdf/scheda_atlante.pdf. 
52 Si veda Arthur 1987 e Arthur 1991a. 
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archeometriche per evidenze di produzione, mancano per quest’area anche analisi relative a 


centri di consumo che possano darci informazioni sulle aree di approvvigionamento del 


vasellame impiegato. 


 Nel caso di Napoli, la situazione è resa ancora più problematica dall’assenza di gruppi di 


riferimento o di evidenze di produzione ceramica databili alla fase cronologica in esame53. Le 


analisi archeometriche esistenti sono infatti limitate all'età ellenistica e relative alle produzioni 


di anfore54. Anche in questi casi, però, non ci sono indicazioni sicure su quali giacimenti 


argillosi potevano essere stati sfruttati in antico. Le analisi condotte sulla ceramica comune 


rinvenuta nel contesto dei Girolomini hanno quindi dovuto tener necessariamente conto di tale 


poco nutrito quadro di riferimento, e in questo hanno tentato di inserirsi cercando di fornire 


nuovo materiale al fine di inquadrare l’approvvigionamento ceramico di Napoli alla fine del IV 


sec. d.C. all’interno del vivace e complesso quadro produttivo campano. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                           
53 A Napoli sono note evidenze di produzione per l’età ellenistica, si veda in particolare la fornace di Corso 
Umberto in Accorona et al. 1985. I recenti scavi per la Linea 1 della Metropolitana hanno portato alla luce in 
piazza N. Amore i resti di un’attività produttiva di anfore greco-italiche, cfr. Olcese 2005-2006, e di ceramica 
comune, cfr. Febbraro, Giampaola 2009. Per l'area produttiva si veda Giampaola 2004, 42-49, Carsana et al. 2009 
e Giampaola 2010, 18. 
54 Cfr. Olcese 2005-2006 e Olcese 2010. 
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IV. 5 ANALISI PETROGRAFICA 


"Assessment of origin is vital to any modern pottery study". 


Fulford, Peacock 1984, 6. 


 


Si sono analizzati 35 campioni in sezione sottile al microscopio ottico polarizzatore 
Olympus BX4155 al fine di indagare la struttura, la tessitura e la composizione mineralogica dei 
campioni. Mediante una macchina fotografica CCD Olympus DP70 collegata sia al 
microscopio che a un PC si è potuta realizzare una corposa documentazione micro-fotografica 
a diversi ingrandimenti per ogni campione. 


Per ogni campione è stata inoltre redatta una descrizione petrografica, seguendo quasi nella 
sua interezza il modello descrittivo elaborato da Whitbread56 oggi ampiamente diffuso. Nella 
fattispecie, della ricca e accurata scheda di Whitbread è stata semplificata la descrizione della 
frazione aplastica in quanto, data la grossolanità della maggior parte dei campioni, la frazione 
fine (< 10 μm) è molto ridotta. Per ogni campione la descrizione petrografica è così articolata: 


 


-Microstruttura: per descrivere la microstruttura e nella fattispecie le dimensioni, la frequenza e la 
tipologia dei voids (pori), si è fatto riferimento alla terminologia elaborata da 
Kemp57; per la distribuzione dei voids si è fatto riferimento alla terminologia di 
Stoops e Jongerius58. Quando i voids sono rari o assenti la microstruttura è 
definita “massiva”


59. Per quanto riguarda le dimensioni: 


 Molto grandi >2 mm 


 Grandi  0.5-2 mm 


 Medi  0.05-0.5 mm 


 Piccoli  <0.05 mm 


 Per quanto riguarda la frequenza: 


 Predominanti  >70% 


 Dominanti  50-70% 


 Frequenti 30-50% 


 Comuni 15-30% 


 Pochi  5-15% 


                                                           
55 Si desidera ringraziare vivamente il prof. M. A. Cau (Università di Barcellona) per avermi messo a disposizione 
tutta la sua strumentazione, ma soprattutto per gli interessanti e continui spunti di riflessione e i suggerimenti 
metodologici. 
56 Cfr. Whitbread 1995, 367-388 per le problematiche metodologiche relative a questo modello descrittivo. 
57 Kemp 1985, 17-18. 
58 Stoops, Jongerius 1975. 
59 Whitbread 1995, 380. 
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 Rari  0.5-2% 


 Molto rari <0.5% 


 Per quanto riguarda la tipologia: 


 Planari     lineari in sezione sottile ma planari in tre dimensioni 


 Allungati   relativamente larghi e irregolari 


 Per quanto riguarda la distribuzione: 


 Close-spaced   voids con punti di contatto 


 Single-spaced    la distanza tra i voids è uguale al loro diametro 


 Double-spaced  la distanza tra i voids è uguale al doppio del loro   


diametro 


 Open-spaced    la distanza tra i voids è più del doppio del loro diametro 


 


-Massa di fondo: il grado di alterazione dei minerali argillosi dovuto alla cottura è indicato 
dall’attività ottica della micromassa quando la sezione sottile viene ruotata 
durante l’osservazione a nicols incrociati (XPL). Tracce di pleocroismo possono 


essere osservate in nicols paralleli (PPL). Per indicare il colore della massa di 
fondo sia in nicols paralleli (PPL) che in nicols incrociati (XPL) si è impiegata la 
Munsell Soil Color Chart. Il colore è indicato ad un ingrandimento di 40x. 


 


-Composizione e frequenza degli inclusi: il rapporto c:f:v esprime le proporzioni relative tra la 
frazione grossolana (c, coarse), fine (f) e i voids (v). Per il calcolo del rapporto 


c:f:v il limite più alto considerato per la matrice è di 10μm60. Le inclusioni 
aplastiche sono elencate in ordine di frequenza, dalle più abbondanti alle più rare. 
La frequenza delle inclusioni è relativa, indicata in proporzione agli altri inclusi. 
Il modello descrittivo proposto da Whitbread prevede un paragrafo per ogni 
gruppo di frequenza; nel nostro caso, vista la grossolanità del materiale 
analizzato si è preferito descrivere tutte le inclusioni insieme. Per ogni minerale 
si descrivono poi le caratteristiche distintive, le alterazioni, l’arrotondamento, le 


dimensioni e nel caso dei frammenti di roccia anche i cristalli che la 
costituiscono. 


 


 


 


 


 


                                                           
60 Kemp 1985, 22. 
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IV.6 DESCRIZIONE PETROGRAFICA DELLE SEZIONI SOTTILI ANALIZZATE 


 


FABRIC 1 (FABRIC VULCANICA) 


SOTTOGRUPPO A  


 


CAMPIONE 1 (fig. 8, 1-2)  


Microstruttura:      Il campione presenta frequenti voids allungati; dal punto di vista dimensionale 
possono essere considerati di medie dimensioni e con distanza tra i singoli voids 
di dimensioni simili o il doppio dei voids stessi (single-spaced e double-spaced). 
Tutti i voids presentano lo stesso orientamento, dovuto alla lavorazione al tornio. 


 


Massa di fondo:     La matrice si presenta moderatamente attiva e di colore marrone chiaro (10R 5/8) 
in PPL; in XPL la matrice assume colore bruno scuro (10YR 3/6). 


 


Composizione e frequenza degli inclusi: 


c:f:v  50:20:30 


Gli inclusi sono moderatamente classati, generalmente di forma angolata e sub-angolata, solo più 
raramente arrotondati. 


 


Gli inclusi che caratterizzano l’impasto sono quarzo e pirosseno. Gli inclusi di quarzo sono 


frequentissimi, subangolati e di piccole dimensioni mentre gli inclusi di clinopirosseno, diopside e salite 
da incolore a verde, sono frequenti, di grandi dimensioni, distribuiti irregolarmente, sia angolati che 
sub-angolati, pleocroici con chiari segni di esfoliazione e zonature; da 0,1 a 0, 4 mm. 
Si osservano frequenti frammenti di litici vulcanici a prevalente composizione trachitica (frammenti di 
rocce olocristalline a tessitura microlitica con piccoli fenocristalli feldspatici zonati), frammenti di 
roccia olocristallina a tessitura porfiritica con aggregati di pirosseno e anche di biotite in grandi lamelle 
da 0, 4 a 0, 7 mm e frammenti di rocce ipoialine con fenocristalli di pirosseno e biotite. Comuni sono 
anche i frammenti alterati di roccia oloialina. 
Subordinati risultano i cristalli di feldspati zonati, distribuiti molto irregolarmente, rara micrite, anfiboli, 
piccoli frammenti di arenaria. E’ presente calcite secondaria come riempimento delle porosità. 
 


 


CAMPIONE 2  (fig. 8, 3)  


Microstruttura:  Il campione presenta frequenti voids sia allungati che planari; dal punto di vista 
dimensionale possono essere considerati di medie dimensioni e con distanza tra i 
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singoli voids di dimensioni simili (single-spaced). Tutti i voids presentano lo 
stesso orientamento, dovuto alla lavorazione al tornio.  


 


Massa di fondo:  La matrice si presenta attiva otticamente e di colore marrone (2.5YR 4/6) in PPL; 
in XPL la matrice assume colore bruno scuro, quasi nero (7.5YR 2.5/3). 


 


Composizione e frequenza degli inclusi: 


c:f:v  50:20:30 


Gli inclusi sono moderatamente classati, generalmente di forma angolata e sub-angolata, solo più 
raramente arrotondati. 


 


Gli inclusi che caratterizzano l’impasto sono quarzo e pirosseno. Gli inclusi di quarzo sono 


frequentissimi, subangolati e di piccole dimensioni mentre gli inclusi di clinopirosseno, diopside e salite 
da incolore a verdi, sono frequenti, di grandi dimensioni, distribuiti irregolarmente, sia angolati che sub-
angolati, pleocroici con chiari segni di esfoliazione e zonature; da 0,12 a 0,46 mm.  
Si osservano frequenti frammenti di litici vulcanici a prevalente composizione trachitica (frammenti di 
rocce olocristalline a tessitura microlitica con piccoli fenocristalli feldspatici) e frammenti di roccia a 
tessitura porfiritica con fenocristalli di biotite e clinopirosseno. Comuni sono anche i frammenti di 
roccia oloialina a tessitura perlitica.  
Subordinati risultano i cristalli di feldspati, distribuiti molto irregolarmente e di biotite di grandi 
dimensioni. Più frequenti inclusi di micrite, distribuiti irregolarmente e di forma arrotondata. Distribuiti 
irregolarmente e rari sono gli ossidi di ferro. 
 


CAMPIONE 5  (fig. 9, 1)  


Microstruttura: Il campione presenta frequenti voids sia allungati che planari; dal punto di vista 
dimensionale possono essere considerati di medie e piccole dimensioni e con 
distanza tra i singoli voids di dimensioni simili (single-spaced). Tutti i voids 
presentano lo stesso orientamento, dovuto alla lavorazione al tornio. 


 


Massa di fondo:  Il campione presenta delle variazione nel colore e nell’attività ottica della 


matrice, così da poter distinguere zone di diverso colore nella sezione. La matrice 
presenta zone a bassa attività ottica di colore marrone (2.5YR 5/6) in PPL 
mescolata ad aree non attive otticamente di colore quasi nero, concentrate 
soprattutto nella zona centrale della sezione. In XPL la matrice assume colore 
bruno scuro, quasi nero (2.5YR 2.5/4). 


Composizione e frequenza degli inclusi: 


c:f:v  70:20:10 
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Gli inclusi sono scarsamente classati, generalmente di forma angolata e sub-angolata, solo più 
raramente arrotondati. 


 


L’impasto è caratterizzato da degrassante vulcanico quale cristalli di clinopirosseno, diopside e salite da 


incolore a verde, frequenti, di grandi dimensioni, distribuiti irregolarmente, sia angolati che sub-
angolati con chiari segni di esfoliazione e zonature, quasi tutti pleocroici, da 0,12 a 0,67 mm. Frequenti 
inclusioni di quarzo di piccole dimensioni. 
Si osservano frequenti frammenti di litici vulcanici a tessitura porfiritica con fenocristalli di sanidino su 
una massa di fondo con microliti di feldspati, frammenti di litici a tessitura trachitica, frammenti di 
roccia ipoialina vitrofidica con fenocristalli di pirosseno. Comuni sono anche i frammenti di roccia 
oloialina. 
Subordinati risultano i cristalli di plagioclasio e di sanidino. Rari cristalli di biotite ossidata e inclusi di 
micrite, distribuiti irregolarmente e di forma arrotondata. Distribuiti irregolarmente e rari sono gli ossidi 
di ferro. E’ presente calcite secondaria come riempimento delle porosità. 


 


CAMPIONE 6 (fig. 9, 2)  


Microstruttura: Il campione presenta frequenti voids sia allungati che planari; dal punto di vista 
dimensionale possono essere considerati di medie e solo più raramente di grandi 
dimensioni e con distanza tra i singoli voids di dimensioni simili (single-spaced). 
Tutti i voids presentano lo stesso orientamento, dovuto alla lavorazione al tornio. 


 


Massa di fondo: La massa di fondo presenta una moderata attività ottica e colore marrone (10R 
3/6) in PPL; in XPL la matrice assume colore bruno scuro (10R 4/8). 


 


Composizione e frequenza degli inclusi: 


c:f:v  40:20:40 


Gli inclusi sono scarsamente classati, generalmente di forma angolata e sub-angolata, solo più 
raramente arrotondati. 


 


L’impasto è caratterizzata da uno scheletro quarzoso e da inclusi vulcanici quali degrassante. Gli inclusi 
vulcanici sono clinopirosseno, diopside e salite da incolore a verde, di medie dimensioni (moda: 0,22 
mm), distribuiti irregolarmente, sia angolati che sub-angolati con chiari segni di esfoliazione e zonature, 
quasi tutti pleocroici e più raramente di grandi dimensioni.  
Si osservano frequenti frammenti di litici vulcanici a tessitura porfiritica con fenocristalli di plagioclasio 
su una massa di fondo con microliti di feldspati o frammenti di rocce a struttura microlitica (trachiti?). 
Frequenti frammenti di roccia ipoialina vitrofidica con fenocristalli di pirosseno e, in alcuni casi, anche 
di biotite o di feldspati zonati. Frequenti frammenti di vetro basico a tessitura perlitica. 
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Subordinati risultano i cristalli di sanidino e di plagioclasio con lamelle di albite in alcuni casi con segni 
di alterazione. Rari cristalli di biotite di grandi dimensioni, di ossidi di ferro, di anfiboli e di noduli di 
argilla; rarissimi cristalli di muscovite E’ presente calcite secondaria come riempimento delle porosità. 
 


CAMPIONE 7 (fig. 9, 3-4)  


Microstruttura: Il campione presenta frequenti voids sia allungati che planari; dal punto di vista 
dimensionale possono essere considerati di medie e solo più raramente di grandi 
dimensioni, con distanza tra i singoli voids di dimensioni simili e più raramente a 
contatto reciproco (single-spaced e close-spaced). Tutti i voids presentano lo 
stesso orientamento, dovuto alla lavorazione al tornio. 


 


Massa di fondo: La massa di fondo presenta una moderata attività ottica e colore marrone (2.5YR 
5/8) in PPL; in XPL la matrice assume colore bruno scuro (2.5YR 3/6). 


 


Composizione e frequenza degli inclusi: 


c:f:v  80:10:10 


Gli inclusi sono scarsamente classati, generalmente di forma angolata e sub-angolata, solo più 
raramente arrotondati. 


 


L’impasto è caratterizzato da degrassante di origine vulcanica come clinopirosseno, diopside e salite da 
incolore a verde. I clinopirosseni sono frequenti, di medie dimensioni, distribuiti irregolarmente, sia 
angolati che sub-angolati con zonature, quasi tutti pleocroici; moda: 0, 24 mm.  
Si osservano frequenti frammenti di litici vulcanici a tessitura porfiritica con fenocristalli di plagioclasio 
o di pirosseno su una massa di fondo con microliti di feldspati, frammenti di roccia ipoialina vitrofidica 
con fenocristalli di pirosseno e, in alcuni casi, anche di biotite. Frequenti frammenti di vetro basico a 
tessitura perlitica. 
Subordinati risultano i cristalli di plagioclasio e sanidino. Rari cristalli quarzo, di biotite, di anfiboli, di 
feldspati e ossidi di ferro. Comune micrite, distribuita irregolarmente e di forma arrotondata.  
 


 


CAMPIONE 8 (fig. 9, 5-6)  


Microstruttura: Il campione presenta frequenti voids allungati; dal punto di vista dimensionale 
possono essere considerati di medie dimensioni e con distanza tra i singoli voids 
di dimensioni simili o il doppio dei voids stessi (single-spaced and double-


spaced). Tutti i voids presentano lo stesso orientamento, dovuto alla lavorazione 
al tornio. 


 







182 


 


Massa di fondo: La matrice si presenta moderatamente attiva e di colore marrone chiaro (2.5YR 
5/8) in PPL; in XPL la matrice assume colore bruno scuro (2.5YR 4/8). 


 


Composizione e frequenza degli inclusi: 


c:f:v  40:30:30 


Gli inclusi sono scarsamente classati, generalmente di forma angolata e sub-angolata, solo più 
raramente arrotondati. 


 
L’impasto è caratterizzato da uno scheletro quarzoso con degrassante vulcanico (clinopirosseno). Gli 


inclusi di quarzo sono frequentissimi, subangolati e di piccole dimensioni mentre gli inclusi di 
clinopirosseno, diopside e salite incolori o verdi in PPL, sono frequenti, di grandi dimensioni, distribuiti 
irregolarmente, sia angolati che sub-angolati con chiari segni di esfoliazione e zonature anche di tipo 
oscillatorio; da 0,15 a 0,5 mm.  
Si osservano frequenti frammenti di litici vulcanici a prevalente composizione trachitica, frammenti di 
roccia olocristallina a tessitura porfiritica con fenocristalli di sanidino su una massa di fondo feldspatica 
o con fenocristalli di clinopirosseno e in alcuni casi anche di biotite e frammenti di rocce ipoialine con 
fenocristalli di pirosseno e biotite. Comuni sono anche i frammenti di roccia oloialina a tessitura 
perlitica; comune micrite. Subordinati risultano i cristalli di feldspati, sanidino, gli ossidi di ferro e 
anfiboli. 


 


CAMPIONE 10 (fig. 10, 2-3) 


Microstruttura: Il campione presenta frequenti voids sia allungati che planari; dal punto di vista 
dimensionale possono essere considerati di medie e solo più raramente di grandi 
dimensioni e con distanza tra i singoli voids di dimensioni simili (single-spaced). 
Tutti i voids presentano lo stesso orientamento, dovuto alla lavorazione al tornio. 


 


Massa di fondo: La massa di fondo presenta una moderata attività ottica e colore marrone  (2.5YR 
5/6) in PPL; in XPL la matrice assume colore bruno scuro (2.5YR 3/6). 


 


Composizione e frequenza degli inclusi: 


c:f:v  60:20:20 


Gli inclusi sono da scarsamente a mediamente classati, generalmente di forma angolata e sub-angolata, 
solo più raramente arrotondati. 
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L’impasto è caratterizzato da degrassante di origine vulcanica quale clinopirosseno, diopside e salite da 
incolore a verde, di  medie dimensioni, distribuiti irregolarmente, sia angolati che sub-angolati con 
chiari segni di esfoliazione e zonature anche oscillatorie, quasi tutti pleocroici; da 0,01 a 0, 6 mm. 
Si osservano frequenti frammenti di litici vulcanici a tessitura porfiritica con fenocristalli di plagioclasio 
con lamelle di albite su una massa di fondo con microliti di feldspati o frammenti di rocce ipoialine 
vitrofidiche con fenocristalli di pirosseno; in alcuni casi i vetri mostrano una fase mineralogica diversa e 
segni di devitrificazione. 
Subordinati risultano i cristalli di plagioclasio con blebs dovuti ad alterazione. Rari cristalli di anfiboli, 
di sanidino, microfossili (foraminifere) e micrite. Frequenti ossidi di ferro. 
 


 


SOTTOGRUPPO B  


 


CAMPIONE 3  (fig. 8, 4-5)  


Microstruttura: Il campione presenta rari voids planari; dal punto di vista dimensionale possono 
essere considerati di piccole dimensioni. La distanza tra i voids è superiore al 
doppio del loro diametro (open-spaced). Non è possibile identificare un pattern 


preciso nell’orientamento dei voids. 


 


Massa di fondo: La massa di fondo è attiva otticamente e presenta colore marrone (2.5YR 4/8) in 
PPL; in XPL la matrice assume colore bruno scuro (2.5YR 3/6). 


 


Composizione e frequenza degli inclusi: 


c:f:v  30:60:10 


Gli inclusi sono da moderatamente bene a ben classati, generalmente di forma angolata e sub-angolata, 
solo più raramente arrotondati. 


 


L’impasto è caratterizzato da uno scheletro quarzoso e da inclusi vulcanici quali degrassante. Comuni 


inclusi di clinopirosseno, diopside e salite da incolore a verde, sia angolati che sub-angolati con chiari 
segni di esfoliazione e zonature, quasi tutti pleocroici; da 0, 2 a 0, 81 mm. Si osservano frequenti 
frammenti di litici vulcanici a tessitura microlitica feldspatica e frammenti di rocce ipoialine 
vitrofidiche con fenocristalli di clinopirosseno e biotite e glomeroporfiriti di biotite e pirosseno. Comuni 
vetri a tessitura perlitica. 
Subordinati risultano i cristalli di sanidino sia di grandi che di piccole dimensioni. Rari cristalli di 
biotite, ossidi di ferro, micrite. 
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CAMPIONE 4  (fig. 8, 6)  


Microstruttura: Il campione presenta rari voids planari; dal punto di vista dimensionale possono 
essere considerati di piccole dimensioni. La distanza tra i voids è superiore al 
doppio del loro diametro (open-spaced). Non è possibile identificare un pattern 


preciso nell’orientamento dei voids. 


 


Massa di fondo:  Il campione presenta delle variazione nel colore e nell’attività ottica della 


matrice, così da poter distinguere zone di diverso colore nella sezione. La matrice 
presenta principalmente zone a moderata attività ottica di colore marrone (2.5YR 
3/6) in PPL concentrate nella parte centrale della sezione mentre zone a minore 
attività ottica sono concentrate presso i bordi. In XPL la matrice assume colore 
bruno scuro, quasi nero (2.5YR 2.5/4). 


 


Composizione e frequenza degli inclusi: 


c:f:v  30:60:10 


Gli inclusi sono da moderatamente bene a ben classati, generalmente di forma angolata e sub-angolata, 
solo più raramente arrotondati. 


 


L’impasto è caratterizzato da uno scheletro quarzoso e da inclusi vulcanici quali degrassante in minor 


quantità rispetto ai campioni precedenti. Comuni inclusi di clinopirosseno, diopside e salite da incolore 
a verde, sia angolati che sub-angolati con chiari segni di esfoliazione e zonature, quasi tutti pleocroici; 
moda: 0, 20 mm. 
Si osservano frequenti frammenti di litici vulcanici a tessitura porfiritica con fenocristalli di 
plagioclasio, clasti trachitici e frammenti di rocce ipoialine vitrofidiche con fenocristalli di pirosseno e 
biotite. Rari vetri a tessitura perlitica. Comuni inclusi di micrite di grandi dimensioni e forma 
arrotondata. Subordinati risultano i cristalli di plagioclasio, di biotite, microcristalli di silice amorfa e gli 
ossidi di ferro. 
 


CAMPIONE 9 (fig. 10, 1)  


Microstruttura: Il campione presenta rari voids planari; dal punto di vista dimensionale possono 
essere considerati di piccole dimensioni. La distanza tra i voids è superiore al 
doppio del loro diametro (open-spaced). Non è possibile identificare un pattern 


preciso nell’orientamento dei voids. 


 


Massa di fondo: La massa di fondo è attiva otticamente e presenta colore marrone (2.5YR 4/6) in 
PPL; in XPL la matrice assume colore bruno scuro (2.5YR 3/6). 
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Composizione e frequenza degli inclusi: 


c:f:v  30:60:10 


Gli inclusi sono da moderatamente a scarsamente classati, generalmente di forma angolata e sub-
angolata. 


 


L’impasto è caratterizzato da inclusi vulcanici quali degrassante. Comuni inclusi di clinopirosseno, 
diopside e salite da incolore a verde, sia angolati che sub-angolati con chiari segni di esfoliazione e 
zonature, quasi tutti pleocroici, distribuiti irregolarmente e di medie dimensioni, più raramente grandi; 
moda: 0, 15 mm.  
Rari frammenti litici a tessitura microlitica feldspatica e rari vetri vulcanici. Comune micrite e 
subordinati cristalli di sanidino, ossidi di ferro, rara biotite, muscovite in lamine molto piccole, quarzite 
e calcite secondaria come riempimento delle porosità. 
 


CAMPIONE 31 (fig. 14, 6) 


Microstruttura: Il campione presenta pochi voids planari; dal punto di vista dimensionale 
possono essere considerati di piccole dimensioni. La distanza tra i voids è 
superiore al doppio del loro diametro (open-spaced). Non è possibile identificare 
un pattern preciso nell’orientamento dei voids. 


 


Massa di fondo:  Il campione presenta delle variazione nel colore e nell’attività ottica della 
matrice, così da poter distinguere zone di diverso colore nella sezione. La matrice 
presenta principalmente zone a moderata attività ottica di colore marrone (2.5YR 
3/6)  in PPL mescolata ad aree non attive otticamente di colore quasi nero, 
concentrate soprattutto nella zona centrale della sezione. In XPL la matrice 
assume colore bruno scuro, quasi nero (2.5YR 2.5/4). 


 


Composizione e frequenza degli inclusi: 


c:f:v  30:60:10 


Gli inclusi sono scarsamente classati, generalmente di forma angolata e sub-angolata, solo più 
raramente arrotondati. 


 
L’impasto è caratterizzato da inclusioni vulcaniche come degrassante. Comuni inclusi di clinopirosseno, 
diopside e salite, sia angolati che sub-angolati con chiari segni di esfoliazione e zonature, quasi tutti 
pleocroici, distribuiti irregolarmente e di grandi dimensioni; moda: 0, 35 mm. 
Si osservano frequenti frammenti di litici vulcanici a tessitura porfiritica con fenocristalli di feldspato e 
rari vetri vulcanici. E’ comune sia la calcite secondaria come riempimento delle porosità che le 
inclusioni carbonatiche. 
Subordinati risultano i cristalli di sanidino zonati e di plagioclasio con lamelle di albite.  







186 


 


FABRIC 2 (FABRIC SEDIMENTARIA) 


 


CAMPIONE 11 (fig. 10, 4) 


Microstruttura: Il campione presenta frequenti voids planari, dal punto di vista dimensionale sono 
di piccole e grandi dimensioni. La distanza tra i voids è superiore al doppio del 
loro diametro (open-spaced). Non è possibile identificare un pattern preciso 
nell’orientamento dei voids. 


 


Massa di fondo: La massa di fondo ha una moderata attività ottica e presenta colore marrone (2.5 
YR 5/8) in PPL; in XPL la matrice assume colore bruno scuro (2.5 YR 4/8). 


 


Composizione e frequenza degli inclusi: 


c:f:v  10:80:10 


Gli inclusi sono da moderatamente a ben classati, generalmente di forma sub-angolata e angolata, 
raramente arrotondata. 


 


L’impasto è caratterizzato da uno scheletro quarzoso. Sono frequenti gli inclusi carbonatici di micrite di 


piccole dimensioni e di muscovite. Rari ossidi di ferro e microfossili. 


 


CAMPIONE 12 (fig. 10, 5) 


Microstruttura: Il campione presenta rari voids planari; dal punto di vista dimensionale possono 
essere considerati in prevalenza di grandi dimensioni. La distanza tra i voids è 
pari al doppio del loro diametro (double-spaced). Non è possibile identificare un 
pattern preciso nell’orientamento dei voids. 


 


Massa di fondo: La massa di fondo è moderatamente attiva otticamente e presenta colore bruno 
rossastro (2.5YR 6/8) in PPL; in XPL la matrice assume colore bruno (2.5YR 
3/6). 


 


Composizione e frequenza degli inclusi: 


c:f:v  20:60:20 


Gli inclusi sono moderatamente classati, generalmente di forma angolata e sub-arrotondata. 
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L’impasto è caratterizzato da uno scheletro quarzoso. Sono frequenti gli inclusi carbonatici di micrite di 


medie dimensioni (moda: 0, 2 mm), gli ossidi di ferro e rari microfossili (foraminifere).  
Rari cristalli di muscovite, di biotite, di quarzo metamorfizzato con cristalli di biotite, di rocce 
sedimentarie a base carbonatica con quarzo, e calcite secondaria come riempimento delle porosità. 
 


CAMPIONE 13 (fig. 10, 6) 


 


Microstruttura: Il campione presenta rari voids planari; dal punto di vista dimensionale possono 
essere considerati di piccole dimensioni. La distanza tra i voids è superiore al 
doppio del loro diametro (open-spaced). Non è possibile identificare un pattern 


preciso nell’orientamento dei voids. 


 


Massa di fondo: La massa di fondo è attiva otticamente e presenta colore marrone (2.5YR 5/8) in 
PPL; in XPL la matrice assume colore bruno scuro (2.5YR 4/8). 


 


Composizione e frequenza degli inclusi: 


c:f:v  20:70:10 


Gli inclusi sono moderatamente classati, generalmente di forma angolata e sub-angolata. 


 
La sezione è caratterizzata da uno scheletro quarzoso; raramente sono presenti inclusi di quarzo di 
medie dimensioni. Sono frequenti gli inclusi carbonatici di micrite di medie dimensioni (moda: 0, 2mm) 
e di muscovite.  
Rari frammenti di roccia sedimentaria a base carbonatica con quarzo e quarzite e rari frammenti di 
clasti trachitici. Subordinati sono gli inclusi di plagioclasio con lamelle di albite, rari piccoli 
clinopirosseni, ossidi di ferro e calcite secondaria come riempimento delle porosità. 
 


CAMPIONE 14 (fig. 11, 1-2) 


Microstruttura: Il campione presenta frequenti voids planari; dal punto di vista dimensionale 
possono essere considerati in prevalenza di medie e più raramente di piccole 
dimensioni. La distanza tra i voids è superiore al doppio del loro diametro (open-


spaced). Non è possibile identificare un pattern preciso nell’orientamento dei 


voids. 


 


Massa di fondo: La massa di fondo è attiva otticamente e presenta colore marrone (2.5YR 5/6) in 
PPL; in XPL la matrice assume colore bruno scuro (2.5YR 2.5/4). 
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Composizione e frequenza degli inclusi: 


c:f:v  10:70:20 


Gli inclusi sono ben classati, generalmente di forma sub-angolata e sub-arrotondata. 


 


L’impasto è caratterizzato da uno scheletro quarzoso. Sono comuni gli inclusi carbonatici di micrite di 


medie dimensioni (moda: 0, 18 mm), gli ossidi di ferro e i microfossili (foraminifere). Rari cristalli di 
muscovite e frammenti di roccia sedimentaria con quarzo e muscovite. 


 


CAMPIONE 15 (fig. 11, 3) 


Microstruttura: Il campione presenta rari voids planari, dal punto di vista dimensionale possono 
essere considerati di grandi dimensioni. La distanza tra i voids è pari al doppio 
del loro diametro (double-spaced). Non è possibile identificare un pattern preciso 
nell’orientamento dei voids. 


 


Massa di fondo: Il campione presenta delle variazione nel colore e nell’attività ottica della 


matrice, così da poter distinguere zone di diverso colore nella sezione. La matrice 
presenta principalmente zone a moderata attività ottica di colore marrone-
rossastro (2.5YR 5/8) in PPL mescolata ad aree non attive otticamente di colore 
bruno, concentrate soprattutto nella zona centrale della sezione. In XPL la 
matrice assume colore bruno (2.5YR 3/6). 


 


Composizione e frequenza degli inclusi: 


c:f:v  10:60:30 


Gli inclusi sono da bene a moderatamente ben classati, generalmente di forma sub-angolata e angolata, 
raramente arrotondata. 


 


L’impasto è caratterizzato da uno scheletro quarzoso. Sono frequenti gli inclusi carbonatici di micrite di 
piccole e medie dimensioni, da 0, 06 a 0, 4 mm, e di muscovite. Rari ossidi di ferro e microfossili 
(foraminifere). Subordinati risultano essere piccoli frammenti di sanidino, biotite e calcite secondaria 
come riempimento delle porosità. Rari inclusi di vetro vulcanico e frammento di quarzite. 


 


CAMPIONE 16 (fig. 11, 4) 


Microstruttura: Il campione presenta frequenti voids planari; dal punto di vista dimensionale 
possono essere considerati in prevalenza di medie e più raramente di grandi 
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dimensioni. La distanza tra i voids è superiore al doppio del loro diametro (open-


spaced). Non è possibile identificare un pattern preciso nell’orientamento dei 


voids. 


 


Massa di fondo: Il campione presenta delle variazione nel colore e nell’attività ottica della 


matrice, così da poter distinguere zone di diverso colore nella sezione. La matrice 
presenta principalmente zone a moderata attività ottica di colore marrone (2.5YR 
4/4)  in PPL mescolata ad aree non attive otticamente di colore quasi nero, 
concentrate soprattutto nella zona centrale della sezione. In XPL la matrice 
assume colore bruno scuro, quasi nero (2.5YR 4/8). 


 


Composizione e frequenza degli inclusi: 


c:f:v  20:50:30 


Gli inclusi sono ben classati, generalmente di forma sub-angolata. 


 


La sezione è caratterizzata da uno scheletro quarzoso. Sono comuni gli inclusi di muscovite, mentre più 
rari sono gli inclusi carbonatici quali micrite, da 0, 14 a 0, 21 mm. Rari piccoli microfossili 
(foraminifere) e calcite secondaria come riempimento delle porosità. 


 


CAMPIONE 17 (fig. 11, 5) 


Microstruttura: Il campione presenta pochi voids planari, dal punto di vista dimensionale possono 
essere considerati di piccole dimensioni. La distanza tra i voids è superiore al 
doppio del loro diametro (open-spaced). Non è possibile identificare un pattern 


preciso nell’orientamento dei voids. 


 


Massa di fondo: La massa di fondo ha una bassa attività ottica e presenta colore marrone scuro 
(2.5Y 5/6) in PPL; in XPL la matrice assume colore nero (2.5Y 3/3). 


 


Composizione e frequenza degli inclusi: 


c:f:v  10:80:10 


Gli inclusi sono da moderatamente a ben classati, generalmente di forma sub-angolata e angolata, 
raramente arrotondata. 
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L’impasto è caratterizzato da uno scheletro quarzoso. Sono frequenti gli inclusi carbonatici di micrite di 
medie dimensioni (da 0, 102 mm a 0, 337 mm) e i microfossili (foraminifere). Rari cristalli di 
muscovite, ossidi di ferro e frammenti di roccia metamorfica (quarzite) e di roccia sedimentaria 
costituita da micrite e quarzo e in rari casi anche da muscovite. Sono presenti inoltre rarissimi piccoli 
pirosseni. 


 


CAMPIONE 25 (fig. 13, 4) 


Microstruttura: Il campione presenta rari voids planari; dal punto di vista dimensionale possono 
essere considerati in prevalenza di medie dimensioni e più raramente di piccole 
dimensioni. La distanza tra i voids è superiore al doppio del loro diametro (open-


spaced). Non è possibile identificare un pattern preciso nell’orientamento dei 


voids. 


 


Massa di fondo: Il campione presenta delle variazione nel colore e nell’attività ottica della 


matrice, così da poter distinguere zone di diverso colore nella sezione. La matrice 
presenta principalmente zone a moderata attività ottica di colore marrone (2.5YR 
5/8) in PPL mescolata ad aree non attive otticamente di colore quasi nero, 
concentrate soprattutto nella zona centrale della sezione. In XPL la matrice 
assume colore bruno scuro (2.5YR 3/6). 


Composizione e frequenza degli inclusi: 


c:f:v  20:50:30 


Gli inclusi sono moderatamente classati, generalmente di forma sub-angolata e più raramente sub-
arrotondati. 


 
L’impasto è caratterizzato da uno scheletro quarzoso. Sono comuni gli inclusi di muscovite e quelli 


carbonatici quali micrite (0, 5 mm) e rari microfossili; calcite secondaria come riempimento delle 
porosità.  
Rarissimi piccoli inclusi di pirosseno. 
 


CAMPIONE 23 (fig. 13, 1-2) 


Microstruttura: Il campione presenta rari voids; dal punto di vista dimensionale possono essere 
considerati in prevalenza di grandi più raramente di medie dimensioni. La 
distanza tra i voids è superiore al doppio del loro diametro (open-spaced). Non è 
possibile identificare un pattern preciso nell’orientamento dei voids. 


 


Massa di fondo: Il campione presenta delle variazione nel colore e nell’attività ottica della 


matrice, così da poter distinguere zone di diverso colore nella sezione. La matrice 
presenta principalmente zone a moderata attività ottica di colore marrone chiaro 
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(2.5YR 5/8) in PPL mescolata ad aree non attive otticamente di colore marrone 
scuro (2.5YR 4/6), concentrate soprattutto nella zona centrale della sezione, 
dovute ad una mescolanza di argille diverse. In XPL la matrice assume colore 
bruno scuro, quasi nero (2.5YR 3/6). 


 


Composizione e frequenza degli inclusi: 


c:f:v  50:50:10 


Gli inclusi sono da scarsamente a moderatamente classati, generalmente di forma sub-angolata e più 
raramente sub-arrotondati. 


 
La sezione è caratterizzata da uno scheletro quarzoso. Sono comuni gli inclusi di muscovite e quelli 
carbonatici quali micrite di forma arrotondata da 0, 19  a 0,41 mm, e rari microfossili (foraminifere). La 
presenza di cristalli di calcite può essere spiegata tenendo conto della temperatura di cottura, che 
sembra essere più bassa rispetto ai campioni precedenti; è presente anche calcite spatica e calcite 
secondaria come riempimento delle porosità.  
Sono inoltre presenti rarissimi piccoli inclusi di pirosseno e feldspati alterati. 
 


CAMPIONE 18 (fig. 11, 6) 


Microstruttura: Il campione presenta rari voids planari; dal punto di vista dimensionale possono 
essere considerati in prevalenza di medie e più raramente di grandi dimensioni. 
La distanza tra i voids è superiore al doppio del loro diametro (open-spaced). 
Non è possibile identificare un pattern preciso nell’orientamento dei voids. 


 


Massa di fondo: La matrice è otticamente inattiva (isotropa) e presenta colore bruno-verdastro 
(5Y 6/6) in PPL a causa della parziale vetrificazione dovuta all’alta temperatura 


di cottura (> 1000° C). In XPL la massa di fondo assume colore nero. 


 


Composizione e frequenza degli inclusi: 


c:f:v  10:60:30 


Gli inclusi sono da moderatamente a ben classati, generalmente di forma sub-angolata e più raramente 
sub-arrotondati. 


 


La sezione è caratterizzata da uno scheletro quarzoso; a volte sono presenti anche inclusi di quarzo di 
grandi dimensioni. Sono comuni gli inclusi di micrite e di rocce sedimentarie costituite da quarzo, 
micrite e ossidi; è presente anche calcite secondaria come riempimento delle porosità. 
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CAMPIONE 19 (fig. 12, 1) 


Microstruttura:  Il campione presenta frequenti voids planari; dal punto di vista dimensionale 
possono essere considerati in prevalenza di medie e più raramente di grandi 
dimensioni. La distanza tra i voids è pari al doppio del loro diametro (double-


spaced). Non è possibile identificare un pattern preciso nell’orientamento dei 


voids. 


 


Massa di fondo: La matrice è otticamente inattiva (isotropa) e presenta colore verdastro (5Y 6/6) 
in PPL a causa della vetrificazione dovuta all’alta temperatura di cottura (> 


1000° C). In XPL la massa di fondo assume colore nero. 


 


Composizione e frequenza degli inclusi: 


c:f:v  20:50:30 


Gli inclusi sono da bene a moderatamente ben classati, generalmente di forma sub-angolata e più 
raramente sub-arrotondati. 


 


La sezione è caratterizzata da uno scheletro quarzoso; a volte sono presenti anche inclusi di quarzo di 
medie dimensioni. Sono comuni gli inclusi carbonatici di micrite (moda: 0, 2 mm) e calcite secondaria 
come riempimento delle porosità. La muscovite è rarissima, pressoché assente, a causa dell’elevata 


temperatura di cottura. Rarissimi frammenti di roccia sedimentaria e piccoli e rari plagioclasi. 


 


CAMPIONE 29 (fig. 14, 4) 


Microstruttura: Il campione presenta rari voids planari; dal punto di vista dimensionale possono 
essere considerati in prevalenza di grandi dimensioni. La distanza tra i voids è 
superiore al doppio del loro diametro (open-spaced). Non è possibile identificare 
un pattern preciso nell’orientamento dei voids. 


 


Massa di fondo: La massa di fondo è moderatamente attiva e presenta colore marrone scuro 
(7.5YR 6/8) in PPL; in XPL la matrice assume colore bruno scuro (2.5YR 3/6). 


 


Composizione e frequenza degli inclusi: 


c:f:v  10:80:10 


Gli inclusi sono da bene a moderatamente classati, generalmente di forma sub-angolata e raramente 
sub-arrotondata. 
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La sezione è caratterizzata da uno scheletro quarzoso. Sono comuni gli inclusi di muscovite, distribuiti 
irregolarmente e gli inclusi carbonatici di micrite di medie dimensioni (moda: 0, 15 mm). Rari 
frammenti di rocce sedimentarie a base carbonatica con quarzo e di roccia metamorfica. Rari piccoli 
microfossili (foraminifere), ossidi di ferro e calcite secondaria come riempimento delle porosità. 


 


CAMPIONE 26 (fig. 13, 5-6) 


Microstruttura: Il campione presenta rari voids planari; dal punto di vista dimensionale possono 
essere considerati in prevalenza di grandi dimensioni. La distanza tra i voids è 
superiore al doppio del loro diametro (open-spaced). Non è possibile identificare 
un pattern preciso nell’orientamento dei voids. 


 


Massa di fondo: Il campione presenta delle variazione nel colore e nell’attività ottica della 


matrice, così da poter distinguere zone di diverso colore nella sezione. La matrice 
presenta principalmente zone attive otticamente di colore marrone chiaro (2.5YR 
5/6) in PPL mescolata ad aree moderatamente attive di colore marrone scuro 
(2.5YR 5/8). In XPL la matrice assume colore bruno scuro (2.5YR 3/6). 


 


Composizione e frequenza degli inclusi: 


c:f:v  10:80:10 


Gli inclusi sono da bene a moderatamente classati, generalmente di forma angolata, sub-angolata e 
raramente sub-arrotondata. 


 


La sezione è caratterizzata da uno scheletro quarzoso; raramente sono presenti inclusi di quarzo di 
medie dimensioni. Sono comuni gli inclusi di muscovite, distribuiti irregolarmente, e gli inclusi 
carbonatici di micrite di medie dimensioni (moda: 0, 28 mm). Rari frammenti di rocce sedimentarie a 
base carbonatica con quarzo. Rari piccoli microfossili (foraminifere), ossidi di ferro, plagioclasi e rari 
grandi voids con calcite secondaria. 


 


CAMPIONE 24 (fig. 13, 3) 


Microstruttura: Il campione presenta frequenti voids; dal punto di vista dimensionale possono 
essere considerati in prevalenza di grandi dimensioni. La distanza tra i voids è 
superiore al doppio del loro diametro (open-spaced). Non è possibile identificare 
un pattern preciso nell’orientamento dei voids. 


 


Massa di fondo: La massa di fondo ha una moderata attività ottica e presenta colore marrone 
(5YR 5/8) in PPL; in XPL la matrice assume colore bruno scuro (5YR 4/6). 
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Composizione e frequenza degli inclusi: 


c:f:v  20:60:20 


Gli inclusi sono moderatamente classati, generalmente di forma sub-angolata e più raramente sub-
arrotondati. 


 


L’impasto è caratterizzato da uno scheletro quarzoso. Sono frequenti gli inclusi di muscovite e di 


micrite.. Rarissimi inclusi di clinopirosseno verde e zonato (0,1 mm), di sanidino, di anfibolo, di selce, 
microfossili (foraminifere), e calcite secondaria come riempimento delle porosità. 


 


 


CAMPIONE 27 (fig. 14, 1) 


Microstruttura: Il campione presenta rari voids; dal punto di vista dimensionale possono essere 
considerati in prevalenza di grandi dimensioni. La distanza tra i voids è superiore 
al doppio del loro diametro (open-spaced). Non è possibile identificare un 
pattern preciso nell’orientamento dei voids. 


 


Massa di fondo: La massa di fondo è otticamente attiva e presenta colore marrone (7.5YR 5/6) in 
PPL; in XPL la matrice assume colore bruno scuro (7.5YR 2.5/3). 


 


Composizione e frequenza degli inclusi: 


c:f:v  10:80:10 


Gli inclusi sono moderatamente classati, generalmente di forma sub-angolata e più raramente sub-
arrotondati. 


 
L’impasto è caratterizzato da uno scheletro quarzoso. Frequenti ossidi di ferro e micrite da 0, 05 a 0, 3 


mm, rara muscovite e biotite e rari microfossili (foraminifere).  
Sono comuni i frammenti di quarzite. Sono inoltre presenti rari frammenti di roccia metamorfica 
composti prevalentemente da quarzo e frammenti di roccia sedimentaria a base carbonatica con quarzo 
e calcite secondaria come riempimento delle porosità. Rari frammenti di roccia olocristallina a tessitura 
microlitica con feldspati, frammenti di roccia oloialina, rari inclusi di plagioclasio. 
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CAMPIONE 28 (fig. 14, 2-3) 


Microstruttura: Il campione presenta rari voids; dal punto di vista dimensionale possono essere 
considerati in prevalenza di grandi dimensioni. La distanza tra i voids è superiore 
al doppio del loro diametro (open-spaced). Non è possibile identificare un 
pattern preciso nell’orientamento dei voids. 


 


Massa di fondo: La massa di fondo ha una moderata attività ottica e presenta colore marrone 
(5YR 5/8) in PPL; in XPL la matrice assume colore bruno scuro (7.5YR 3/4). 


 


Composizione e frequenza degli inclusi: 


c:f:v  30:60:10 


Gli inclusi sono moderatamente classati, generalmente di forma sub-angolata e più raramente sub-
arrotondati. 


 


L’impasto è caratterizzato da uno scheletro quarzoso. Sono frequenti gli inclusi di muscovite, e quelli 


carbonatici di micrite di medie dimensioni (moda: 0, 2 mm); comuni microfossili (foraminifere). Rari 
frammenti di roccia sedimentaria costituiti da carbonati di calcio, cristalli di quarzo e muscovite e 
calcite secondaria come riempimento delle porosità. Sono inoltre presenti rari frammenti di roccia 
metamorfica composti prevalentemente da quarzite. 


  


CAMPIONE 30 (fig. 14, 5) 


Microstruttura: Il campione presenta frequenti voids; dal punto di vista dimensionale possono 
essere considerati in prevalenza di medie dimensioni. La distanza tra i voids è 
superiore al doppio del loro diametro (open-spaced). Non è possibile identificare 
un pattern preciso nell’orientamento dei voids. 


 


Massa di fondo: Il campione presenta delle variazioni nel colore e nell’attività ottica della matrice, 


così da poter distinguere zone di diverso colore nella sezione. La matrice 
presenta principalmente zone otticamente attive di colore marrone chiaro (2.5YR 
5/6) in PPL presso il bordo e aree a minore (moderata) attività ottica di colore 
bruno (2.5YR 5/8) concentrate nella zona centrale della sezione. In XPL la 
matrice assume colore bruno scuro (5YR 3/4). 


 


Composizione e frequenza degli inclusi: 


c:f:v  40:40:20 
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Gli inclusi sono moderatamente classati, generalmente di forma sub-angolata e più raramente sub-
arrotondati. 


 


L’impasto è caratterizzato da uno scheletro quarzoso, in rari casi con cristalli di medie dimensioni. Sono 


frequenti gli inclusi di muscovite e di micrite di medie dimensioni (moda: 0, 2mm), a volte di grandi 
dimensioni. Subordinati risultano i cristalli di sanidino e feldspati, sia di grandi che di piccole 
dimensioni. Rari frammenti di roccia sedimentaria con base carbonatica e cristalli di muscovite e 
quarzi. Rari frammenti di roccia olocristallina a tessitura microlitica feldspatica e vetri perlitici, 
rarissimi piccoli inclusi di pirosseno. Comuni ossidi di ferro e calcite secondaria come riempimento 
delle porosità. 
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FABRIC 3 (FABRIC GRANITICA) 


 


CAMPIONE 20 (fig. 12, 2-3) 


Microstruttura: Il campione presenta frequenti voids planari; dal punto di vista dimensionale 
possono essere considerati in prevalenza di medie e più raramente di grandi 
dimensioni e con distanza tra i singoli voids di dimensioni simili ai voids stessi 
(single-spaced). Sono orientati con il medesimo pattern dovuto alla lavorazione 
al tornio. 


 


Massa di fondo: Il campione presenta delle variazione nel colore e nell’attività ottica della 


matrice, così da poter distinguere zone di diverso colore nella sezione. La matrice 
presenta principalmente zone otticamente attive di colore marrone chiaro (2.5YR 
5/6) in PPL presso il bordo e aree a minore (moderata) attività ottica di colore 
bruno (2.5YR 5/8) concentrate nella zona centrale della sezione. In XPL la 
matrice assume colore bruno e bruno scuro (2.5YR 3/6). 


 


Composizione e frequenza degli inclusi: 


c:f:v  40:10:50 


Gli inclusi sono scarsamente classati, generalmente di forma angolata e sub-angolata e più raramente 
sub-arrotondati (micrite). 


 
L’impasto è caratterizzato da uno scheletro quarzoso. Sono presenti rari cristalli di clinopirosseno verdi 


e zonati, distribuiti irregolarmente, molto piccoli e in rari casi di grandi dimensioni; moda: 0, 3 mm. 
Comuni frammenti di roccia vulcanica olocristallina a tessitura trachitica e porfiritica con microliti 
feldspatici e fenocristalli di sanidino, in alcuni casi alterati da 0, 7 a 0, 9 mm.  
Il campione si caratterizza per la presenza di frammenti di rocce granitiche a struttura equigranulare che 
in alcuni casi presentano anche cristalli di muscovite. È presente anche comune calcite e calcite 
microcristallina (micrite). Subordinati risultano i materiali mafici e alcalini quali cristalli di sanidino, di 
plagioclasio con lamelle di albite, di muscovite, di biotite e di anortite. 
 


CAMPIONE 21 (fig. 12, 4-5) 


Microstruttura: Il campione presenta frequenti voids planari; dal punto di vista dimensionale 
possono essere considerati in prevalenza di medie e più raramente di grandi 
dimensioni e con distanza tra i singoli voids di dimensioni simili ai voids stessi 
o in contatto tra loro (single-spaced e close-spaced). Non è possibile 
identificare un pattern preciso nell’orientamento dei voids. 
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Massa di fondo: Il campione presenta delle variazione nel colore e nell’attività ottica della 


matrice, così da poter distinguere zone di diverso colore nella sezione. La matrice 
presenta principalmente zone otticamente attive di colore marrone chiaro (2.5YR 
5/8) in PPL presso il bordo e aree a minore (moderata) attività ottica di colore 
bruno (2.5YR 4/8) concentrate nella zona centrale della sezione. In XPL la 
matrice assume colore bruno e bruno scuro (2.5YR 2.5/4). 


 


Composizione e frequenza degli inclusi: 


c:f:v  40:10:50 


Gli inclusi sono scarsamente classati, generalmente di forma angolata e sub-angolata. 


 
L’impasto è caratterizzato da uno scheletro quarzoso. Sono presenti rari cristalli di clinopirosseno 


alcuni zonati distribuiti irregolarmente, molto piccoli e grandi in rari casi (o, 5 mm). Comuni frammenti 
di clasti rachitici da 0, 5 a 1, 5 mm. 
Il campione si caratterizza per la presenza di frammenti di rocce granitiche a struttura equigranulare che 
in alcuni casi presentano anche cristalli di muscovite. È presente anche rara calcite microcristallina 
(micrite). Subordinati risultano biotite, muscovite, sanidino, plagioclasio con lamelle di albite e ossidi.  
 


CAMPIONE 22 (fig. 12, 6) 


Microstruttura: Il campione presenta frequenti voids planari; dal punto di vista dimensionale 
possono essere considerati in prevalenza di medie e più raramente di grandi 
dimensioni e con distanza tra i singoli voids di dimensioni simili ai voids stessi o 
in contatto tra loro (single-spaced e close-spaced). Sono orientati con il 
medesimo pattern dovuto alla lavorazione al tornio. 


 


Massa di fondo: Il campione presenta delle variazione nel colore e nell’attività ottica della 


matrice, così da poter distinguere zone di diverso colore nella sezione. La matrice 
presenta principalmente zone otticamente attive di colore marrone chiaro (2.5YR 
5/8) in PPL presso il bordo e aree a minore (moderata) attività ottica di colore 
bruno (2.5YR 4/8) concentrate nella zona centrale della sezione. In XPL la 
matrice assume colore bruno e bruno scuro (2.5YR 2.5/4). 


 


Composizione e frequenza degli inclusi: 


c:f:v  10:30:60 


Gli inclusi sono moderatamente classati, generalmente di forma angolata e sub-angolata e molto 
raramente arrotondati. 
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L’impasto è caratterizzato da uno scheletro quarzoso. Gli inclusi di clinopirosseno, molto più rari 


rispetto ai campioni precedenti (nn. 20 e 21), sono verdi e zonati. Comuni frammenti di roccia a 
tessitura microlitica feldspatica e a tessitura porfitica con fenocristalli di pirosseno e biotite su una 
massa di fondo feldspatica, da 0, 5 a 1, 21 mm.  
Il campione si caratterizza per la presenza di frammenti di rocce granitiche a struttura equigranulare che 
in alcuni casi presentano anche cristalli di muscovite. È presente anche rara calcite microcristallina 
(micrite). Subordinati risultano i cristalli di plagioclasio con lamelle di albite, di muscovite, di biotite e 
gli  ossidi di ferro. 
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FABRIC 4 (MICACEOUS WARE) 


 


CAMPIONE 32 (fig. 15, 1-2) 


Microstruttura: Il campione presenta rari voids planari e allungati; dal punto di vista 
dimensionale possono essere considerati in prevalenza di medie dimensioni. La 
distanza tra i voids è superiore al doppio del loro diametro (open-spaced). Non è 
possibile identificare un pattern preciso nell’orientamento dei voids. 


 


Massa di fondo: La matrice è attiva otticamente, di colore bruno chiaro (5YR 5/8) in PPL con 
zone a minore attività ottica di colore bruno scuro in corrispondenza dei bordi. In 
XPL la matrice assume colore bruno chiaro (5YR 5/8). 


 


Composizione e frequenza degli inclusi: 


c:f:v  80:10:10 


Gli inclusi sono da moderatamente a scarsamente classati, generalmente di forma sub-angolata e di 
medie dimensioni e più raramente grandi.  


 


L’impasto è caratterizzato da uno scheletro quarzoso, che presenta cristalli sub-angolati sia di piccole 
che medie dimensioni, e dalla presenza dominante di muscovite di medie dimensioni e più raramente di 
grandi dimensioni, da 0,13 a 0, 64 mm. Frequenti frammenti di rocce metamorfiche (quarzite) di grandi 
dimensioni con cristalli di quarzo e feldspati; in alcuni casi sono presenti anche cristalli di muscovite. 
Subordinati risultano essere sia feldspati che plagioclasi con lamelle di albite di medie e grandi 
dimensioni e cristalli di cianite e staurolite; presenti piccoli frammenti carbonatici. 


 


 


FABRIC 5  


 


CAMPIONE 34 (fig. 15, 5-6; fig. 16, 1) 


Microstruttura: Il campione presenta frequenti voids planari e allungati; dal punto di vista 
dimensionale possono essere considerati in prevalenza di piccole e solo più 
raramente di medie dimensioni e con distanza tra i singoli voids di dimensioni 
simili ai voids stessi o più raramente in contatto tra loro (single-spaced e close-


spaced). Tutti i voids presentano lo stesso orientamento, dovuto alla lavorazione 
al tornio. 
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Massa di fondo: La matrice è moderatamente attiva, di colore bruno (10R 5/6) in PPL. In XPL la 
matrice assume colore bruno scuro (10R 3/6). 


 


Composizione e frequenza degli inclusi: 


c:f:v  50:10:40 


Gli inclusi sono scarsamente classati, generalmente di forma angolata e sub-angolata.  


 


L’impasto è caratterizzato da frequenti inclusi di muscovite, sia di piccole che medie dimensioni e di 
quarzo; frequenti frammenti di roccia metamorfica con quarzo. Rari piccoli frammenti di rocce 
vulcaniche olocristalline a tessitura microlitica feldspatica (0, 35 mm). Subordinati risultano essere gli 
inclusi di sanidino, di plagioclasio con lamelle di albite, i cristalli di microclino e gli ossidi di ferro. 


 


 


FABRIC 6 


 


CAMPIONE 35 (fig. 16, 2) 


Microstruttura: Il campione presenta frequenta voids planari e allungati; dal punto di vista 
dimensionale possono essere considerati in prevalenza di piccole e in casi molto 
rari di medie dimensioni e con distanza tra i singoli voids di dimensioni simili ai 
voids stessi o più raramente in contatto tra loro (single-spaced e close-spaced). 
Non è possibile identificare un pattern preciso nell’orientamento dei voids. 


 


Massa di fondo: Il campione presenta delle variazione nel colore e nell’attività ottica della 


matrice, così da poter distinguere zone di diverso colore nella sezione. La matrice 
presenta principalmente zone otticamente attive di colore marrone chiaro (2.5YR 
5/8) in PPL mescolate ad aree a minore (moderata) attività ottica di colore bruno 
(2.5YR 4/8). In XPL la matrice assume colore bruno scuro (2.5YR 3/6). 


 


Composizione e frequenza degli inclusi: 


c:f:v  70:20:10 


Gli inclusi sono da moderatamente a scarsamente classati, generalmente di forma sub-angolata e 
raramente sub-arrotondata. 
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L’impasto è caratterizzato da uno scheletro quarzoso, che presenta cristalli sub-angolati sia di piccole 
che medie dimensioni. Frequenti frammenti di rocce vulcaniche olocristalline a tessitura microlitica e in 
alcuni casi con fenocristalli di feldspato. Rari frammenti di vetro vulcanico basico con vacuoli. 
Frequenti frammenti di graniti con ossidi, a volte con halos giallo pleocroiche o con cristalli di 
muscovite. Subordinati risultano essere sia clinopirosseni di piccole dimensioni, che biotite, plagioclasi 
con lamelle di albite, sanidino, microclino, muscovite e inclusi carbonatici. 


 


 


FABRIC 7 


 


CAMPIONE 33 (fig. 15, 3-4) 


Microstruttura: Il campione presenta frequenti voids planari, in alcuni casi molto allungati; dal 
punto di vista dimensionale possono essere considerati in prevalenza di medie 
dimensioni e meno frequentemente di grandi e piccole dimensioni. La distanza 
tra i voids è superiore al doppio del loro diametro (open-spaced), ma in rari casi 
soprattutto i micro-voids presentano una distanza tra i singoli voids di dimensioni 
simili ai voids stessi o risultano invece a contatto tra loro (single-spaced e close-


spaced). Non è possibile identificare un pattern preciso nell’orientamento dei 


voids. 


 


Massa di fondo: La matrice presenta zone a diversa attività ottica e con diverso colore, in 
particolare con colore bruno chiaro (2.5YR 5/4) presso il bordo e nero nella parte 
centrale in PPL. In XPL la matrice assume colore nero. 


 


Composizione e frequenza degli inclusi: 


c:f:v  40:30:30 


Gli inclusi sono scarsamente classati, generalmente di forma sub-angolata e più raramente sub-
arrotondati ed è chiaramente osservabile una tessitura bimodale. 


 


L’impasto è caratterizzato da uno scheletro quarzoso e da frammenti di rocce di grandi dimensioni, sia 


sub-arrotondati che sub-angolati; le rocce vulcaniche sono in prevalenza arrotondate mentre quelle 
metamorfiche sono sub-angolate o sub-arrotondate.  
Comuni frammenti di grandi dimensioni di rocce metamorfiche con quarzo a tessitura inequigranulare, 
moda: 0, 45 mm; il quarzo presenta undulating extinction; in alcuni casi sono identificabili frammenti di 
rocce granitiche sottoposte a  processi di metamorfizzazione. Rari frammenti di rocce sedimentarie a 
base carbonatica con quarzo e frammenti di quarzite. In alcuni casi questi clasti presentano cristalli di 
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biotite. Rari frammenti di vetro vulcanico con vacuoli e di rocce ipocristalline a matrice vitrofidica con 
fenocristalli di quarzo. Sono inoltre presenti rari clinopirosseni, piccoli e distribuiti irregolarmente. 
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Tab. 3. Sintesi delle caratteristiche microscopiche dei campioni analizzati. 


Legenda: Qz=quarzo, Pl=plagioclasi, Cpx=clinopirosseni, Fs=Feldspati, Micr=micrite, Ms=muscovite, Bt=biotite, R. Vulc=rocce vulcaniche, Vetri Vulc=vetri 


vulcanici, Microfoss=microfossili. 
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IV.7. DISCUSSIONE PETROGRAFICA DELLE FABRIC INDIVIDUATE 


 


FABRIC 1 (FABRIC VULCANICA) 


 


Microstruttura: Questo gruppo è caratterizzato da una porosità allungata. I campioni appartenenti 


a tale gruppo presentano infatti frequenti voids allungati che dal punto di vista 


dimensionale possono essere considerati di dimensioni medie e con distanza tra i 


singoli pori di dimensione simile o doppia rispetto ai pori stessi (single-spaced e 


double-spaced), raramente presentano una distanza maggiore. Frequentemente i 


voids presentano lo stesso orientamento, dovuto alla lavorazione al tornio. In 


qualche caso i voids sono parzialmente arrotondati e riempiti da calcite 


secondaria (campioni 1, 5, 6, 9, 31). 


Massa di fondo: La matrice si presenta generalmente omogenea nei campioni analizzati per 


quanto riguarda l’attività ottica. E’ attiva o moderatamente attiva e di colore 


marrone chiaro (2.5YR 5/6) in PPL; in XPL la matrice assume colore bruno 


scuro, a volte quasi nero (2.5YR 3/6). Solo i campioni 4 e 31 presentano zone 


della matrice con diversa attività ottica, prevalentemente di colore marrone 


chiaro, con zone più scure in corrispondenza della parte centrale del campione. 


 


Composizione e frequenza degli inclusi: 


Il rapporto c:f:v è compreso tra 50:20:30 e 80:10:10 per il sottogruppo A. Il sottogruppo B mostra un 


più basso contenuto di inclusioni aplastiche con un rapporto c:f:v di circa 30:60:10. 


Gli inclusi variano da ben classati a scarsamente classati, come si osserva nella maggior parte dei 


campioni, e generalmente sono di forma angolare e sub-angolare, solo più raramente arrotondati.  


 


I campioni si caratterizzano per uno scheletro quarzoso e per gli inclusi di clinopirosseno. I 


frammenti di quarzo sono frequentissimi, subangolari e di dimensioni variabili da medie a 


piccole. Gli inclusi di clinopirosseno, diopside e salite, sono numerosi e di grandi dimensioni, 


distribuiti irregolarmente nell’impasto, sia angolari che sub-angolari. Il colore varia da incolore 


a verde chiaro, sono spesso zonati, con il nucleo incolore e il bordo verdastro più o meno 


intenso oppure con zonatura oscillatoria. Sono frequenti gli individui con geminazione 


lamellare e a clessidra. 


Si osservano numerosi frammenti di lave a tessitura porfirica con fenocristalli di pirosseno e 


plagioclasio e frammenti di lave con massa di fondo vetrosa e fenocristalli di pirosseno e 
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biotite. Comuni sono anche i frammenti di pomici caratterizzati da bolle rotondeggianti e i 


clasti con tessitura trachitica. Talora sono presenti inclusi glomeroporfirici a pirosseno e 


biotite. 


Subordinati risultano i cristalli di feldspati e di biotite, distribuiti molto irregolarmente. Gli 


ossidi di ferro sono piuttosto rari, molto più frequenti sono i granuli di micrite abbastanza 


arrotondati, ma distribuiti irregolarmente. Calcite secondaria, come riempimento della porosità, 


è presente nei campione 1, 5, 6, 9, e soprattutto 31, mentre il campione 10 contiene microfossili 


(foraminifere). 


 


E’ possibile dividere la fabric in due sottogruppi A e B sulla base della quantità e delle 


dimensioni delle inclusioni aplastiche. Come si evince infatti dal rapporto c:f:v, il sottogruppo 


A ha una quantità di gran lunga maggiore di inclusioni aplastiche rispetto al sottogruppo B. 


Questa suddivisione è confermata anche dall'analisi granulometrica eseguita con le 


metodologie digitali della Image Processing Analysis
61. Come verrà meglio illustrato e 


commentato in seguito62, questo raggruppamento trova un riscontro anche nell'analisi chimica 


(XRF) indicando il ricorso a giacimenti argillosi diversi all’interno della stessa area geologica, 


e più precisamente in questo caso nella stessa provincia magmatica63 che vedremo essere 


quella del Somma-Vesuvio. All’interno di questo sottogruppo B andrebbe effettuata un 


ulteriore suddivisione che comprende i campioni 9 e 31, in quanto oltre ad una tessitura  più 


fine, presentano una quantità inferiore di frammenti di roccia lavica, di clasti trachitici e di 


vetro vulcanico rispetto agli altri campioni del sottogruppo B. Questa ulteriore distinzione trova 


conforto nel dato archeologico, in quanto questi due campioni rappresentano classi diverse 


rispetto al sottogruppo A e agli altri campioni del sottogruppo B, comprendenti ceramica da 


fuoco. Il campione 9 è infatti un esemplare di olla ingubbiata in ceramica comune da dispensa 


mentre il campione 31 è una lucerna di tipo Firmalampen. La differenza granulometrica e nella 


quantità di inclusi della frazione aplastica, oltre all’impiego di argille calcaree anziché ferrose 


come nel caso degli altri campioni della fabric 1, sembrerebbe indicare non solo il ricorso a 


                                                           
61 Come infatti si vedrà infra, cfr. cap. IV. 8,  i campioni  3 e 4 rientrano infatti nella classe granulometrica “very 


fine sand” piuttosto che  “fine sand”. 
62 Si veda infra cap. IV. 10. 
63 Per la definizione di provincia magmatica cfr. Barone et al. 2010, 724: “Petrological studies introduced the 


concept of “magmatic province”, which assumes that igneous rock which formed in a restricted geographic area 


during the same period and in the same geodynamic context are characterized by common petrographic and 


geochemical features”. 
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giacimenti argillosi diversi rispetto ai precedenti ma anche come la scelta delle argille fosse 


funzionale alle necessità performative e tecnologiche del tipo di manufatto. 


La matrice, sempre otticamente attiva e di colore rosso-brunastro, indica per tutti i campioni 


una cottura in ambiente ossidante. La porosità spesso appiattita e allungata in tutti i campioni 


denota chiaramente l’uso del tornio. Come si vedrà in seguito
64, la presenza di clasti trachitici e 


di vetro vulcanico oltre al tipo di pirosseno (diopside e salite)65, indica chiaramente l’ampio 


utilizzo di degrassante vulcanico dall’area del Somma-Vesuvio. 


  


FABRIC 2 (FABRIC SEDIMENTARIA) 


 


Microstruttura:  I  campioni appartenenti a questo gruppo presentano frequenti voids appiattiti; 


dal punto di vista dimensionale possono essere considerati di dimensioni medie; i 


singoli voids sono ben spaziati. Non è possibile identificare un pattern preciso 


nell’orientamento dei voids. 


Massa di fondo:  La massa di fondo di alcuni campioni (14, 23, 25) è attiva otticamente e presenta 


colore marrone (2.5YR 5/6) in PPL; in XPL la matrice assume colore bruno 


scuro (2.5Y R2.5/4). Alcuni campioni di questo gruppo (18, 19) sono ipercotti, 


quasi vetrificati, di conseguenza la matrice è otticamente inattiva (isotropa) e 


presenta colore bruno-verdastro (5Y 6/6) in PPL a causa della vetrificazione 


dovuta all’alta temperatura di cottura (> 1000° C). In XPL la matrice assume 


colore nero.  


 


Composizione e frequenza degli inclusi: 


Il rapporto c:f:v si aggira intorno ai 10:60:30 e 20:60:20 per la maggior parte dei campioni. Il campione 


23 è l’unico che mostra una percentuale molto più elevata della frazione grossolana e fine: 50:40:10. La 


distribuzione delle inclusioni è in generale bimodale. 


Gli inclusi sono da scarsamente a moderatamente classati, generalmente di forma sub-angolare e più 


raramente sub-arrotondati. I clasti più grandi misurano 0.3–0.2 mm.  


 


 I campioni appartenenti a questa fabric sono caratterizzati da uno scheletro quarzoso. Sono 


comuni gli inclusi carbonatici quali micrite di medie dimensioni, cristalli di calcite, calcite 


                                                           
64 Si veda cap. IV.13. 
65 Si veda Barone et al. 2010 per uno studio petrografico dei clinopirosseni delle province magmatiche dell’Italia 


meridionale. 







209 


 


secondaria ricristallizzata nei pori e microfossili, in prevalenza foraminifere. In alcuni 


campioni sono inoltre presenti frammenti di rocce calcarenitiche, ossidi di ferro, piccole lamine 


di muscovite e di biotite. Rare inclusioni di pirosseno, di sanidino e plagioclasio nei campioni 


ipercotti. 


 


Questa fabric mostra una maggiore omogeneità rispetto alla fabric 1 per quanto riguarda la 


granulometria dei clasti e la quantità di inclusioni aplastiche presenti. Nei campioni 18 e 19 la 


muscovite è assente, ma questo può essere correlato alla temperatura di cottura >1000° C oltre 


alla quale, come è noto, la muscovite non è più visibile66. Si possono quindi identificare dei 


sottogruppi sulla base della temperatura di cottura: oltre infatti ai campioni 18 e 19, alcuni (cfr. 


campione 25) mostrano invece una temperatura di cottura relativamente bassa come indicato 


dalla presenza di cristalli di calcite. La matrice, quasi sempre otticamente attiva e di colore 


rosso-brunastro, indica per tutti i campioni una cottura avvenuta in ambiente ossidante. Il tipo 


di porosità allungata denota chiaramente l’uso del tornio. Come si vedrà in seguito
67


, l’assenza 


di inclusi vulcanici e la natura sedimentaria dell’impasto indica un approvvigionamento della 


materia prima da un’area esterna a quella del Somma-Vesuvio. 


 


FABRIC 3 (FABRIC GRANITICA) 


 


Microstruttura: I campioni presentano frequenti voids appiattiti; dal punto di vista dimensionale 


possono essere considerati di medie e raramente di grandi dimensioni, con 


distanza tra i singoli voids di dimensioni simili ai voids stessi. Spesso i voids 


presentano lo stesso orientamento, dovuto alla lavorazione al tornio.  


Massa di fondo: I campioni presentano delle variazioni nel colore e nell’attività ottica della 


matrice, con zone otticamente attive di colore marrone chiaro (2.5YR 5/8) e aree 


a minore attività ottica di colore bruno (2.5YR 4/8) concentrate nella parte 


centrale della sezione. In XPL la matrice assume colore bruno e bruno scuro 


(2.5YR 2.5/4). 


 


 


 


                                                           
66 Cuomo di Caprio 2007. 
67 Si veda infra. cap. IV.13. 
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Composizione e frequenza degli inclusi: 


Il rapporto c:f:v si aggira intorno a 40:10:50 per i campioni 20 e 21 mentre il campione 22 mostra un 


più basso contenuto della frazione fine con un rapporto c:f:v di 10:30:60. La distribuzione delle 


inclusioni è in generale bimodale. 


Gli inclusi sono scarsamente classati, generalmente di forma angolare e sub-angolare e più raramente 


sub-arrotondati.  


 


 I campioni pertinenti a questa fabric (camp. 20, 21, 22) sono caratterizzati da uno scheletro 


con abbondanti cristalli di quarzo di dimensioni variabili, spesso angolati, e da degrassante 


granitico. Queste inclusioni granitiche a tessitura olocristallina equigranulare con lamine di 


muscovite costituiscono l'elemento distintivo di tale fabric. I cristalli di clinopirosseno, sia 


diopside (incolore) che salite (verde), sono irregolarmente distribuiti e di piccole dimensioni, 


anche se sono presenti individui più grandi zonati. Sono comuni i frammenti di lave a tessitura 


trachitica e porfirica con fenocristalli di plagioclasio zonato. È rara la presenza di granuli di 


calcite microcristallina (micrite) e di calcite secondaria. Subordinati risultano i cristalli di 


plagioclasio geminati. 


Questa fabric mostra una certa omogeneità per quanto riguarda la frazione aplastica. Solo il 


campione 22 presenta una diversa proporzione tra la frazione grossolana, quella fine e i voids, 


ma sono comunque presenti i grandi inclusi granitici che caratterizzano la fabric. La matrice, 


quasi sempre otticamente attiva e di colore rosso-brunastro, indica per tutti i campioni una 


cottura avvenuta in ambiente ossidante. Il tipo di porosità allungata indica chiaramente l’uso 


del tornio. Come si vedrà in seguito68, data la presenza, anche se rara, dei tipici inclusi del 


Somma-Veusuvio è possibile ipotizzare che lo smagrante di origine granitica sia stato 


intenzionalmente aggiunto. 


                                                           
68 Si veda infra. cap. IV.13. 
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Fig. 8. Microfotografie delle sezioni analizzate (foto dell'autrice). 
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Fig. 9. Microfotografie delle sezioni sottili analizzate (foto dell'autrice). 
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Fig. 10. Microfotografie delle sezioni sottili analizzate (foto dell'autrice). 
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Fig. 11. Microfotografie delle sezioni sottili analizzate (foto dell'autrice). 
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Fig. 12. Microfotografie delle sezioni sottili analizzate (foto dell'autrice) 







216 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Fig. 13 Microfotografie delle sezioni sottili analizzate (foto dell'autrice). 
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Fig. 14. Microfotografie delle sezioni sottili analizzate (foto dell'autrice). 
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Fig. 15. Microfotografie delle sezioni sottili analizzate (foto dell'autrice). 
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Fig. 16. Microfotografie delle sezioni sottili analizzate (foto dell'autrice). 







220 


 


IV.8 ANALISI GRANULOMETRICA 


 


Al fine di verificare le differenze nella tessitura dei campioni notate durante l’analisi in 


microscopia ottica e per ottenere misurazioni precise delle inclusioni, si è proceduto all’analisi 


granulometrica dei campioni. L’analisi granulometrica semi-quantitativa costituisce infatti una 


logica estensione dei tradizionali metodi petrografici qualitativi e conferisce maggior 


precisione all'analisi petrografica nella sua globalità. 


L’analisi è stata condotta utilizzando il software di analisi digitale dell’immagine AnalySis 


Auto
69, che permette di caratterizzare gli elementi dell’immagine in base a diversi parametri 


impostati dall’utente, oltre a calcolare il diametro, la sfericità e la lunghezza delle inclusioni 


individuate. Questo software rientra all’interno di quelle metodologie di “Digital Imaging 


Analysis”
70 che sono state elaborate negli ultimi decenni grazie allo sviluppo delle tecnologie 


di image processing come alternativa alle tradizionali applicazioni dei metodi petrografici. In 


particolare queste tecniche sono state impiegate per la misurazione delle dimensioni e della 


frequenza delle inclusioni nel campione in sezione sottile.  


Queste metodologie di analisi digitale dell’immagine sono note da tempo ai geologi71, ma 


non sono state impiegate molto spesso nell’analisi archeometrica del vasellame ceramico. I 


primi studi di analisi tessiturale e granulometrica applicati alla ceramica archeologica furono 


infatti condotti solo negli anni ’80 del secolo scorso
72 in ambito anglosassone. Sono stati però 


gli studi condotti da Whitbread73 a rivelare le grandi potenzialità di queste tecniche di image 


processing anche per l’analisi modale e per la quantificazione dei dati petrografici74. 


Tali tecniche presentano alcuni indubbi vantaggi rispetto alle metodologie di analisi 


quantitativa e semiquantitativa utilizzate tradizionalmente quale, in primo luogo, l’analisi 


tramite point-counter. É comunque chiaro che l’utilizzo di queste tecnologie deve essere 


                                                           
69 Si desidera ringraziare il prof. M. A. Cau Ontiveros per avermi messo a disposizione tutta la strumentazione, 
software e hardware, necessaria per una corretta analisi granulometrica e per la rielaborazione statistica dei dati. 
A Lui va tutta la mia gratitudine per i preziosi consigli nell’interpretazione dei dati. 
70 Per una presentazione metodologica di queste tecniche di analisi si veda Gonzalez, Woods 2007, Russ 2006 e 
Marschallinger, Hofmann 2010. 
71 Si veda il contributo di Allard, Sotin 1988. 
72 Cfr. Darvill, Timby 1982 e Middleton, Freeston, Leese 1985. 
73 Whitbread 1991; si veda anche Fieller, Nicolson 1991. 
74 Tra i più comuni software impiegati si veda a mero titolo di esempio Image Processing Toolkit prodotto dalla 
Reindeer Graphics, costituito da un set di plug-in compatibili con Adobe Photoshop, uno dei più diffusi software 
impiegati per il fotoritocco e la rielaborazione di immagini. Tra i software open source che possono essere 
impiegati per operazioni di Digital Imaging Analysis si segnala anche ImageJ. Si veda Reedy Chandra, 
Vallamsetla 2004 per un overview dei principali software utilizzabili. 
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sempre preceduto da un accurato studio petrografico delle sezioni sottili, che costituisce la base 


ineludibile per ogni successiva applicazione. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Fig. 17. Screenshot del software Analysis Auto impiegato per l’analisi granulometrica. A sinistra, la sezione 


sottile in corso di analisi; a destra, la finestra di comando per l’inserimento dei parametri di analisi. 


 


 


 


 


 


 


 


 


Fig. 18. A sinistra, la sezione sottile analizzata; a destra, la stessa sezione rielaborata in scala di grigi con le 


inclusioni evidenziate con colori diversi in base alla scala granulometrica di appartenenza. 
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Il tradizionale metodo point-counter, applicato allo studio delle ceramiche archeologiche a 


partire dagli anni ’30 del secolo scorso, era funzionale alla quantificazione della presenza 


relativa delle inclusioni in un campione ceramico75. I metodi di Digital Imaging Analysis 


presentano alcuni indubbi vantaggi rispetto a questo lungo e laborioso metodo manuale. Uno 


dei principali vantaggi consiste nella molteplicità di informazioni fornite per ogni singola 


inclusione relativamente alle dimensioni e alla forma76, soprattutto se queste inclusioni 


presentano un alto contrasto visivo. Molte di queste informazioni possono a volte non essere 


direttamente utili ma sono comunque “free”, in quanto non richiedono un investimento extra di 


tempo o impegno. Inoltre, i risultati ottenuti possono più facilmente essere verificati e 


controllati da altri studiosi alla pari di un file di immagine, oltre ad essere un'analisi 


estremamente più veloce rispetto a quella manuale. In alcuni casi i metodi di analisi digitale 


possono presentare delle difficoltà nell’individuare le particelle che dal punto di vista 


granulometrico rientrano nella classe “silt”, oltre ai grani molto fini e birifrangenti. Questi 


inconvenienti possono essere risolti con una strumentazione adeguata77 ma sempre integrando 


l’approccio digitale con un adeguato studio petrografico a monte. Questo permette infatti di 


verificare la qualità e la quantità di informazioni che possono essere ottenute o tralasciate con 


tale metodo, anche se appare chiaro che l’analisi manuale in questi casi permette una 


descrizione più approfondita della composizione degli inclusi del campione.  


Nel nostro caso per acquisire dati granulometrici e dati relativi alle dimensioni delle 


inclusioni si è utilizzato il software di digital imaging processing Analysis Auto (fig. 17), che 


permette un’analisi semiquantitativa tramite un PC collegato al microscopio polarizzatore 


mediante una macchina fotografica CCD. Tale software permette la digitalizzazione di quanto 


presente nel campo visivo del microscopio, ottenendo come output un'immagine in scala di 


grigi che può essere successivamente rielaborata (fig. 18). Si sono in seguito impostati dei 


parametri al fine di standardizzare la routine analitica, così da garantire che le misurazioni 


siano effettuate per tutti i campioni in modo omogeneo. Per ogni campione sono state effettuate 


tre riprese del campo visibile al microscopio: ogni ripresa è stata rivolta ad un’area diversa 


della sezione, al fine di “coprire” la maggior parte possibile dell’area della sezione e di evitare 


così una valutazione parziale del campione. E’ da notare poi che un’analisi quantitativa tramite 


point-counter permette di analizzare al massimo qualche centinaio di inclusioni. Questa 


metodologia completamente digitalizzata permette invece di calcolare le dimensioni di migliaia 


                                                           
75 Si veda Stoltman 1989, Stoltman 1991 e Stoltman 2000 per le modalità di analisi tramite point-counter. 
76 Livingood, Cordell 2009, 871. 
77 Si veda Livingood, Cordell 2009, 871. 
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di inclusioni78, ad esclusione di quelle sotto i 30 micron (fig. 19). Queste inclusioni vengono 


comunque contate e considerate nel calcolo della percentuale delle classi granulometriche. I 


risultati delle misurazioni delle classi granulometriche sono espressi in “surface percentage”
79 


per classe (fig. 20). Le misurazioni si basano sul calcolo del diametro80 di ciascuna inclusione e 


sulla somma della misura della superficie di ogni inclusione per classe81. In questo modo si 


ottiene una rappresentazione della composizione granulometrica del degrassante impiegato, che 


permette di analizzare il peso quantitativo di ogni classe. Un interessante esempio del tipo di 


informazione che può essere ottenuto con l'analisi granulometrica è fornito da uno studio 


condotto su varie classi ceramiche di età romana rinvenute a Lione82. Le analisi hanno mostrato 


come i campioni di terra sigillata fossero caratterizzati da una frazione sabbiosa estremamente 


fine, evidenziando in questo caso l’impiego di un’argilla ben lavorata al fine di eliminare le 


inclusioni di maggiori dimensioni. Nel caso della ceramica comune, invece, tutte le varie classi 


granulometriche erano rappresentate, indicando l’impiego di un’argilla non molto lavorata e 


poco depurata prodotta da alterazioni atmosferiche.  


 


L’analisi granulometrica condotta evidenzia come per la ceramica da fuoco della fabric 1 


(figg. 21-22) la classe granulometrica maggiormente rappresentata sia la “fine sand”, ma in 


ogni campione tutte le classi granulometriche sono rappresentate, indicando come l’argilla non 


venisse sottoposta ad un accurato processo di levigatura. Questo risulta evidente anche dalle 


dimensioni a volte molto grandi delle inclusioni, che suggeriscono come in alcuni casi il 


degrassante può essere stato aggiunto durante la preparazione dell’impasto ceramico. L’analisi 


granulometrica conferma anche quanto osservato in sede di analisi in sezione sottile 


relativamente alla differenza di tessitura del sottogruppo B (campioni 3, 4, 9, 31). I campioni 3-


4, pertinenti alla ceramica da fuoco come il sottogruppo A, mostrano infatti una predominanza 


della classe granulometrica “very fine sand” piuttosto che “fine sand”, mentre le altre classi 


granulometriche attestate (coarse silt, medium silt) mostrano un’elevata presenza della frazione 


                                                           
78 Nel caso dei campioni analizzati, una singola “lettura” dell’immagine con le metodologie dell’image processing 
ha permesso di rilevare fino a 5083 inclusioni. 
79 Schmitt 1998, 296. 
80 E’ bene ricordare come anche se viene misurato il diametro, queste inclusioni non sono però costituite da 


cristalli regolari. Vi sono alcuni metodi che permettono di correggere questa distorsione come quello elaborato da 
Wicksell che mediante una tabella di coefficienti permette di stabilire la misura reale dei grani, si veda Schmitt 
1993, 53 per un esempio applicativo. 
81 Le classi granulometriche impiegate sono quelle di Wentworth. Come è possibile vedere in fig. 18, le inclusioni 
del campione analizzato assumono colori diversi in base alla classe granulometrica di appartenenza. 
82 Schmitt 1998, 297. 
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ancora più fine, evidenziando un accurato processo di lavorazione e levigazione della materia 


prima.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Fig. 19. Esempio del report analitico del campione 1 relativo alle prime 23 inclusioni. 


 


 Questa maggiore accuratezza nella lavorazione è evidente anche a livello macroscopico nel 


minor spessore delle pareti di questi esemplari rispetto a quelli del sottogruppo A, nella 


lisciatura attenta della superficie priva della rugosità degli esemplari del primo sottogruppo, e 


nella resa accurata e precisa dell’orlo. Nel caso del campione 31 la classe granulometrica 


largamente dominante è la “very fine sand” seguita dalla “coarse silt”, indicando un’accurata 


lavorazione dell’argilla. Da notare che il campione 31 non costituisce un esemplare di ceramica 


da fuoco o di ceramica comune da mensa e dispensa, bensì una lucerna di tipo Firmalampen. 
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Fig. 20. Esempio del report analitico del campione 1 con indicazione della “surface percentage” per classe 


granulometrica (in azzurro). 


 


Questo dato, come vedremo, non solo indica l’impiego delle medesime argille per classi 


funzionali diverse, ma evidenzia come nell’area della baia le lucerne non fossero 


necessariamente un prodotto fine come nel caso delle produzioni della prima età imperiale, ma 


ricorrono anche con impasti grossolani se confrontati con lo standard per la classe. Nel caso 


del campione 9 (ceramica da mensa) le differenze notate in sede di analisi petrografica 


sembrano da ricercarsi più che nella granulometria (fine sand), nelle dimensioni delle 


inclusioni, molto omogenee rispetto agli altri campioni della fabric 1 di entrambi i sottogruppi. 


In questo caso infatti non si nota la distribuzione bimodale degli inclusi presente negli altri 


campioni, bensì una netta omogeneità a livello dimensionale, indicando l’accurato processo di 


depurazione dell’argilla. 


 


 La fabric sedimentaria 2 (figg. 22-23) è caratterizzata da una notevole omogeneità 


granulometrica, come risultava già evidente in sede di analisi petrografica, dove distinzioni 


all’interno del gruppo potevano essere fatte piuttosto sulla base della temperatura di cottura. La 


quasi totalità dei campioni mostra una netta maggioranza di inclusioni pertinenti alla classe 


“coarse silt” e “very fine sand”, con percentuali elevate di inclusioni appartenenti alle altre 


frazioni più fini, evidenziando un’attenta processo di depurazione della materia prima.
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Fig. 21. Composizione per classe granulometrica dei campioni analizzati (fabric 1). 
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Fig. 22. Composizione per classe granulometrica dei campioni analizzati (fabric 1 in azzurro e 2 in viola).
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Fig. 23. Composizione per classe granulometrica dei campioni analizzati (fabric 2 in viola e 3 in verde). 
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Fig. 24. Composizione per classe granulometrica dei campioni analizzati (fabric 3 in verde e fabric 4-7). 


 


Nel caso della fabric granitica 3 (figg. 23-24) si nota una maggiore varietà nella 


composizione granulometrica dei campioni, in quanto le classi più attestate sono “very fine 


sand”, “fine sand” e “coarse sand”. Se si guardano i dati analitici nello specifico, si nota però 


come la differenza granulometrica tra il campione 21 (coarse sand) e il 20 (very fine sand) è 


minima e compresa tra il 4-5%, mostrando comunque la presenza di tutte le classi 


granulometriche tra le inclusioni. Questo dato sembra suggerire l’impiego di un’argilla non 


molto depurata e non sottoposta ad accurati processi di levigazione a cui veniva anche 


addizionato degrassante granitico. 


Nel caso dei campioni 32-35, appartenenti tutti a diverse specifiche produzioni da fuoco, si 


nota come la classe granulometrica predominante sia la “fine sand”, oltre ad essere presenti 


anche tutte le altre classi, evidenziando l’impiego di un’argilla scarsamente depurata.  
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Si è inoltre proceduto a rielaborare i dati granulometrici ottenuti mediante cluster analysis
83 


impiegando il metodo del centroide, al fine di raggruppare i campioni in cluster simili; il 


risultato è stato visualizzato mediante un dendogramma84.  


Si distinguono diverse metodologie di cluster analysis in base a come viene calcolata la 


distanza tra i cluster quando questi contengono più di un elemento. In questo caso si è 


utilizzato uno dei possibili metodi gerarchici85, quello appunto del centroide. I metodi 


gerarchici sono caratterizzati da n cluster di una sola unità per poi giungere, attraverso 


successive fusioni di cluster a poca distanza l’uno dall’altro, ad una situazione in cui si ha un 


solo cluster che contiene tutte le n unità. Il risultato finale di tali metodi gerarchici non è, 


quindi, una singola partizione delle n unità, ma piuttosto una serie di partizioni che possono 


essere rappresentate graficamente attraverso un dendogramma (cfr. fig. 26). Nel dendogramma 


si riporta sull'asse delle ordinate il livello di distanza, mentre sull'asse delle ascisse vengono 


indicate le singole unità (nel nostro caso, i campioni). Ogni ramo del diagramma (linea 


verticale) corrisponde ad un cluster, mentre la linea orizzontale di congiunzione tra due o più 


rami individua il livello di distanza al quale i cluster si fondono. Tali metodi gerarchici si 


distinguono per le modalità con cui viene calcolata la distanze tra i gruppi ai fini 


dell'aggregazione in serie. 


In questo caso si è utilizzato il metodo del centroide, che definisce la distanza tra due cluster 


come la distanza tra i centroidi di ogni cluster, dove il centroide è da intendere come il valore 


medio di ogni variabile costituente il cluster. 


Si riproduce (fig. 25) il report di analisi che presenta le seguenti voci: 


 


-Datos/variables: si elencano qui le variabili considerate, vale a dire le classi granulometriche. 


- Número de casos completos: si tratta del numero di campioni con n informazioni relativi alle 


variabili sopra presentate. 


- Método de Conglomeración: si riferisce al metodo impiegato per ottenere i cluster, in questo 


caso il centroide. 


                                                           
83 La bibliografia sulle metodologie di cluster analysis è vastissima; si veda a mero titolo di esempio Cuomo di 
Caprio 2007, 655-657 per un primo approccio e Morrison 1976. 
84 Si desidera ringraziare vivamente il prof. M. A. Cau Ontiveros che non solo mi ha permesso di utilizzare i suoi 
software di applicazione statistica ma mi ha inoltre fornito costanti stimoli per l’approfondimento della ricerca. 
85 Si veda Everitt 1979 per una presentazione sistematica di queste metodologie. 
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- Métrica de Distancia: si riferisce al metodo impiegato per calcolare la distanza tra i vari 


cluster. In questo caso si tratta della euclidanea quadrata. 


- Conglomeración: osservazioni o altre variabili collegate alla suddivisione in cluster. 


-Estandarizar: indica se i dati sono stati sottoposti a processi di standardizzazione prima del 


calcolo delle distanze. 


- Resumen de Conglomeración: indica il numero di cluster creati e il numero di variabili 


considerato per ogni cluster 


- Centroides: indica il valore medio per ogni variabile per ogni cluster. 


 


Il dendogramma ottenuto non fornisce ulteriori utili informazioni rispetto a quelle già 


precedentemente presentate. Si nota infatti la grande omogeneità che caratterizza la maggior 


parte dei campioni a livello granulometrica. É però interessante notare come all’interno di 


questo grande cluster rientrino classi diverse (ceramica da fuoco, ceramica comune da mensa e 


dispensa, lucerne) e in particolare anche classi che, come le lucerne, tradizionalmente sono 


caratterizzate da un impasto maggiormente fine. Nel caso di queste produzioni regionali, 


invece, le lucerne presentano una granulometria affine a quella della ceramica comune, della 


quale condividono anche il medesimo impasto. 
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Análisis de Conglomerados 


Datos/Variables:  


     Phi 8_clay 


     Phi 7_very fine silt 


     Phi 6_ fine silt 


     Phi 5_ medium silt 


     Phi 4_ coarse silt 


     Phi 3_ very fine sand 


     Phi 2_ fine sand 


     Phi 1_ medium sand 


     Phi 0_ coarse sand 


     Phi _1_ v_coar_sand 


Número de casos completos: 35 


Método de Conglomeración: Centroide 


Métrica de Distancia: Euclideana Cuadrada 


Conglomeración: observaciones 


Estandarizar: sí 


Resumen de Conglomeración 


Conglomerado Miembros Porcentaje 


1 35 100,00 


 


Centroides 


Conglomerado Phi 8_clay Phi 7_very fine silt Phi 6_ fine silt Phi 5_ medium silt Phi 4_ coarse silt 


1 72,9174 233,412 408,487 865,435 1686,0 


 


Conglomerado Phi 3_ very fine sand Phi 2_ fine sand Phi 1_ medium sand Phi 0_ coarse sand 


1 2399,92 2955,89 2109,03 10,6575 


 


 


 


Fig. 25. Report della cluster analysis effettuata. 
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Fig. 26. Cluster analysis: in alto sull’asse delle ascisse indicazione del numero del campione; in basso sull’asse 


delle ascisse indicazione della classe ceramica. 
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Fig. 27. Dimensioni in μm delle principali inclusioni per campione calcolate con il software AnalySIS Auto. 
Legenda: Cpx=clinopirosseni, Qtz=quarzo, Pl.=plagioclasi, Micr.=micrite, R. vulc=rocce vulcaniche, Vetro 
vulc=vetro vulcanico, Microf=microfossili, Bt=biotite, R. sed=rocce sedimentarie, Msc=muscovite, R. 
metam=rocce metamorfiche. 







235 


 


IV.9 ANALISI DIFFRATTOMETRICA (XRD)  


 


L’analisi diffrattometrica è impiegata per identificare la composizione mineralogica di un 


campione, anche nel caso in cui le componenti cristalline presentino dimensioni tali da non 


essere individuabili al microscopio ottico86. La diffrattometria basa il suo funzionamento sul 


principio che le radiazioni X vengono rifratte dai reticoli cristallini delle inclusioni in modo 


caratteristico per ogni specie mineralogica. Questo tipo di analisi, oltre che per lo studio 


qualitativo e semi-quantitativo della composizione mineralogica, può fornire informazioni utili 


anche sulla temperatura di cottura del frammento ceramico individuando i minerali in fase di 


neoformazione. Si tratta di quelle fasi minerali quali gehlenite, plagioclasi calcici etc.. derivate 


da reazioni allo stato solido avvenute tra argilla, degrassanti e fondenti definite appunto di 


“neoformazione”
87


. L’analisi XRD permette inoltre di distinguere sia i minerali argillosi 


(caolinite, illite, etc..) che il degrassante anche nella frazione molto fine. Le analisi sono state 


effettuate utilizzando un diffrattometro Bruker D8 Advance con radiazioni CuKα. Lo spettro è 


stato ottenuto nell’intervallo 2ϑ di 4°-65°, con steps 2ϑ di 0.02° e step-times di 21,6 sec/step. 


I risultati dell’analisi diffrattometrica (tab. 4) condotta sui nostri campioni in polveri ha 


mostrato la presenza costante di quarzo, di K-feldspato e plagioclasio in tutte le fabric 


analizzate. Il pirosseno è presente in tutte le ceramiche da fuoco della fabric 1, in 2 dei tre 


campioni della fabric 3 e in 4 dei sei campioni della fabric 2. L’ematite, in quantità 


subordinata, è stata rinvenuta in tutti i campioni della fabric 1, in 2 frammenti della fabric 


sedimentaria e in 2 della fabric granitica. La gehlenite, spesso presente solo in tracce, si trova 


solo in 4 dei nove campioni con fabric vulcanica, in quasi tutti i campioni a fabric sedimentaria 


ma non è presente nei campioni della fabric granitica. La calcite è presente, in quantità 


apprezzabili, soprattutto nei campioni della fabric sedimentaria, in 4 campioni della fabric 1 e 


solo nel campione 21 della fabric granitica. 


 


Il pirosseno è stato rilevato nelle ceramiche da fuoco a fabric vulcanica e in 2 dei tre 


campioni a fabric granitica, confermando in questo modo le osservazioni petrografiche. Nelle 


ceramiche a fabric sedimentaria il pirosseno è stato rinvenuto quasi esclusivamente tramite le 


analisi diffrattometriche, e solo in rari casi otticamente. Ciò indica che il pirosseno individuato 


in XRD, nei campioni della fabric 2, si è sviluppato come fase di neoformazione durante la 
                                                           
86 Cuomo di Caprio 2007, 606. 
87 Ibidem, 608. 







236 


 


cottura che deve avere superato una temperatura di cottura di 850 °C88, e non è stato invece 


aggiunto come smagrante nel processo produttivo,. Anche la gehlenite (silicato di calcio) è in 


fase di neoformazione legata al processo di cottura, ed è stata rilevata in quantità subordinata 


ma significativa in quasi tutti i campioni con fabric sedimentaria e in quelli con più alto 


contenuto di CaO della fabric 1 (campioni 10, 4, 31 e 9) mentre è assente nei campioni della 


fabric 1 a basso contenuto di CaO. Tale minerale si sviluppa a temperature di circa 850°C nelle 


ceramiche prodotte con argilla calcarea89, e non è presente nei restanti campioni a fabric 


vulcanica con basso contenuto di CaO, anche se presumibilmente potrebbero aver subito simili 


temperature di cottura. Anche l’ematite è in fase di neoformazione, e insieme alla gehlenite, 


indica temperature di cottura intorno agli 800–850 °C.90 La calcite è spesso presente in fase 


secondaria, nella fattispecie come riempimento della porosità sviluppatasi durante il 


seppellimento, soprattutto nei campioni a fabric sedimentaria che hanno raggiunto le 


temperature di inizio vetrificazione. Nei campioni dove la calcite è ancora stabile, sia sotto 


forma di microfossili che come inclusi micritici, è evidente che la temperatura di cottura non ha 


raggiunto la temperatura di dissociazione.   


 


FABRIC 1             


CAMPIONE 1 Qtz Kfs Pl He Px  


CAMPIONE 2 Qtz Kfs Pl Px He  


CAMPIONE 6 Qtz Kfs Pl He Px  


CAMPIONE 8 Qtz Kfs Pl He Px  


CAMPIONE 10 Qtz Kfs Pl Px Cal Gh 


CAMPIONE 3 Qtz Kfs Pl He Px  


CAMPIONE 4 Qtz Kfs Pl Px Cal Gh 


CAMPIONE 31 Qtz Pl Kfs Cal Px Gh 


CAMPIONE 9 Qtz Kfs Pl Px Cal He 


FABRIC 2             


CAMPIONE 14 Qtz Pl Cal Px Gh Ill/Ms 


                                                           
88 Cfr. Peters, Ibergs 1978, Maniatis, Tite 1981 e Maggetti 1982. 
89 Per questo tema si veda Cultrone et al. 2001, Duminuco et al. 1996, Riccardi, Messiga, Duminuco1999. 
90 Peters, Iberg, 1978, Maniatis, Tite, 1981, Maggetti, 1982, Mazzoleni, Pezzino 2001 e Gliozzo et al. 2005. 
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CAMPIONE 17 Qtz Pl Cal Kfs Gh   


CAMPIONE 23 Qtz Cal Pl Kfs     


CAMPIONE 25 Qtz Pl Kfs Cal Px Gh 


CAMPIONE 27 Qtz Pl Kfs Px Gh Cal 


CAMPIONE 18 Qtz Pl Px Kfs Cal Gh 


   


 


  


 


  


FABRIC 3             


CAMPIONE 20 Qtz Pl Kfs    


CAMPIONE 21 Qtz Kfs Pl Px Cal He 


CAMPIONE 22 Qtz Kfs Pl Px He  


 


Tab. 4. Fasi mineralogiche identificate in XRD ordinate con frequenza decrescente. Qtz: Quarzo; Pl: 


Plagioclasio; Kfs: K-feldspati; Cal: Calcite; Gh: Gehlenite; He: Ematite; Px: Pirosseno; Ill/MS: illite/muscovite. 
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IV.10 ANALISI CHIMICA (X-RAY FLUORESCENCE)  


 


Al fine di indagare la composizione chimica del vasellame, in termini di elementi maggiori, 


minori e in tracce, si è proceduto all'analisi tramite Fluorescenza a Raggi X, così da ottenere 


una “fingerprint” composizionale. Tale analisi, mediante una successiva rielaborazione 


statistica dei dati con le metodologie della statistica multivariata, permette di identificare dei 


gruppi di campioni caratterizzati dall’impiego della stessa materia prima. La composizione 


chimica permette inoltre, nel caso come il nostro in cui non si disponga di un “gruppo di 


riferimento”
91 sicuro costituito da scarti di fornace o da evidenze di produzione, di ipotizzare 


l’area di provenienza delle materie prime in base a dati di tipo geochimico, soprattutto nel caso 


in cui sia nota la “fingerprint” composizionale dei diversi affioramenti argillosi.  


L’analisi XRF basa il suo funzionamento sul comportamento degli atomi quando questi 


interagiscono con radiazioni X92
. Infatti, in seguito all’eccitazione causata dalle radiazioni, gli 


atomi e nello specifico gli elettroni orbitali diventano instabili con il rilascio di nuove 


radiazioni, con energia inferiore a quella dei raggi X. Queste nuove radiazioni emesse sono 


chiamate “radiazioni fluorescenti” o più semplicemente fluorescenza, e sono caratteristiche per 


ogni elemento. La misurazione della fluorescenza emessa permette quindi di identificare gli 


elementi presenti e la loro frequenza nel campione.  


Prima di sottoporre i campioni all’analisi XRF, è stato necessario prepararli e ridurli in 


polvere. Fondamentale infatti per una corretta analisi chimica del vasellame è l’adeguata 


pulitura dei campioni da eventuali contaminazioni post-deposizionali, e la loro preparazione 


nel nostro caso in “pastiglie”. La preparazione dei campioni costituisce quindi un primo step 


“critico” al fine di ottenere dati affidabili. 


 


IV.10.1 La preparazione dei campioni 


 


La preparazione dei campioni al fine di ottenere della “pastiglie” da inserire nello 


spettroscopio è stata svolta dalla scrivente presso i laboratori di Geologia del Dipartimento di 


Scienze della Terra dell’Università della Calabria
93. Come si è detto in precedenza, la pulitura 


                                                           
91 Per la definizione di “gruppo di riferimento” come insieme statisticamente rappresentativo di campioni ceramici 


sicuramente prodotti in un determinato luogo quali scarti di fornace si veda Picon 1973 e Maggetti, Galletti, 
Schindler 1986. 
92 Per i principi fisici che regolano il funzionamento dell’analisi XRF si veda Shackley 2011. 
93


Si desidera ringraziare la dott. ssa E. Andaloro per l’assistenza fornita durante la preparazione dei campioni e la 


continua disponibilità. 
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del campione è fondamentale per evitare contaminazioni post-deposizionali che possono 


compromettere l’interpretazione dei dati. Inoltre, la misurazione dei raggi X assorbiti prescrive 


che questi attraversino una regione del campione composizionalmente omogenea, per cui una 


sua coerente preparazione diventa essenziale. Se infatti il campione è troppo grossolano e poco 


omogeneo, la radiazione emessa dagli atomi è dispersa in modo più marcato e la sua intensità 


aumenta indipendentemente dalla concentrazione reale dell’elemento analizzato. Ne consegue 


chiaramente che un’analisi precisa e riproducibile richiede da un lato che il campione sia 


sufficientemente omogeneo, e dall’altro che i singoli campioni abbiano una granulometria 


costante. E’ inoltre da considerare che per la realizzazione delle pasticche è necessario poter 


disporre di circa 1-2 gr. di polvere, che si ottengono in media partendo da un campione di circa 


3x2 cm. Questo elemento è da tenere in considerazione al momento della campionatura del 


vasellame, evitando quindi di fornire al laboratorio campioni estremamente ridotti e quindi 


inutili per una buona analisi94. 


 La prima fase di intervento ha previsto la pulizia e la rimozione delle patine superficiali 


mediante micro-trapano (fig. 28, A) al fine di evitare contaminazioni post-deposizionali95. Il 


campione così trattato è stato posto all’interno di una vaschetta metallica opportunamente 


sterilizzata prima dell’uso e sterilizzata in ogni fase del suo utilizzo tra un campione e l’altro. 


Questa vaschetta viene posta al di sotto di una pressa manuale idraulica, il cui torchio è stato 


sterilizzato prima dell’uso ed ogni volta che viene impiegato per pressare i diversi campioni. 


Questa pre-frantumazione (fig. 28, B) è funzionale ad una preliminare polverizzazione del 


campione, soprattutto se estremamente grossolano come nel nostro caso, prima del suo 


inserimento nelle giare di macinazione rivestite d’agata. 


La seconda fase costituisce uno dei momenti più importanti, trattandosi di quella che 


prevede la polverizzazione omogenea e coerente del campione. La granulometria del campione 


deve essere infatti sempre accuratamente controllata, così da garantirne l’omogeneità. Il 


campione pre-frantumato viene inserito all’interno di una giara rivestita di agata con otto sfere 


di agata (fig. 28, C1, C2) di dimensioni variabili. La giara, opportunamente sigillata, viene 


posta all’interno del cosiddetto mulino a dischi vibranti (fig. 28, D), dove viene sottoposta a 


forze centrifughe per una durata di tempo variabile in base alla durezza del campione, in 


quanto questo deve essere completamente polverizzato fino ad acquisire una granulometria 
                                                           
94 Nel caso di vasellame integro o non facilmente campionabile è anche possibile ricorrere all’utilizzo di micro-
trapani che effettuano drill pressoché invisibili sul corpo ceramico, ottenendo così la polvere necessaria per le 
pasticche. 
95 Per le alterazioni post-deposizionali e il loro effetto sulla composizione chimica del campione si veda Buxeda I 
Garrigos 1999, Buxeda I Garrigos, Kilikoglou, Day 2001 e Schwedt, Mommsen, Zacharias 2004. 
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inferiore a 100 µm. Le giare di macinazione, disposte in posizione eccentrica sulla ruota 


principale del mulino, si muovono in direzione opposta rispetto al senso di rotazione della 


ruota stessa mentre le sfere di giada all’interno delle giare sono soggette a dei forti movimenti 


rotativi, le cosiddette forze di Coriolis. Le forze centrifughe indotte dal moto rotatorio 


provocano il rotolamento delle sfere sul campione lungo le pareti interne della giara 


polverizzandolo per pressione e frizione.  


Al termine del processo di macinazione nel mulino, le giare vengono estratte ed aperte. La 


polvere all’interno delle giare viene asportata mediante pinze e spatole opportunamente 


sterilizzate e conservata all’interno di contenitori plastificati (fig. 28, D). Le giare vengono 


successivamente lavate, sterilizzate e asciugate in un forno predisposto. 


L’ultima fase prevede la realizzazione delle pastiglie da inserire nello spettrometro. Per 


ottenere la stabilità meccanica richiesta è spesso necessario aggiungere alla polvere un agente 


legante. In questo caso si può procedere o aggiungendo l’agente legante durante la macinazione 


o miscelando l’agente legante separatamente dopo la macinazione (fig. 28, E). Nel nostro caso 


si è scelta la seconda strategia96, inglobando la polvere con uno strato di acido borico 


mescolato con appositi strumenti di vetro. L’unione delle polveri e acido borico è stata fatta 


riscaldare e in seguito pressata in un anello con diametro di 40 o 51 mm. Se il campione non 


possedeva capacità auto-aggregante, ad esso è stata addizionata cera microcristallina Licowax 


C. Utilizzando una pressa, si è sottoposto il campione ad una pressione compresa tra le 10 e 30 


tonnellate per qualche secondo, prestando particolare attenzione all'eliminazione totale dell'aria 


residua. Al fine di evitare eventuali contaminazioni della superficie della pastiglia, questa è 


stata protetta da un film di polipropilene. Il campione così ottenuto è stato inserito nello 


spettrometro Bruker S8 Tiger per l’analisi. 


                                                           
96 La prima strategia richiederebbe infatti speciali mulini dotati di miscelatori. 
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Fig. 28. La preparazione dei campioni per analisi chimiche XRF presso i Laboratori del Dipartimento di Scienze 


della Terra dell’Università degli Studi della Calabria. 
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IV.10. 2 Analisi XRF: i risultati 


 


Per i nostri campioni la fingerprint chimica è stata ottenuta mediante spettrometro per 


Fluorescenza a raggi X Bruker S8 Tiger su pasticche di polveri, mentre standard internazionali 


sono stati utilizzati per la calibrazione dello strumento. I dati composizionali ottenuti sono 


presentati nelle tabelle 5 e 6. Questi dati, sia gli elementi maggiori che in tracce, sono stati 


sottoposti a cluster analysis al fine di ottenere dei gruppi composizionalmente omogenei97, e 


sono poi stati testati con l’ausilio di diagrammi binari che meglio permettono di cogliere la 


“distanza” tra i vari gruppi individuati e la loro coerenza. L’analisi XRF ha, come vedremo, 


confermato la suddivisione in gruppi e sottogruppi proposta in sede di analisi petrografica.  


Il diagramma binario SiO2 vs CaO in fig. 29a evidenzia chiaramente come i campioni si 


distribuiscano in tre gruppi ben separati corrispondenti alle fabrics individuate 


macroscopicamente e confermate petrograficamente. Le differenze rilevate all’interno di ogni 


gruppo tramite l’analisi petrografica in sezione sottile sono presenti anche  nel profilo chimico. 


La fabric 2 (sedimentaria), che comprende sia lucerne che ceramica comune da mensa, mostra 


una certa omogeneità composizionale con SiO2 che varia da 55.57 a 59.50,  mentre CaO è 


compreso tra 9.90 e 12.89. Anche la fabric 3 (granitica) mostra una notevole omogeneità con 


CaO variabile entro un intervallo molto ristretto (1.67–2.22) e SiO2 compresa tra 66.27 e 


69.08. Per quanto riguarda i campioni pertinenti alla fabric 1, la fig. 29a indica chiaramente la 


presenza di 2 sottogruppi (a e b). Il gruppo A è caratterizzato da bassi valori di CaO (2.40–


3.36), mentre l’altro sottogruppo presenta percentuali di CaO più alte, comprese tra 7.42 e 


12.09. Questo secondo sottogruppo, a causa dell’alto valore di CaO, si sovrappone in parte con 


il gruppo di campioni della fabric 2. Il primo sottogruppo è formato dai campioni nn. 1, 2, 6 e 


8, tutti pertinenti a produzioni da fuoco. Anche a livello petrografico questi campioni sono 


omogenei e caratterizzati da una frazione aplastica costituita da inclusi di clinopirosseno 


(diopside e salite) e frammenti di lave tipicamente vesuviane, mentre assenti risultano gli 


inclusi carbonatici quali micrite o microfossili. Il secondo sottogruppo è formato dai campioni 


nn. 4, 9, 10 e 31 che comprendono ceramica da mensa e lucerne con argille calcaree (CaO 


>6%) a differenza di quelle del sottogruppo precedente. Petrograficamente questo sottogruppo 


presenta inclusi vulcanici tipicamente vesuviani, ma anche numerosi frammenti carbonatici 


quali micrite, microfossili e spesso anche calcite secondaria; anche l’analisi tessiturale-


granulometrica aveva evidenziato per questi campioni una tessitura più fine. La presenza di 


                                                           
97 Bishop, Neff 1989 e Baxter 1994. 
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numerosi inclusi carbonatici ha comportato un aumento di CaO, pertanto l’elevato valore del 


calcio di tale sottogruppo lo porta a sovrapporsi in parte al gruppo sedimentario. Il campione 3, 


invece, a causa dell’elevato contenuto di SiO2 cade in prossimità del gruppo a fabric granitica. 


L’alta presenza di SiO2 in questo campione può essere spiegata dall’analisi in sezione sottile in 


quanto l’impasto è caratterizzato da uno scheletro quarzoso estremamente ricco. 


Anche alcuni elementi in tracce mostrano un comportamento analogo a quello presentato 


per gli elementi maggiori. Il diagramma Zr vs Y (Fig. 29b) conferma nuovamente la 


distinzione nelle tre fabric individuate macroscopicamente ed evidenzia chiaramente la 


separazione della fabric 1 in due sottogruppi. Di questi due sottogruppi, il sottogruppo B 


(campioni 4, 9, 10, 31) si sovrappone ai campioni pertinenti alla fabric 2 a causa della minore 


quantità di Zr e Y. Gli altri campioni della fabric vulcanica e quelli del gruppo con fabric 


granitica sono ben distinti sia per il contenuto più elevato, ma simile, di Zr che per il valore di 


Y.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Tab. 5. Analisi XRF: elementi in tracce espressi in ppm. 
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Tab. 6. Analisi XRF: elementi maggiori espressi in %peso. Legenda: Cl=classe, CF=ceramica da fuoco, 


CM=ceramica da mensa e dispensa, L=lucerna. 
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Fig. 29a. Diagramma binario SiO2 vs CaO. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Fig. 29b. Diagramma binario Zr vs Y. 
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IV.11 ANALISI SEM/EDS PER DETERMINARE LA TEMPERATURA DI COTTURA 


 


Per due campioni (18 e 19) che presentavano una parziale vetrificazione della matrice si è 


deciso di ricorrere all’analisi al Microscopio Elettronico a Scansione (Scanning Electron 


Microscope with Energy Dispersive Spectrum), in grado di fornire utili indicazioni relative alla 


morfologia e alla superficie del campione. A partire dalla metà degli anni ’70, infatti, il SEM
98 


ha iniziato ad essere impiegato per analisi di carattere tecnologico del vasellame antico99. La 


metodologia analitica si basa sull’osservazione della morfologia interna del campione e sulla 


valutazione della fase di vetrificazione e della struttura dei pori, ottenendo in questo modo 


informazioni sulla temperatura di cottura100
. L’analisi è stata condotta sulla frattura fresca del 


campione come previsto dagli standard analitici101. É chiaro però che la stima in sé della 


temperatura di cottura non indica molto della tecnologia produttiva antica102, né delle 


metodologie di impiego e di consumo del vasellame. Lo studio della temperatura deve quindi 


sempre essere associato all’analisi della composizione chimica del campione e 


all’identificazione del tipo di degrassante utilizzato con le relative proprietà tecnologiche. Solo 


a partire da questi dati è possibile comprendere il livello di conoscenza empirica e la pratica del 


ceramista antico per quanto riguarda lo sfruttamento delle materie prime e il loro 


comportamento in fase di cottura. 


Nel caso di argille calcaree come per i campioni 18 (CaO =12,89%) e 19 (CaO =12,95%) 


sottoposte a cottura in ambiente ossidante, lo sviluppo della vetrificazione è inibito dalla 


formazione di fasi cristalline con un’alta temperatura di fusione quali anortite, gehlenite e 


silicati di calcio/magnesio103. Man mano che la temperatura aumenta le aree isolate di vetro 


iniziano ad aumentare e ad essere connesse tra loro, ma la struttura interna rimane in genere 


immutata tra gli 800 e i 1050 °C di cottura104. Al di sopra dei 1050 °C e più precisamente 


intorno ai 1150 °C, la quantità di vetro aumenta rapidamente e porta al formarsi di una 


vetrificazione continua con “fine bloating pores” (CFVB) non connessi tra loro.  


                                                           
98 Altri metodi analitici per calcolare la temperatura di cottura sono la diffrattometria, l’espansione termica, cfr. 


Tite 1969, l’analisi termica differenziale (DTA), l’analisi termogravimetrica (TGA), la spettroscopia di Mössbauer 
e la spettroscopia a infrarosso (FTIR). 
99 Cfr. Tite, Maniatis 1975 e Maniatis, Tite 1981. 
100 Cfr. Maniatis, Tite 1981, 60 e Hein, Müller, Kilikoglu 2009. 
101 Tite, Maniatis 1975. 
102 Su questo tema si veda Gosselain 1992. 
103 Maniatis, Tite 1981, 65. 
104 Ibidem, 65-66. 
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In accordo con quanto osservato da Maniatis e Tite105
, l’attenta analisi del campione ha 


mostrato uno stato di vetrificazione estensiva del campione (V), che presenta aree vetrose 


piccole e frammentate, suggerendo una temperatura di cottura che deve aver sicuramente 


superato gli 850 °C106 ma compresa entro i 1050 °C107. Come è possibile vedere in fig. 30f, le 


aree vetrose appaiono come un filamento unito ai bordi delle particelle di argilla. La cottura 


chiaramente non raggiunge i 1150 °C, temperatura alla quale si forma una vetrificazione 


continua con grandi pori. 


 


        


   a.          b. 


 


     


   c.                 d.  


                                                           
105 Ibidem. 
106 Come indicato in sede di analisi diffrattometrica dalla presenza di gehlenite. 
107 Per simili temperature di cottura su ceramica dipinta dal Caudium si veda De Bonis et al. 2010, 87. 
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 e.                                                               f. 


Fig. 30. a: il campione 18; b: microfotografia della sezione sottile a 100x in PPL; c-f: microfotografie al 


SEM/EDS della matrice del campione 18. E’ possibile notare l’estensiva vetrificazione (vitrifications stage V) e i 


pori di fuoriuscita del gas durante la cottura. Legenda: V.=frammenti di vetro. 
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IV.12 ANALISI SEM/EDS DELLA COMPOSIZIONE DEI RIVESTIMENTI ARGILLOSI 


 


Le superfici del vasellame ceramico analizzato sono state sottoposte a diversi trattamenti. 


Nel caso della ceramica da fuoco le superfici presentano spesso una semplice lisciatura al fine 


di livellare le rugosità, così da garantire un prodotto non solo funzionale ma anche con una sua 


minima autonomia estetica. In alcuni casi (come per i campioni 20, 21, 22 con fabric granitica 


ma anche nel caso di taluni campioni della fabric 1) sono presenti fasce steccate di diversa 


larghezza, che riprendono modalità di trattamento della superficie presenti nei prototipi africani 


a cui la quasi totalità dei campioni si ispira a livello morfo-tipologico. 


La ceramica da mensa e dispensa, così come le lucerne, mostra invece una maggiore 


attenzione e accuratezza nel trattamento delle superfici con l’applicazione di un ingobbio di 


colore rosso-aranciato o brunastro. La scelta di applicare questo ingobbio rossastro può forse 


spiegarsi non solo con necessità pratiche di impermeabilizzazione, ma soprattutto con finalità 


di tipo estetico (fig. 32). È da notare infatti che la ceramica fine che costituiva i servizi da 


mensa, pressoché esclusivamente African Red Slip Ware, era caratterizzata da una vernice 


rossa/rossa-aranciata. Questo vasellame ingubbiato integrava il servizio di ceramica fine sulla 


mensa108, con tutte quelle forme che soprattutto per dimensioni non erano presenti tra le 


importazioni africane. È quindi possibile che la compresenza sulla mensa con ceramica a 


vernice rossa abbia portato a rivestire coppe, brocchette e boccalini con ingobbio rossastro, al 


fine di “armonizzare” questi manufatti e costituendo così un servizio maggiormente omogeneo.  


Il rivestimento viene in genere definito come “…uno strato di materiale che ricopre 


interamente o in gran parte l’impasto e che ha subito un processo termico”
109. In base alla 


classificazione della Cuomo di Caprio110 i rivestimenti possono dividersi in due grandi gruppi, 


quelli argillosi e quelli vetrosi. I rivestimenti argillosi, a cui possono essere attribuiti i 


rivestimenti sulle nostre coppette con fabric 2, possono essere a loro volta distinti in due tipi 


sulla base della permeabilità: quelli permeabili, come nel nostro caso, sono definiti "ingobbio", 


mentre quelli impermeabili vengono definiti "vernice". L’ingobbio è generalmente opaco e 


poroso e non subisce modificazioni di rilievo durante il processo di cottura; in genere è di 


colore rosso, come nel nostro caso, o bianco o di colore chiaro. L’ingobbio di colore rosso 


veniva ottenuto impiegando un’argilla ricca di ossido di ferro (fino al 15 wt%)
111 e 


                                                           
108 Si veda il cap. X.3. per la funzione del vasellame ingubbiato. 
109 Lega 1999, 73. 
110 Cuomo di Caprio 1985 e Cuomo di Caprio 2007, 305. 
111 Per l’uso delle ocre argillose rosse si veda Cuomo di Caprio 2007, 285-286. 
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generalmente sottoposta a cottura in ambiente ossidante. L’ingobbio di colore bianco veniva 


invece ottenuto mediante l’uso di argille caolinitiche o di argille con un contenuto di ferro 


molto basso. Questo tipo di rivestimento, pur conferendo un miglior aspetto "estetico" al 


vasellame, non sembra essere stato efficiente dal punto di vista tecnologico nel diminuire la 


permeabilità. La composizione mineralogica e chimica è in genere simile a quella della matrice 


argillosa, se si escludono differenze nella percentuale e nella granulometria del degrassante e 


nella percentuale di ossidi e idrossidi di ferro per l’ingobbio di colore rosso112. Le affinità con 


la matrice argillosa sono infatti fondamentali in termini di ritiro a crudo e di coefficiente di 


dilatazione per evitare fenomeni di fessurazione o simili.  


Nel nostro caso l’ingobbio veniva applicato per immersione, come indicato dalle 


gocciolature presenti sulle superfici, che suggeriscono come l’ingobbio fosse in un uso allo 


stato fluido113. Il manufatto veniva quindi immerso in una sospensione acquosa di rivestimento 


e ruotato opportunamente, di modo da ottenere una copertura omogenea. Con queste modalità 


di applicazione è chiaro che lo spessore dell’ingobbio dipendeva sia dalla porosità del 


frammento ma anche dal tempo di immersione e dalla densità della sospensione114. 


Analisi al SEM/EDS115 sono state condotte sugli ingobbi rossastri delle coppette a fabric 2, 


al fine di indagare la composizione del rivestimento e il suo rapporto con la matrice argillosa 


del campione. Più punti-analisi sono stati eseguiti sui campioni per ottenere le composizioni 


medie in elementi maggiori e in tracce sia del pigmento che della matrice.  


 


L’istogramma (fig. 31) evidenzia chiaramente come il pigmento presenti un contenuto più 


alto di SiO2 (51,76%) e di Al2O3 (29,47%), mentre risulta più basso rispetto alla matrice il 


contenuto di CaO (4,08%) e Fe2O3 (6,38%). Le concentrazioni della matrice risultano: SiO2 


(42,63%), Al2O3 (18,60%), CaO (19,77%) e Fe2O3 (8,51%). Appare chiaro che l’ingobbio rosso 


veniva realizzato con la medesima argilla impiegata per l’impasto ceramico. Questa sembra 


però essere stata sottoposta a processi di depurazione che hanno portato ad un impoverimento 


di CaO e ad un arricchimento del  contenuto di Al2O3. L’eliminazione delle componenti di 


maggiori dimensioni come quarzo e carbonati era funzionale ad assegnare una maggiore 


viscosità alla soluzione argillosa così che questa potesse aderire meglio alla superficie116. Tale 


processo di depurazione, abbastanza complesso, porta a non escludere la possibilità che per 
                                                           
112 Cuomo di Caprio 2007, 306. 
113 Ibidem, 307. 
114 Lega 1999, 76. 
115 Si desidera ringraziare la dott.ssa R. Scarpelli per l’aiuto nelle analisi SEM/EDS. 
116 Cuomo di Caprio 2007, 286. 
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realizzare il rivestimento si ricorresse ad un’altra argilla più idonea, considerando il più basso 


contenuto di Fe2O3
117 (fig. 31).  


 


 


Fig. 31. Confronto tra il contenuto degli elementi maggiori ed in tracce (in %) della matrice e del pigmento. 


        


Fig. 32. A sinistra, il campione analizzato (n. 13). A destra, microfotografia in sezione sottile a 200x in XPL. 


Indicato dalla freccia, entro il cerchio, è possibile vedere lo strato di ingobbio che copriva la superficie della 


coppa. 


                                       


                                                           
117 Una risposta definitiva potrebbe essere fornita solo da ulteriori analisi eseguite tramite LA-ICP-MS. Per i 
vantaggi dell’analisi mediante LA-ICP-MS rispetto al SEM/EDS si veda Speakman, Neff 2002, 138. 
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Fig. 33. Microfotografie al SEM in BSE del rivestimento: superficie vetrificata compatta (foto R. Scarpelli). 


 


              


Fig. 34.  Microfotografie al SEM in BSE della matrice (foto R. Scarpelli). 


 


IV. 13 RIFLESSIONI CONCLUSIVE 


 


Le analisi archeometriche condotte hanno permesso di identificare 7 diverse fabrics con 


caratteristiche petrografiche e chimiche distintive. La metodologia impiegata si è basata 


sull'analisi petrografica in sezione sottile, sull'analisi granulometrica semi-quantitativa con le 


tecniche dell’image-based processing, su analisi mineralogiche in diffrattometria (XRD) ed 


analisi chimiche (XRF). Si è inoltre ricorso per alcuni campioni all’analisi al Microscopio 


Elettronico a Scansione (SEM) al fine di indagare il vasellame anche dal punto di vista 


tecnologico, nella fattispecie per determinare la temperatura di cottura di alcuni reperti 
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parzialmente vetrificati e per indagare la composizione del rivestimento argilloso (ingobbio) 


che caratterizza il vasellame costituente la fabric 2. 


L’analisi petrografica ha evidenziato come la fabric 1 sia composta da uno scheletro 


prevalentemente quarzoso caratterizzato dall’abbondante presenza di degrassante vulcanico 


sotto forma di clinopirosseni (diopside e salite) e di litici a composizione trachitica. La tessitura 


è prevalentemente bimodale. L’accentuato carattere potassico delle inclusioni vulcaniche non 


lascia dubbio sull’impiego di degrassante del Somma-Vesuvio. Già in sede di analisi 


petrografica si era notato come questa fabric, che comprendeva al suo interno campioni 


attribuibili a diverse classi (ceramica da fuoco, ceramica da dispensa, lucerne), poteva essere 


divisa in due sottogruppi denominati A e B sulla base della frequenza e delle dimensioni degli 


inclusi vulcanici, oltre che per una maggior frequenza di inclusi carbonatici. Il sottogruppo B118 


è infatti caratterizzato da campioni caratterizzati da inclusioni vulcaniche di minori dimensioni 


e frequenza rispetto al sottogruppo A, come evidenziato anche in sede di analisi granulometrica 


mediante analisi digitale dell’immagine. Questa divisione in due sottogruppi è stata anche 


confermata dalle analisi chimiche, dove la distinzione tra i due gruppi è netta a causa 


dell’elevata quantità di CaO dei campioni del sottogruppo B, che petrograficamente 


presentavano molti inclusi carbonatici (micrite e microfossili). Questa distinzione trova 


conferma dal punto di vista archeologico osservando i campioni analizzati: il sottogruppo A è 


costituito da ceramica da fuoco che impiega argille non calcaree (CaO <6%, media ̴ 2,20%), il 


sottogruppo B tranne un caso (campione 4) da ceramica da mensa e lucerne con impasto 


calcareo (CaO >6%, media ̴ 9,30%). Questa chiara distinzione mostra l’elevato livello di 


specializzazione produttiva raggiunta dagli artigiani locali, i quali sceglievano giacimenti 


argillosi di natura diversa sulla base delle diverse proprietà funzionali richieste ai manufatti. La 


ceramica da fuoco infatti, impiega in genere argille non calcaree ricche di inclusioni vulcaniche 


che aumentano la resistenza agli shock termici119. Per la ceramica da mensa e le lucerne si è 


invece impiegata un’argilla calcarea, che resiste meglio agli shock meccanici fino ad una 


percentuale di CaO del 20% e che può raggiungere una temperatura di cottura di 1000 °C senza 


molti rischi120, oltre a permettere il raffreddamento del contenuto del vasellame tramite una 


evaporazione graduale attraverso il corpo poroso121. L’analisi diffrattometrica mostra per questi 


                                                           
118 Il sottogruppo è composto dai campioni 3, 4, 9, 31. 
119 Per il rapporto tra il tipo di degrassante e lo shock termico nel caso della ceramica da fuoco e per  le proprietà 
delle inclusioni vulcaniche si veda Tite, Kilikoglu 2002 e Kilikoglu et al. 1998. Per le argille vulcaniche cfr. 
Olcese 2003, 61. 
120 Cuomo di Caprio 2007, 92. 
121 Cau, Day, Montana 2002, 9. 
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campioni la presenza di ematite e gehlenite in fase di neoformazione122, indicando una cottura 


in ambiente ossidante a temperature relativamente basse intorno agli 800-850 °C. 


La fabric 2 mostra una notevole omogeneità a livello petrografico e chimico. Questa fabric, 


che comprende sia ceramica da mensa che lucerne, è caratterizzata dall’impiego di argille 


calcaree (CaO >6%, media ̴ 11,70%), di rocce carbonatiche, di calcite sia micritica che spatica 


e di microfossili (foraminifere), mentre gli inclusi vulcanici sono quasi del tutto assenti. La 


granulometria dei clasti è più fine rispetto alla fabric 1, così come i pori sono meno orientati. 


Le analisi diffrattometriche hanno rilevato la presenza di pirosseno, ma il fatto che questo non 


sia visibile in microscopia ottica indica chiaramente che in questa fabric il pirosseno si è 


sviluppato come fase di neoformazione durante la cottura che deve avere superato gli 850 


°C123, e non è quindi stato aggiunto come smagrante nel processo produttivo. Anche la 


gehlenite (silicato di calcio) è in fase di neoformazione ed è connessa al processo di cottura, 


indicando temperature superiori agli 850 °C.  


Questa fabric è infatti meno omogenea rispetto alla precedente per quanto riguarda la 


cottura, infatti alcuni campioni presentano una parziale vetrificazione dell’impasto per i quali 


le analisi condotte al SEM indicano una temperatura di cottura prossima ai 1050 °C. Tutti i 


campioni sono stati comunque cotti in ambiente ossidante. Le analisi SEM sul rivestimento 


argilloso (ingobbio) che caratterizza questa fabric mostrano il probabile impiego della 


medesima argilla utilizzata per l'impasto ceramico, ma sottoposta a processi di depurazione che 


hanno portato ad un impoverimento di CaO e ad un arricchimento del  contenuto di Al2O3. La 


fingerprint chimica di questa fabric indica chiaramente come la zona di approvvigionamento 


della materia prima sia da cercare in un'areale esterno alla regione vesuviana, come indicato 


peraltro dalla totale assenza di inclusi vulcanici. Risulta però complesso riuscire a fornire 


un’indicazione più precisa della provenienza in assenza di minerali discriminati e di gruppi di 


riferimento compatibili. L’argilla sedimentaria impiegata
124 mostra una chiara origine marina, 


ma questo non implica una sua provenienza da una regione costiera, dato che questo tipo di 


argilla è presente anche in affioramenti in aree interne che in epoche primordiali facevano parte 


di un ambiente marino. L’assenza, come già detto, di minerali discriminanti come ad esempio i 


minerali vulcanici potassici del Somma-Vesuvio, impedisce di correlare questa fabric ad una 


precisa area di produzione, per la quale si può sicuramente escludere l’areale della baia di 


Napoli e quello vesuviano. Si può quindi sicuramente affermare che questo vasellame veniva 


                                                           
122 Si veda Peters, Iberg 1978, Maniatis, Tite 1981, Maggetti 1982, Mazzoleni, Pezzino 2001, Gliozzo et al. 2005. 
123


Ibidem. 
124 Questo tipo di argilla sembra peraltro essere assente nell’area della baia di Napoli, cfr. Olcese 2010, 188-189. 
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importato nella baia di Napoli da un'area di produzione per la quale petrograficamente non si 


hanno indicazioni precise. Al momento le uniche evidenze di produzione note per questa classe 


sono da collocare nell’ager falernus, nei centri di Cascano (Sessa Aurunca) e Masseria 


Dragone (Carinola), come indicato dal rinvenimento da parte di P. Arthur125 di scarti nel corso 


di ricognizioni svolte negli anni ’80. Lo studio della Carta Geologica della Campania 


settentrionale126 mostra chiaramente come quest’area, in particolare Francolise dove queste 


produzioni sono state rinvenute in grande quantità o l’area del Massico, sia costituita da zone 


calcaree di origine miocenica ricche di microfossili. In assenza però di campionamenti da 


queste aree o di un confronto chimico e minero-petrografico con le evidenze di produzione, 


una provenienza da queste aree può solo essere proposta come ipotesi di lavoro. 


 La fabric 3 presenta una notevole omogeneità a livello minero-petrografico e chimico. 


Questa fabric impiega argille non calcaree (CaO <6%, media  ̴ 2%), ed è caratterizzata da uno 


scheletro quarzoso e da inclusi di origine vulcanica, minerali e lave, con caratteristiche simili a 


quelle della fabric 1127, insieme a frammenti di rocce granitiche a tessitura equigranulare a 


volte leggermente metamorfizzate e a muscovite. Per questa fabric si ipotizza l’uso come 


degrassante di materiale vulcanico dell’area vesuviana a cui è stato addizionato smagrante di 


origine granitica probabilmente metamorfizzato da corsi fluviali. Questo vasellame veniva 


cotto in ambiente ossidante a temperature di circa 800-850 °C. 


La fabric 4, presenta un’argilla non calcarea (CaO =1,38%) ed uno scheletro quarzoso. 


L’elemento distintivo di questa fabric di natura metamorfica è dato dalla presenza dominante 


di muscovite di medie dimensioni e più raramente di grandi dimensioni da 0,13 a 0,64 mm; 


sono inoltre frequenti i frammenti di rocce metamorfiche quali quarzite. I due minerali la cui 


individuazione permette però di affermare con certezza che il campione è pertinente alla 


Micaceous Ware identificata da Fulford e Peacok128 sono la cianite e la staurolite, qui presenti 


in cristalli subordinati di medie e grandi dimensioni. Le analisi condotte miravano a verificare 


che si trattasse effettivamente di un frammento pertinente a questa classe, la cui comparsa in un 


contesto di fine IV sec. d.C. sembra costituire una delle più antiche attestazioni in ambito 


italico. Sia l’analisi minero-petrografica con l’individuazione di cianite e staurolite che l’analisi 


chimica hanno mostrato la chiara appartenenza del campione a questa fabric ampiamente 


diffusa nel Mediterraneo occidentale, ma di cui non è ancora stata chiarita l’area di 


                                                           
125 Arthur 1982 e 1987a, fig. 3, 10. 
126 Carta Geologica d’Italia IGM, scala 1: 100000, fogli 171 e 172. 
127 Nella fattispecie pirosseni da incolori a verdi (diopside e salite) e frammenti di rocce trachitiche e di rocce con 
struttura vetrosa. 
128 Fulford, Peacock 1984, 12. 
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provenienza. Peacock propose129 che, data la presenza di graniti e muscovite in parte 


metamorfizzati, una possibile area di provenienza potesse essere la Sardegna centrale o 


orientale, la Calabria meridionale, la parte nordorientale della Sicilia o l'area ligure130. 


La fabric 5 presenta un’argilla non calcarea (CaO =2,27%) ed è caratterizzata da frequenti 


inclusi di muscovite, di quarzo e da frequenti frammenti di roccia metamorfica. Vi sono rari 


piccoli frammenti di rocce vulcaniche olocristalline a tessitura microlitica feldspatica (0,35 


mm) e subordinati inclusi di sanidino, di plagioclasio e di microclino. Questa fabric può 


chiaramente essere attribuita su base minero-petrografica e chimica all’area egeo-anatolica e 


più precisamente alle coste dell’Asia Minore, nella regione di Focea
131. Una simile fabric è 


stata identificata da Mannoni tra i materiali di Ostia132 ed è stata ritenuta di possibile 


provenienza o dall’area di Egina o da Pergamo-Focea. 


La fabric 6 presenta un’argilla non calcarea (CaO =0,63%) ed uno scheletro quarzoso. Sono 


frequenti i frammenti di rocce vulcaniche olocristalline e i frammenti di graniti mentre 


subordinati risultano essere sia i clinopirosseni che biotite, plagioclasi, sanidino, microclino e 


muscovite. Per questa fabric si può supporre una provenienza dall’area sarda e in particolar 


modo dal Campidano, dove si ritrova sia la componente vulcanica e la componente granitica e 


metamorfica.  


La fabric 7 presenta un’argilla non calcarea (CaO =0,67%) ed è caratterizzata da uno 


scheletro quarzoso e da frammenti di rocce di grandi dimensioni sia vulcaniche che 


metamorfiche a tessitura inequigranulare con moda: 0,45 mm, e rari frammenti di rocce 


sedimentarie. Il campione deve essere stato sottoposto a cottura a temperature elevate, superiori 


agli 800-850 °C, come indicato dal colore della matrice, quasi nero in XPL. A causa della 


composizione minero-petrografica e chimica generica del frammento e non presentando 


elementi archeologici distintivi, non è stato possibile ipotizzare un’area di provenienza. 


 


 


 


                                                           
129 Ibidem. 
130 Cau 2003, 86. 
131 Si veda Istenič, Schneider 2000. 
132 Coletti, Pavolini 1996, 412. 
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CAPITOLO V. 


CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA DEL VASELLAME 


"a type can only be properly defined on the 


basis of both form and fabric"  


Peacock, Williams 1986, 7-8. 


 


V. 1 LA CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA: APPROCCIO METODOLOGICO 


 


Lo studio del vasellame ceramico ha un suo momento fondamentale nella classificazione 


tipologica del materiale, analisi che in alcuni casi si esaurisce in sé stessa mentre dovrebbe 


costituire, come variamente ribadito in numerosi studi recenti
1
, la base per poter affrontare più 


complesse questioni legate alla storia economica, o alla ricostruzione dei pattern di consumo 


della vita quotidiana e in generale a come “the pottery performed in society”
2
. La tipologia è, 


infatti, uno strumento creato dall’archeologo e per l’archeologo per tentare di mettere ordine 


nel caos delle migliaia di frammenti in genere restituite da uno scavo archeologico. Si tratta 


quindi di una classificazione "calata dall’alto" per tentare di far rientrare la varietà della cultura 


materiale antica entro una griglia prefissata, nella fattispecie entro tipi, ossia raggruppamenti di 


individui che condividono i medesimi attributi e costituenti un complesso omogeneo
3
.  


Costruire una tipologia è quindi un processo complesso, che rischia in alcuni casi di 


“appiattire” la variabilità della produzione ceramica antica, e che risulta sempre soggetto ad un 


certo grado di soggettività
4
. Tale soggettività è infatti legata non solo al grado di esperienza di 


colui che applica una determinata tipologia, ma anche al fatto che molto spesso si dispone di 


frammenti di piccole dimensioni, rendendo oggettivamente difficile attribuirli con sicurezza ad 


un tipo anziché ad un altro. Inoltre, anche se si cerca di definire in modo preciso i “limiti” di un 


tipo, questo non è mai scevro di una percentuale empirica, per cui attribuire un frammento ad 


un tipo anziché ad un altro diventa una questione di “più o meno”
5
. Ciò che si richiede in 


1
 Si veda su questo tema Poblome 2006, 359-360, Poblome, Malfitana, Lund 2006 e Jacobsen 2010. 


2
 Poblome 2006, 360. 


3
 Rice 1987, 274. 


4
 Jacobsen 2010, 50-51. 


5
 Per ovviare a questa problematica sono stati sviluppati anche metodi geometrico-quantitativi per l’elaborazione 


delle tipologie ceramiche, quali l’envelope method, cfr. Orton 1987, 33-35 e il mathematic curve-fitting, cfr. 


Orton, Tyers, Vince 1993, 159-163. Questi metodi sono stati però poco impiegati sia perché spesso richiedono 
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genere ad una tipologia per essere funzionale è quindi che il materiale sia organizzato nel modo 


il più possibile omogeneo, fornendo le basi per la successiva analisi antropologica ed 


economica del contesto ceramico
6
. 


Proprio per queste problematiche, nel corso degli anni sono state elaborate le tipologie più 


varie basate su diversi approcci in relazione all’orientamento teoretico dello studioso. Possono 


essere distinti due orientamenti di base: un approccio funzionale, che si è sviluppato a partire 


dalle teorie di A. Leroi-Gourhan, ed un approccio stilistico. L’approccio funzionale, per il 


quale la differenza culturale tra due gruppi si manifesta nella composizione del “servizio” 


domestico, prevede due step distinti. Il primo gradino consiste nel riconoscimento della classe 


funzionale alla quale appartiene il recipiente, seguito dallo sviluppo di una tipologia descrittiva, 


portando ad un approccio definito “tipologico-gerarchico tassonomico”
7
, particolarmente 


diffuso presso la cosiddetta “Scuola di Parigi”.  


L’approccio stilistico, più diffuso nell’ambito degli studi di archeologia romana, è invece 


focalizzato sull'analisi delle caratteristiche morfologiche del vasellame all’interno di classi ben 


definite. Questo approccio, che è quello impiegato nel presente studio, può portare 


all’elaborazione di una tipologia “non strutturata” o di una tipologia “strutturata”
8
, come 


quella che verrà qui impiegata. La tipologia “non strutturata” prevede l’assegnazione di una 


sigla/numero ad ogni tipo in ordine continuo, portando ad avere come esito un elenco assai 


lungo e spesso poco gestibile di tipi. Maggiormente diffusa è la tipologia “strutturata”, che 


organizza i tipi secondo criteri di denominazione comuni, partendo quindi da categorie generali 


(come si vedrà, le forme), all’interno delle quali si inseriscono i singoli tipi con un grado 


sempre crescente di precisione. Le tipologie che si vengono così a creare assumono una 


struttura ad albero, continuamente implementabile. 


Nel caso dei nostri contesti ceramici, si è optato per una diversa soluzione in base alle classi 


individuate. Nel caso della ceramica fine, quale la sigillata africana, della suppellettile per 


l’illuminazione come le lucerne e delle anfore, si dispone di tipologie ben sviluppate e 


impiegate su scala mediterranea. In questo caso l’elaborazione di una nuova tipologia avrebbe 


solamente reso lo studio meno comprensibile e confrontabile con gli altri dati disponibili sul 


Mediterraneo sia occidentale che orientale. In tutti i casi, però, si è prestata particolare 


attenzione alla produzione; infatti, la presentazione dei tipi segue per tutte le classi un rigoroso 


manufatti integri, in genere assai poco frequenti nei contesti archeologici, che per la laboriosità delle misurazioni 


richieste. 
6
  Poblome, Malfitana, Lund 2006.              


7
 Per questo approccio nello specifico si veda Ruby 1993, 290-314. 


8
 Orton, Tyers, Vince 1993, 78. 
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ordine per aree di produzione, così da poter contestualizzare il tipo e confrontarlo con gli altri 


tipi prodotti nella medesima area e spesso basati sulla stessa tradizione formale. 


Si è quindi scelto per la sigillata africana di attenersi alla classificazione di Hayes, 


dell’Atlante I, ed in particolare al recente lavoro di Bonifay
9
, che ha sistematizzato la congerie 


delle produzioni africane, costituendo un fondamentale aggiornamento non solo tipologico, ma 


soprattutto cronologico e per quanto riguarda l’individuazione dei centri di produzione. La 


presentazione tipologica è quindi stata organizzata per produzioni: ARS A, ARS C, ARS A/D, 


ARS D e ARS E, seguite da tre frammenti pertinenti a produzioni non individuate. All’interno 


di ogni produzione si sono discussi i tipi rinvenuti: ad esempio nel caso della ARS C, si 


presentano i tipi Hayes 50 e Hayes 53A, seguendo il medesimo ordine osservabile nelle tavole 


tipologiche. Mentre si chiariranno più avanti le voci presenti nella scheda di ogni singolo tipo, 


si specifica qui che nel caso della sigillata africana, data la sua ubiquità nei contesti 


mediterranei di IV e V sec. d.C., si sono riportati per ogni tipo i confronti puntuali dai centri 


campani, e solo alcuni comparanda esemplificativi per il tipo da altri siti mediterranei. Questo 


in quanto, come già sottolineato, si tratta di tipi abbastanza ben definiti e noti in letteratura. 


Anche nel caso delle lucerne africane, della ceramica africana da cucina e delle produzioni 


africane di bacili e mortaria ci si è affidati all’Atlante I e a Bonifay
10


, proprio per gli stessi 


principi di “universalità” mediterranea di questi strumenti. Una situazione diversa è quella 


emersa per le lucerne di produzione regionale, limitate a tre tipi in fase quali le lucerne a 


perline/a globetti, la Forma I
11


 e le Firmalampen. Mentre la Forma I risulta al momento una 


forma poco conosciuta e definita per la mancanza di esemplari completi, le lucerne a perline e 


le Firmalampen non sono mai state oggetto di una classificazione sistematica, nonostante la 


loro frequenza nei contesti campani. Dato che questa tesi si è posta come focus proprio 


l’approfondimento delle produzioni regionali anche mediante analisi archeometriche, si è 


scelto per queste lucerne di proporre un’ulteriore classificazione che prendeva le mosse da 


quella proposta da Garcea
12


, e che combina i dati archeometrici con quelli morfo-tipologici. Il 


risultato
13


 è una tipologia aperta, continuamente implementabile, basata su criteri morfologici e 


per la quale si è andati nello specifico fino ad identificare una serie di varianti. 


9
 Bonifay 2004a. 


10
 Ibidem. 


11
 Garcea 1999. 


12
 Ibidem, 449. 


13
 Si veda cap. V.3, fig. 2. 
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Nel caso delle anfore ci si è attenuti alla ricca e fiorente bibliografia edita, che soprattutto 


negli ultimi anni ha visto lo sviluppo di contributi specialistici
14


 dedicati all'approfondimento 


di produzioni anforiche di aree specifiche e circoscritte, che hanno permesso una precisa 


identificazione tipologica e cronologica dei tipi rinvenuti. Dato che la maggior parte dei 


rinvenimenti era pertinente a produzioni africane, anche in questo caso hanno svolto un ruolo 


fondamentale le recenti ricerche svolte da M. Bonifay con studi tipologici molto dettagliati, 


soprattutto in quanto pertinenti a centri di produzione piuttosto che di consumo
15


. Le 


produzioni individuate e nelle quali si articola la presentazione tipologica sono le seguenti: 


produzioni italiche, produzioni iberiche (lusitane e betiche), produzioni africane, produzioni 


orientali, produzioni levantine ed infine produzioni non individuate come nel caso della Vigna 


Barberini 13, per la quale non è ancora nota l’area di produzione. Anche in questo caso, per 


quanto riguarda i comparanda, ci si è concentrati sulle attestazioni dei singoli tipi nell’area 


campana, mentre per i confronti su scala mediterranea dei tipi maggiormente diffusi come le 


Keay XXV o le LRA 1 ci si è limitati a pochi contesti significativi. 


 Solo nel caso delle mid-imperial Dressel 2-4 si è cercato di andare maggiormente nello 


specifico, distinguendo delle varianti formali sempre associate all’osservazione della fabric e 


quindi all’area di produzione, secondo quei principi di definizione della “regionalità” enunciati 


supra. Nelle associazioni ceramiche analizzate questo tipo costituiva infatti l’unica attestazione 


di una produzione anforica regionale, per cui disponendo di molti esemplari che andavano ad 


allargare notevolmente il quadro del materiale edito, si è cercato di proporre una tipologia 


enucleando le varianti tipologiche per micro-aree regionali.  


Un quadro ben diverso è quello offerto dalla ceramica comune, che costituisce 


quantitativamente la classe maggiormente rappresentata insieme alle anfore, e sulla quale si è 


maggiormente concentrata l’attenzione della scrivente. Questa classe è infatti quella che meglio 


di altre permette di cogliere la circolazione regionale di merci, modelli e tecnologie, e che 


quindi offre uno strumento privilegiato per la comprensione del consumo del vasellame
16


. In 


quest’ottica, era necessario elaborare una tipologia che permettesse di comprendere tutto il 


materiale rivenuto ed organizzata per produzioni micro-regionali e regionali, così da poter 


cogliere le diverse facies ceramiche. Per la baia di Napoli, l’unica tipologia di riferimento per 


14
 Si veda a mero titolo di esempio Bernal 1998 e Bernal 2000 per le produzioni betiche, Reynolds 2005 per le 


produzioni levantine e Spigo, Ollà, Capelli 2006, Bonanno, Sudano 2007, Bonanno 2008 per le produzioni 


siciliane. 
15


 Si veda Bonifay 2004a e Bonifay 2004b per le anfore di tradizione punica del golfo di Hammamet. 
16


 Si veda Poblome, Malfitana, Lund 2006, 572 per la centralità del tema della “regionalità” negli studi ceramici 


tesi ad indagare l’interazione tra uomo e vasellame. 
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questa fase è fornita dal fondamentale volume degli scavi condotti da P. Arthur a vico 


Carminiello ai Mannesi
17


. Questa pubblicazione, che ha costituito un punto di riferimento 


fondamentale per tutti gli studi successivi sulla ceramica tardo-antica non solo di Napoli ma 


anche dell’area campana, analizza contesti però più tardi rispetto a quelli della presente ricerca. 


L’evidenza ceramica di Carminiello ai Mannesi, infatti, riguarda soprattutto contesti della 


seconda metà del V-VI sec. d.C., con sporadici riferimenti alle fasi ceramiche precedenti sulla 


base di contesti napoletani, come quello dei Girolomini, all’epoca e tuttora inediti. Data quindi 


l’impossibilità di inserirsi nella tipologia elaborata da Arthur per la ceramica comune
18


, la 


nostra ceramica comune da mensa e dispensa, e dalla Carsana
19


 per la ceramica da fuoco, in 


quanto si tratta di tipologie con una numerazione seriale “non strutturata”, si è deciso di 


procedere con una nuova sistemazione tipologica.  


La tipologia qui presentata è organizzata per aree di produzione micro-regionali e regionali. 


Queste produzioni regionali e micro-regionali sono state isolate prima su base macroscopica, 


mediante osservazione con lente a 10x e con il microscopio stereoscopico degli impasti 


individuati, e successivamente sono state verificate e caratterizzate mediante analisi 


archeometriche sia minero-petrografiche che chimiche. La tipologia del vasellame da fuoco 


presenta in primo luogo le produzioni micro-regionali, seguite dalle produzioni regionali, poi 


dalle produzioni di Pantelleria, dalla ceramica africana, dalle produzioni da fuoco egee, 


levantine ed infine dalle produzioni non identificate. La tipologia del vasellame da mensa e 


dispensa presenta in primo luogo le produzioni micro-regionali, seguite dalle produzioni 


regionali, dalla ceramica africana, dalle produzioni egee, ed infine da quelle non identificate. 


All'interno di ogni produzione lo studio tipologico è organizzato per forme secondo uno 


schema gerarchico ad albero continuamente implementabile, sul modello di quello elaborato da 


Di Giovanni e dalla Gasperetti per la ceramica comune di Pompei
20


. Si tratta di una struttura 


tipologica che procede coniugando criteri funzionali e morfologici, dal generale al particolare, 


e in cui ogni singolo ramo dell’albero viene ad essere definito da un codice numerico ed 


eventualmente, nel caso di varianti, alfanumerico
21


. Ogni tipo è esemplificato dalla 


rappresentazione grafica di almeno un esemplare, che assume valore paradigmatico per 


successive assegnazioni di altri esemplari allo stesso tipo nel momento in cui si processano gli 


assemblaggi ceramici.  


17
 Si veda in particolare Arthur 1994 per la cermica comune e Carsana 1994 per la ceramica da fuoco. 


18
 Arthur 1994. 


19
 Carsana 1994. 


20
 Cfr. Di Giovanni 1996 e Gasperetti 1996. 


21
 Si veda nello specifico Gasperetti 1996, 22. 
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Ad ogni forma è associato un numero di base (ad esempio 1 per le casseruole, 2 per le 


pentole etc..) che definisce univocamente quell’unica forma. A questo numero viene  accostato 


un altro numero progressivo che indica il tipo specifico, ad esempio: 1.1. per le casseruole che 


imitano il prototipo africano Atlante I, tav. CVII, 9, 1.2. per le casseruole ispirate al prototipo 


Hayes 181 etc. Le varianti sono indicate con una lettera quale A, B, e C., anche se si è tentato 


di limitare il più possibile l’articolazione dei tipi in molteplici varianti. Ogni tipo comprende 


degli esemplari caratterizzati da una certa omogeneità formale interna, mentre i diversi tipi si 


differenziano tra loro per una scarsa coerenza formale, che giustifica appunto la creazione di un 


nuovo tipo. Il tipo è poi definito da attributi sia di carattere dimensionale, che formale e 


produttivo, relativi al tipo di impasto impiegato dal ceramista. Gli attributi che definiscono un 


tipo ceramico sono infatti intrinseci alla sua stessa produzione, e non riguardano successivi 


trattamenti
22


. Ciascun tipo ha quindi una sua propria identità costituita da attributi intrinseci, 


ma ha anche un significato che travalica gli attributi intrinseci ed è definito da attributi 


estrinseci, quali il dato contestuale, e nella fattispecie il contesto di rinvenimento e i materiali 


in associazione
23


. 


La struttura tipologica così elaborata è idealmente continuamente implementabile, in quanto 


basta aggiungere un numero progressivo alla forma di appartenenza del nuovo tipo. Si fornisce 


di seguito uno schema riassuntivo della struttura elaborata, così da potersi orientare nel testo e 


nelle tavole (fig. 1). Le stesse osservazioni valgono per la ceramica da mensa e dispensa di 


produzione micro-regionale e regionale, alla quale è stato assegnato un numero per forma e 


tipo etc. 


La scheda identificativa di ogni tipo, non solo per la ceramica comune ma anche per la 


sigillata, le anfore e le lucerne, prevede una serie di voci fisse che servono a definire gli 


attributi intrinseci ed estrinseci di un determinato tipo, al fine di ricostruirne con chiarezza 


l’identità. Ogni voce della scheda definisce anche il campo di variabilità per quello specifico 


attributo, pur nella consapevolezza che, come ha dimostrato la critica recente
24


, i tipi 


corrispondono a “fuzzy sets”
25


, con limiti a volte poco netti e spesso definiti empiricamente. Le 


voci presenti in ogni scheda sono le seguenti: 


 


22
 Jacobsen 2010, 49. 


23
 Cfr. Adams, Adams 1991, 34-35. 


24
 Cfr. Jacobsen 2010, 50 e Adams, Adams 1991, 46. 


25
 Zadeh 1965. 
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 INDICAZIONE DEL TIPO, es. Tipo 1. 1 (casseruola, tipo 1). Questa prima voce rappresenta 


l’etichetta identificativa, il nome del tipo a cui fare riferimento affinché i vari studiosi, ad 


esempio nel caso delle anfore, possano capire a quale tipo ceramico ci si stia riferendo. 


Dato che a volte lo stesso tipo è noto con definizioni diverse
26


, si riportano anche le 


principali nomenclature con cui il tipo è attestato in letteratura. 


 


 INDICAZIONE DELLA TAVOLA: si riporta tra parentesi l’indicazione della tavola tipologica 


in cui il tipo è rappresentato graficamente da uno o più esemplari paradigmatici. 


 


 BREVE DESCRIZIONE DEL TIPO: si descrive molto sinteticamente il tipo, così da 


permetterne un primo inquadramento 


 


 IMPASTO: si indica il tipo/i tipi di impasto con cui quel tipo specifico veniva prodotto. 


Infatti, nonostante gli esemplari siano presentati per area produttiva, questa può 


comunque concretizzarsi in impasti diversi per frequenza o dimensioni degli inclusi, e 


che indicano non tanto la pertinenza ad un’altra area produttiva quanto piuttosto a diverse 


officine, o l’impiego di diversi metodi di lavorazione della materia prima. Indicare 


l’impasto è fondamentale in quanto, come già sottolineato da Peacock e Williams
27


 nel 


corso degli anni ’80, un tipo per essere appropriatamente identificato non deve essere 


definito solo in relazione all’aspetto formale ma anche alla sua produzione, che ne 


costituisce un attributo intrinseco ineludibile
28


. Gli impasti sono indicati con le medesime 


sigle presenti nella tipologia degli impasti
29


. 


 


 GRUPPO ARCHEOMETRICO: si inserisce l’indicazione della fabric archeometrica di 


riferimento nel caso in cui siano stati analizzati campioni appartenenti al tipo in esame; si 


inserisce anche il n. di campione. Questo dato è fondamentale per poter contestualizzare 


il tipo nel suo ambiente produttivo e tecnologico. 


 


 DIMENSIONI: si riportano qui le variazioni dimensionali attestate per il tipo, per quanto 


riguarda il diametro dell’orlo. Si vedrà, infatti, come ad esempio nel caso della ceramica 


26
 Cfr. a mero titolo di esempio il caso della Mid-Roman 1b, nota anche come Agora M254 o come Ostia I, nn. 


453-454. 
27


 Peacock, Williams 1986, 7-8. 
28


 Su questo tema si veda Jacobson 2010, 51-52 con relativa bibliografia. 
29


 Per la descrizione macroscopica degli impasti si veda cap. III. 
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ingubbiata si possano individuare dei pattern dimensionali precisi che rispondono a 


diversi usi del manufatto. 


 


 CONTESTI DI RINVENIMENTO: si indica qui in quali dei tre contesti archeologici analizzati 


e in quale US il tipo è attestato. Infatti, è ormai una prescrizione metodologica acquisita 


che il dato tipologico non deve mai perdere il contatto con il contesto di rinvenimento 


dell'esemplare. Tenere in considerazione il contesto diventa infatti fondamentale per 


poter inquadrare cronologicamente il tipo, dato che spesso la cronologia viene fornita 


proprio dal confronto e dallo studio dettagliato delle associazioni ceramiche di 


rinvenimento
30


. 


 


 DESCRIZIONE MORFOLOGICA: si descrivono qui gli attributi formali che costituiscono 


l’identità visibile del tipo, quindi la geometria dell’orlo, del corpo, del fondo e delle anse. 


Nei casi in cui i contesti in esame non abbiano restituito reperti integri, che rappresentano 


gli esemplari migliori da cui partire per sviluppare una tipologia, si indica come in genere 


si presenta il corpo o il piede sulla base di esemplari editi pertinenti allo stesso tipo. 


Questo si è verificato frequentemente nel caso della sigillata africana o delle anfore, che 


in rari casi si sono conservate integre nei nostri contesti, ma che presentano in genere una 


morfologia ben standardizzata e nota. Si indicano inoltre qui eventuali impianti di 


produzione noti per il tipo, officine etc. oltre alla ricostruzione, soprattutto nel caso della 


ceramica comune, dell’evoluzione formale del tipo. Alcuni tipi, infatti, ad esempio la 


pentola tipo 2.1 o 2.2, si collocano all’interno di lunghe sequenze tipologiche che 


affondano le loro radici nella tradizione formale della prima età imperiale, per cui il tipo 


può essere compreso e definito solo entro questo lungo processo di evoluzione formale
31


.  


 


 TRATTAMENTO SUPERFICI: si indica qui come è trattata la superficie, dalla semplice 


lisciatura all’applicazione dell’ingobbio per immersione, dalla steccatura all’aspetto della 


vernice, lucida o opaca, coprente o molto diluita. Si indica anche l’eventuale presenza di 


decorazioni e le modalità di realizzazione della decorazione, per impressione, incisione, 


stampo etc.. 


 


30
 Su questo tema si veda Lund 2009. 


31
 Per alcune riflessioni metodologiche su queste lunghe sequenze evolutive si veda Reynolds 2008. 







265 


 DATAZIONE: si indica qui la cronologia del tipo; in alcuni casi, ad esempio per molti tipi 


della sigillata africana o per le anfore, questa è ben nota dall’edito. Tuttavia, anche per 


queste classi permangono dei dubbi sulla datazione di alcuni tipi, quale il piatto Hayes 


61B, ed i nostri contesti hanno potuto fornire in alcuni casi indicazioni interessanti per i 


dibattiti in corso. Nel caso della ceramica comune si dispone spesso di minori indicazioni 


nell’edito, per cui diventa fondamentale l’analisi degli assemblaggi ceramici in cui il tipo 


è stato rinvenuto. Come recentemente sottolineato da Lund
32


, nel datare i tipi ceramici 


diventa però basilare chiarire a quale fase della vita del manufatto si riferisce la nostra 


datazione. Già Orton
33


 notava come ci si potesse riferire alla data di produzione o al 


range cronologico durante il quale il manufatto era in uso, e Poblome aggiunse 


un’ulteriore possibilità, vale a dire la datazione del momento in cui il reperto divenne 


parte della stratigrafia
34


. Nel nostro caso risulta pressoché impossibile stabilire la data di 


produzione del manufatto, la quale è certa esclusivamente nel caso di siti di produzione. 


Tuttavia, dato che la ceramica comune è in genere caratterizzata da una use-life piuttosto 


breve
35


, intorno ad un anno o forse addirittura a qualche mese, è possibile che il periodo 


di deposizione non sia molto dissimile da quello della circolazione del manufatto nel 


mercato. Nel caso della ceramica comune risulta infatti più interessante riuscire a definire 


il range cronologico di produzione e diffusione di un determinato tipo, vale a dire per 


quanto tempo il tipo fu prodotto, e soprattutto nel caso delle imitazioni di prototipi 


africani, per quanto tempo dopo l’esaurimento dell’importazione dei prodotti africani. Al 


fine infatti di chiarire il range cronologico di diffusione e distribuzione dei tipi si è 


impiegato un metodo affine a quello utilizzato da Fulford e Peacock negli scavi di 


Cartagine
36


, e che prevedeva il plottaggio della presenza relativa di un determinato tipo 


all’interno di diversi contesti ben datati cronologicamente differenti. Le variazioni nella 


presenza relativa diventavano così un indicatore cronologico. Si sono quindi impiegati 


come confronto altri contesti napoletani pressoché coevi scavati recentemente, come 


quello del Teatro o i contesti della Metropolitana come Piazza Municipio
37


, che ci 


offrono dati importantissimi sia sulle produzioni leggermente antecedenti alle nostre di 


IV sec. d.C. che su quelle successive di V e VI sec. d.C.  


32
 Cfr. Lund 2009, 69-70. 


33
 Si veda Orton, Tyers, Vince 1993 e Orton 1985. 


34
 Poblome 1999, 272. 


35
 Cfr. Pena 2007a, 57. 


36
 Cfr. Fulford, Peacock 1984. 


37
 Cfr. Carsana, Del Vecchio 2010. 
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 ATTESTAZIONI IN AREA CAMPANA: si riportano qui eventuali comparanda del tipo 


rinvenuti in area campana al fine di ricostruirne la distribuzione regionale. Nel caso in cui 


nell’edito vengano fornite informazioni sull’impasto o la produzione, si può discutere su 


un’eventuale attribuzione dell’esemplare alla medesima area produttiva da noi 


individuata. 


 


 ATTESTAZIONI IN AREA EXTRA-REGIONALE: si riportano qui eventuali comparanda del 


tipo rinvenuti in aree esterne al territorio campano. Nel caso della ceramica fine e delle 


anfore si dispone di una evidenza molto nutrita, per cui verranno citati solo alcuni siti 


esemplificativi. Nel caso della ceramica comune, risulta invece più arduo identificare 


eventuale esportazioni campane in altre regioni, soprattutto in assenza di descrizioni 


degli impasti o di analisi archeometriche. Se si riscontrano tipi simili in aree extra-


campane si chiarirà comunque se si tratta di produzioni extra-regionali e quindi 


attribuibili all’area di rinvenimento o di possibili importazioni. 


 


 GRAFICI: per i tipi più rappresentativi si sono elaborate anche delle pie-chart che 


permettono di apprezzarne l’incidenza quantitativa; le pie-chart sono calcolate sulla base 


del Numero Minimo di Individui
38


. 


 


Nella struttura tipologica non sono stati inseriti i fondi, in quanto lo stesso fondo può essere 


attestato in più forme quali brocche e bottiglie, oltre ad olle da mensa e dispensa. Alcuni 


esemplari pertinenti a questa parte morfologica sono stati comunque inseriti nelle tavole per 


maggiore completezza. 


Al termine della presentazione tipologica vi è una discussione della classe stessa nella sua 


globalità. Si affrontano qui temi più ampi quali la distribuzione e la diffusione della classe, i 


meccanismi commerciali testimoniati da particolari classi di vasellame, i principali elementi di 


novità sia sotto il profilo ceramologico che storico-economico apportati dai contesti in esame, e 


le caratteristiche distintive delle singole produzioni. 


 


 


 


 


38
 Diversamente è indicato in nota. 
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Fig. 1. Struttura ad albero della tipologia elaborata. 


 


Le tavole tipologiche
39


 presentate seguono il medesimo ordine della classificazione 


tipologica: terra sigillata, lucerne, anfore e ceramica comune suddivise per produzione. Ogni 


frammento illustrato è accompagnato dall’indicazione del numero di inventario preceduto da 


una sigla (GI=Girolomini, SP=Santa Patrizia, BV=Piazza Bovio) che indica l’area archeologica 


di rinvenimento del reperto. All’interno di ogni tavola i reperti sono organizzati per tipo di 


appartenenza. In alcuni casi sono state inserite anche delle foto
40


, soprattutto quando sono 


presenti delle decorazioni, per permettere di meglio apprezzare sia la decorazione stessa che le 


modalità di realizzazione. Nel caso infatti di decorazioni particolarmente complesse, come la 


decorazione applicata in ARS C
3 


in tav. X, 3, il disegno avrebbe verosimilmente portato ad una 


39
 I disegni sono stati realizzati dalla scrivente; anche la lucidatura è stata condotta dalla scrivente impiegando il 


software di disegno vettoriale AutoCad 2010. 
40


 Si veda a mero titolo di esempio tav. VII, 3. 
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eccessiva semplificazione dello schema decorativo presente, molto complesso e articolato 


soprattutto nella modellazione del corpo dell’eroe, per cui si è preferito porre una fotografia del 


reperto.  


In alcuni casi
41


 sono state inserite anche delle fotocomposizioni, che coniugano il disegno 


del reperto con la fotografia della superficie dello stesso. Queste sono state impiegate solo nel 


caso di reperti che presentavano decorazioni particolari o estremamente tipiche per una 


determinata produzione ceramica
42


. Tali fotocomposizioni sono funzionali a favorire una 


percezione più immediata dell’aspetto e della texture del frammento
43


, mantenendo sempre 


però il rapporto con il dato tipologico, evidente nel lato sinistro con la sezione del disegno.  


Nel caso delle imitazioni, soprattutto per la ceramica da fuoco, si sono a volte inserite anche 


delle immagini dei prototipi a cui le imitazioni si ispirano, così da permettere un immediato 


apprezzamento delle somiglianze/differenze tra i vari prodotti locali e gli “originali”. Per la 


ceramica ingubbiata, dato che molti esemplari presentano un elevato grado di conservazione, si 


sono inserite immagini di esemplari integri così da suggerire come doveva presentarsi 


l’esemplare interamente conservato. 


Le tavole sono realizzate in scala 1:2, ad eccezione delle tavole delle anfore in scala 1:4 


(tavv. XVI-XXVI) e 1:3 (tav. XXVII) e delle tavole tipologiche dei bacili in scala 1:3 (tavv. 


LVII-LVIII). In coda sono inserite delle tabelle di concordanza tavole-catalogo, le quali per 


ogni frammento illustrato indicano l’area archeologica di provenienza (GI=Girolomini, 


SP=Santa Patrizia, BV=Piazza Bovio) e l’US di rinvenimento. Queste tabelle permettono non 


solo di mantenere sempre uno stretto legame con il contesto archeologico, ma permettono 


anche al lettore di individuare un determinato pezzo nel catalogo, fornendo l’indicazione 


dell’US di provenienza del pezzo. 


 


Un'ulteriore precisazione merita la terminologia impiegata nella seguente ricerca per 


definire le forme ceramiche rinvenute. La standardizzazione della nomenclatura delle forme 


ceramiche ha costituito un vivace tema di dibattito soprattutto a partire dalla fine degli anni '60, 


sotto la spinta della "New Archeology". Questo tema è stato approfondito soprattutto in Francia 


nel corso degli anni '70 da studiosi del calibro di Gardin, Ginouvès e in seguito da Guimier-


Sorbets che hanno sviluppato numerosi progetti/dizionari finalizzati all'elaborazione di 


41
 Si veda ad esempio tav. XX, 5. 


42
 Si veda nel caso della ceramica ingubbiata la decorazione a rotellatura in tav. LX, 5. 


43
 L’impiego di fotocomposizioni nelle tavole di reperti archeologici si è sviluppato in ambito anglo-sassone; uno 


dei primi esempi è senza dubbio la pubblicazione degli scavi urbani di Londra di Elsden 2002. 
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metodologie di descrizione e di vocabolari terminologici condivisi e standardizzati per i vari 


ambiti dell'archeologia classica
44


. Nonostante questo tema sia sempre stato molto sentito anche 


negli altri paesi europei, i vari dizionari elaborati dalla "scuola francese" non hanno mai avuto 


molto seguito, e al momento non esiste nessun sistema omogeneo e universalmente condiviso 


né nella descrizione, né tantomeno nella definizione delle forme vascolari. La tendenza oggi 


maggiormente diffusa è quella per cui ogni singolo progetto di ricerca propone una sua 


specifica terminologia, funzionale ai propri obiettivi di indagine
45


. In questi casi l'uniformità si 


concretizza in genere nel fare riferimento a classificazioni ampiamente diffuse, ma limitate a 


singole classi/produzioni specifiche, senza tentativi di sviluppare una nomenclatura inter-


classe
46


. Alcune interessanti proposte per una terminologia inter-classe, quale quella elaborata 


nell'ambito del sistema ODOS per il vasellame apulo
47


, si basano su parametri strettamente di 


tipo dimensionale e sui rapporti dimensionali tra le diverse parti del manufatto, e 


sull'osservazione di alcune proprietà geometriche del vaso che permettono di identificarne la 


funzione. 


Nel nostro caso, non disponendo di vasellame integro che permettesse un'attenta 


osservazione dei rapporti dimensionali tra le varie parti del vaso, si è preferito impiegare una 


delle terminologie maggiormente diffuse in ambito italiano, vale a dire la nomenclatura 


impiegata nel noto studio degli assemblaggi ceramici di Settefinestre
48


.  Alla terminologia ivi 


proposta si è però deciso di aggiungere due forme, quali l'anforetta e il boccalino, presenti tra i 


nostri materiali ma che non trovavano un preciso corrispondente nel repertorio di Settefinestre. 


In particolare, il boccalino sembra avvicinarsi molto alla forma definita come "bicchiere"
49


 per 


le dimensioni e la geometria generale del profilo, ma se ne differenzia per la presenza dell'ansa, 


assente nei bicchieri. L'anforetta, invece, presenta una morfologia simile a quella della 


"brocca"
50


, ma se ne differenzia soprattutto per le maggiori dimensioni e per la funzione. Le 


anforette infatti sembrano essere legate più allo stoccaggio e alla circolazione su piccola scala 


delle derrate liquide piuttosto che a versare i liquidi sulla mensa, come nel caso delle brocche. 


44
 Tra gli esempi più significativi di questo filone di indagine si vedano Ginouvès, Martin 1985 e Ginouvès, 


Martin 1998 con il loro Dictionnaire méthodique de l’architecture grecque et romaine e inoltre Guimier-Sorbets 


1987 e Guimier-Sorbets 1990; per lo status quaestionis si veda Semeraro 2004. 
45


 Su questo tema si veda Semeraro 2004. 
46


 Si veda il noto esempio di Lattara 6, dove le stesse forme vengono definite con terminologie diverse in base alla 


classe di appartenenza. 
47


 Per il progetto ODOS, sviluppato dall'Università di Lecce, e le problematiche legate alla definizione di 


terminologie specifiche ed in generale alla standardizzazione dei dati archeologici si veda D'Andria, Semeraro 


1993, Semeraro 1997, D'Andria, Semeraro 2003 e recentemente Semeraro 2004, 165-179. 
48


 Settefinestre, 21-27. 
49


 Ibidem, 21. 
50


 Ibidem, 22. 
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Nella fattispecie si sono identificate le seguenti forme: 


 


Anforetta 


L'anforetta si distingue per le dimensioni medio-


grandi rispetto alla brocca, diametro ridotto, collo 


medio-alto, mono/bi-ansata. 


 


 


 


Bacile 


Il bacile è un manufatto di grandi dimensioni, con 


vasca profonda, caratterizzato da un orlo con 


diametro molto ampio in genere >20cm, e pareti 


variamente sagomate; può presentare anse 


arcuate. 


 


 


 


Boccalino 


Il boccalino è un contenitore dall'imboccatura 


molto stretta, più piccola del diametro del ventre, 


con alte pareti, con/senza anse, piede a disco o 


ad anello. 


 


 


Bottiglia 


La bottiglia presenta un orlo di piccole dimensioni, 


stretto collo, parete a profilo ovoide o globulare, 


fondo variamente sagomato, con/senza anse. 


 


 


Brocca 


La brocca è caratterizzata da un orlo con ampio 


diametro, pareti sferiche o ovoidali, monoansata 


con fondo variamente sagomato. 


 


 


Casseruola 


La casseruola è caratterizzata da un'ampia 


imboccatura, maggiore o uguale al diametro delle 


pareti, pareti verticali o inclinate e fondo apodo o 


arrotondato. 


 


 


Coperchio 


Il coperchio presenta un orlo con diametro molto 


vario, pareti tronco-coniche, emisferiche o 


orizzontali con presa centrale variamente 


modellata. 


 


 


Coppa 


La coppa è un contenitore con orlo di dimensioni 


variabili, dai 9 ai 30 cm, pareti rettilinee o 


arrotondate e  piede ad anello variamente 
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modanato. 


 


Olla 


L'olla si caratterizza per un diametro dell'orlo 


minore di quello del corpo, pareti 


ovoidali,sferiche, con un altezza in genere una 


volta e mezza/doppia rispetto al diametro, 


mono/bi-ansato, fondo apodo variamente 


sagomato. 


 


 


 


 


 


 


Pentola 


La pentola presenta un diametro molto ampio,in 


genere tra 20 e 30cm, spesso con orlo a tesa, 


pareti profonde, fondo apodo o arrotondato. 


 


 


Piatto 


Il piatto presenta un ampio diametro, pareti dritte 


o arrotondate di profondità variabile ma sempre 


molto limitata e piede ad anello. 
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V. 2  LA CERAMICA FINE: I TIPI  


 


Terra sigillata di produzione Africana (African Red Slip Ware)
1
 


 


ARS A 


 


Hayes 3 (Tav. I, 1-2) 


Coppa con orlo estroflesso Dimensioni: diametro orlo: non calc.  


Impasto: ARS 2 (Zeugitana)  Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


 


Descrizione morfologica: orlo estroflesso a profilo convesso di coppa con labbro arrotondato; 


un’esemplare pertinente alla variante B-C (Atlante I, tav. XIII, 10-11-12) presenta decorazione 


a foglie d’acqua alla barbottina sulla superficie superiore dell’orlo (Tav, I, 2). Questa coppa 


presenta in genere vasca arrotondata e piede ad anello e si può considerare ispirata alla forma 


della sigillata sud-gallica Dragendorff 36. La coppa era prodotta in A2, e per questa forma 


Bonifay ha ipotizzato anche una possibile produzione nella Tunisia centrale2. É da considerarsi 


residua nei contesti indagati. 


Trattamento superfici: le superfici sono caratterizzate da vernice opaca in parte abrasa. 


Datazione: 75-150 d.C. 


Attestazioni in area regionale: a Napoli nei contesti di Carminiello ai 


Mannesi3 e di Santa Sofia4; nella villa di San 


Rocco a Francolise5. 


Attestazioni in area extra-regionale: questo tipo si rinviene a mero titolo di 


esempio ad Ordona6, a Gela7, 


                                                           
1 D’ora in avanti indicata come ARS. 
2 Bonifay 2004a, 156. 
3 Soricelli 1994, 116. 
4 Arthur, Vecchio 1985, 122, 2-3. 
5 Cotton, Metraux 1985, fig. 42, 2. 
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nell'agrigentino8 e lungo il litorale africano9. 


 


 


Hayes 8B (Tav. I, 4-6) 


Coppa con orlo estroflesso modanato Dimensioni: diametro orlo: 13-15 cm 


Impasto: ARS 2 (Zeugitana)  Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Bovio US 1987 (Pozzo Trincea), Bovio US 


1993 (Pozzo Trincea)  


 


Descrizione morfologica: orlo estroflesso arrotondato superiormente con listello ingrossato e 


squadrato a 7 mm dall’orlo con leggero rigonfiamento nella parte inferiore. Sulla superficie 


interna dell’orlo è presenta una doppia scanalatura. Questa coppa presenta una vasca carenata e 


termina con piede ad anello. L’esemplare può essere attribuito alla variante B per 


l’articolazione dell’orlo; prodotta in A1 , è da considerarsi residua nei contesti indagati. 


Trattamento superfici: le superfici sono caratterizzate da vernice opaca in parte abrasa 


Datazione: III sec. d.C. 


Attestazioni in area regionale: nella villa di San Rocco a Francolise10, nella 


valle di Ad Novas
11, a Somma Vesuviana12 e a 


Pollena Trocchia13. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: a Grumentum
14 in Basilicata, a Mola di 


Monte Gelato15, a Ordona16 e a Gela17. 


 


                                                                                                                                                                                        
6 Rizzitelli 2000, tav. I, 6. 
7 Panvini 2002, fig. 29. 
8 Cfr. Caminneci, Franco, Galioto 2010, 274. 
9 Bonifay et al. 2002-2003, n. 25. 
10 Cotton, Metraux 1985, fig. 42, 6. 
11 Carfora, Renda 2006, 137. 
12 Mukai, Sugiyama, Aoyagi, 2008, 2. 
13 De Simone et al. 2009a, n. 1. 
14 Cottica, Tomasella 2009. 
15 Roberts 1997, fig. 225, 64. 
16 Rizzitelli 2000, tav. I, 2. 
17 Panvini 2002, fig. 29. 
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ARS A “tardiva” 


Hayes 15 (Tav. I, 11) 


Coppa con orlo leggermente ingrossato Dimensioni: diametro orlo: 13 cm 


Impasto: ARS 13 (Zeugitana)  Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


 


Descrizione morfologica: coppa con orlo verticale leggermente ingrossato verso la superficie 


interna. Questo esemplare rientra all’interno delle cosiddette “variantes classiques” della forma 


Hayes 15, caratterizzate da un bordo bifido a volte con solcatura superiore; tali varianti 


tendono a presentare una bassa qualità, che rende a volte difficile distinguere le produzioni di 


ceramica fine da quelle di ceramica da fuoco. 


Trattamento superfici: le superfici sono caratterizzate da vernice opaca. 


Datazione: IV sec. d.C. 


Attestazioni in area regionale: questo tipo si rinviene a Piazza Municipio18 a 


Napoli. 


 


 


Hayes 16 (Tav. I, 7-10) 


Coppa con orlo leggermente svasato e vasca 


carenata 


Dimensioni: diametro orlo: 13-17 cm. 


Impasto: ARS 2 (Zeugitana)  Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Bovio US 1988 (Pozzo Trincea)  


 


Descrizione morfologica: coppa con orlo leggermente estroflesso a labbro arrotondato 


lievemente ingrossato in uno degli esemplari rinvenuti (tav. I, 10), con vasca a carena 


arrotondata. Un esemplare (tav. I, 9) presenta un orlo leggermente ingrossato e rientrante come 


                                                           
18 Carsana, Del Vecchio 2010, 460. 
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in alcuni esemplari di Hayes 14A rinvenuti a Marsiglia, ma la parete corta non lascia dubbi 


sulla pertinenza di questo esemplare alla forma Hayes 16. Gli esemplari rinvenuti mostrano 


strettissime corrispondenze con gli esemplari rinvenuti nella necropoli di Pupput e terminanti 


con un piccolo piede ad anello. L'esemplare n. 8 presenta in corrispondenza dell’orlo due linee 


verticali incise ante cocturam. 


Trattamento superfici: le superfici sono caratterizzate da vernice opaca e poco coprente. 


Datazione: fine del II-inizio del III sec. d.C. A Butrinto è  presente in contesti del secondo 


quarto del III sec. d.C.19 


Attestazioni in area regionale: a Napoli, nei contesti di Carminiello ai 


Mannesi20 nelle fasi IV e VII. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: questo tipo si rinviene a Monte Gelato21 e 


nella villa di Nemi22;  in Sicilia nella fattoria 


di Piano Pirrera, nel territorio di Camarina23, 


a Gela24 e a Porto Torres25. Si rinviene inoltre 


a Butrinto26 nei contesti 26 e 28 del foro.  


 


 


Hayes 17 (Tav. I, 3) 


Coppa con orlo leggermente appuntito e 


vasca concava 


Dimensioni: diametro orlo: 10 cm 


Impasto: ARS 2 (Zeugitana)  Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52  


 


                                                           
19 Cfr. Reynolds, Hernandez, Çondi 2008, in contesti databili al 230-250 AD. 
20 Soricelli 1994, fig. 63, 21. 
21 Potter 1997, fig. 4.6, 26. 6. 
22 Poulsen 2010, n. 27. 
23 Distefano 2006, fig. 1, 8. 
24 Panvini 2002, n. 56. 
25 Villedieu 1984, 112. 
26 Cfr. Reynolds, Hernandez, Çondi 2008, fig. 14, 49. 
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Descrizione morfologica: coppa con orlo verticale leggermente appuntito e vasca con carena 


arrotondata. Questo tipo di coppa è presente con un unico esemplare nei contesti dei 


Girolomini come residuo, ed è pertinente alle produzioni tarde di ARS A. 


Trattamento superfici: le superfici sono caratterizzate da vernice opaca. 


Datazione: II sec. d.C. 


Attestazioni in area extra-regionale: questo tipo si rinviene a Roma nei contesti del 


Palatino27 e in Sicilia a Gela28. 


  


Hayes 31 (Tav. I, 12) 


Coppa con orlo indistinto, vasca carenata e 


basso piede ad anello 


Dimensioni: diametro orlo: 16 cm 


Impasto: ARS 2 (Zeugitana)  Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52  


 


Descrizione morfologica: coppa con orlo indistinto e parete inclinata verso l’esterno con carena 


a spigolo vivo che crea uno stacco netto tra parete e fondo; basso piede ad anello verticale 


arrotondato in corrispondenza del piano di appoggio. Prodotta in A2, è da considerarsi residua 


nel contesto dei Girolomini. 


Trattamento superfici: le superfici sono caratterizzate da vernice opaca. 


Datazione: il tipo è molto comune a Napoli e nell’area campana tra la fine del II e l’inizio del 


III sec. d.C.  


 


ARS C 


Hayes 50B (Tav. II, 1-3) 


Coppa con orlo indistinto, vasca obliqua e 


piede atrofizzato 


Dimensioni: diametro orlo: 22, 28 cm 


                                                           
27 Cfr. Peña 1999, fig. 30, 116, Form 39.2. 
28 Cfr. Panvini 2002, n. 32. 
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Impasto: ARS 5 (Bizacena centrale) Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Bovio US 1985  


 


Descrizione morfologica: orlo indistinto con vasca a profilo obliquo solo leggermente svasata 


nella parte terminale all’attacco con il fondo. Questa coppa conosce una progressiva 


evoluzione tipologica caratterizzata dal passaggio da una parete a profilo rettilineo verso forme 


più aperte e arrotondate, inizialmente con piccolo piede, pareti molto sottili e vernice lucida e 


brillante che copre sia la superficie interna che esterna. Negli stages più avanzati del tipo le 


pareti si ispessiscono, con vernice opaca che ricopre solo la superficie interna e parte dell'orlo, 


e sono prive di distinzione nel passaggio tra parete e fondo. Questo tipo in C3 veniva prodotto 


nelle officine di Sidi Marzouk Tounsi29 ma recenti studi ne hanno individuato una produzione 


anche a Sidi Zahruni30 (ARS D) ancora nella prima metà del V sec. d.C., caratterizzata da una 


fattura più corsiva e grossolana rispetto alla produzione C con una decorazione a 4-5 ruote 


dentate sul fondo. 


Trattamento superfici: la vernice è omogenea e coprente. 


Datazione: seconda metà IV sec. d.C.-inizio V sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: a Napoli, nei contesti di Carminiello ai 


Mannesi31 nelle fasi VIA e VIIA, e a Piazza 


Municipio32. In area flegrea si rinviene a 


Miseno nel Sacello degli Augustali33.  


 


Attestazioni in area extra-regionale: questo tipo si rinviene a Roma nei coevi 


contesti del Palatino34 e nel tempio della 


Magna Mater
35, nella villa di Sperlonga36, ad 


                                                           
29 Peacock, Bejaoui, Ben Lazreg 1990, 66-74 e Mackensen, Schneider 2002, 131. 
30 Bonifay 2004a, 57, fig. 26, 1-2; 197-198; Ghalia, Bonifay, Capelli 2005, 496, 504, fig. 5, 29-30. 
31 Soricelli 1994, fig. 63, 26. 
32 Carsana, Del Vecchio 2010, 460. 
33 Cfr. Miniero, Perrone, Soricelli 2002, fig. 1, 1. 
34 Cfr. Peña 1999, fig. 31, 124. 
35 Carignani et al. 1986. 
36 Saguì 1980, tab.1. 
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Ordona37, a Verona nella fase di incendio e di 


distruzione del Tribunale38 e a Nora39. 


  


 


Hayes 53A (Tav. II, 4-6) 


Coppa con orlo indistinto Dimensioni: diametro orlo: 16-24 cm 


Impasto: ARS 4 (Bizacena centrale), ARS 15 


(Bizacena centrale) 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Bovio US 1993 (Pozzo Trincea)  


 


Descrizione morfologica: questa coppa si caratterizza per un orlo indistinto con solcature sulla 


superficie interna, vasca profonda e fondo piano; in genere sono presenti decorazioni a rilievo 


applicate sulla superficie interna del fondo, come nel caso della decorazione con Eracle 


sacrificante in tav. X, 3. Questo tipo di coppa, in C3, era prodotta tra il 350 e il 430 d.C. e la sua 


presenza nel contesto dei Girolomini costituisce un’importante evidenza della precoce 


commercializzazione di questo tipo, in genere attestato nei contesti tirrenici dalla prima metà 


del V sec. d.C. 


Trattamento superfici: la vernice è lucida e coprente sulla superficie interna, assente sulla 


superficie esterna. 


Datazione: 350-430 d.C. 


Attestazioni in area regionale: a Carminiello ai Mannesi40, ed è frequente 


anche nei contesti del Sacello degli Augustali 


di Miseno41. 


Attestazioni in area extra-regionale: il tipo si rinviene ad Ordona42, a Grumento43, 


a Sperlonga44 e in Gallia a Saint-Roman-en-


Gaul45. 


                                                           
37 Ordona X, tav. I, 17. Per la diffusione di questo tipo in Apulia et Calabria si veda Annese 2000, 288 e 
Cocchiaro et al. 2005, 11, nota 38. 
38 Bruno 2007, tav. 21, 3. 
39 Gazzerro 2003, tav. 32, 2. 
40 Soricelli 1994, 119. 
41 Soricelli 2000, 64. 
42 Rizzitelli 2000, 280. 
43 Cottica, Tomasella 2009. 







284 


 


ARS A/D 


 


Hayes 58B (Tav. III, 1-3) 


Coppa con orlo a tesa e bassa vasca concava Dimensioni: diametro orlo: 28-29 cm 


Impasto: ARS 1 (Zeugitana) Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Bovio US 1985, Bovio US 1993 (Pozzo 


Trincea) 


 


Descrizione morfologica: orlo estroflesso di 


coppa con piccola tesa a labbro arrotondato che 


può assumere profilo rettilineo o leggermente 


inclinato verso l’interno. In alcuni casi la tesa 


può presentare una decorazione costituita da 


solcature. La vasca è concava e bassa mentre il 


piede è quasi del tutto atrofizzato. Sono presenti 


scanalature in corrispondenza dell’attacco tra 


parete e fondo.  


Trattamento superfici: la vernice è lucida e copre sia la superficie interna che esterna. 


Datazione: seconda metà IV sec. d.C. 


Attestazioni in area regionale: a Napoli nei contesti di Carminiello ai 


Mannesi46 nella fase VIA, a Piazza 


Municipio47, e ad Ischia48. 


Attestazioni in area extra-regionale: questo tipo si rinviene a Roma nei coevi 


contesti del Palatino49, a Ostia50, a Catania51, 


                                                                                                                                                                                        
44 Saguì 1980. 
45 Leblanc, Desbat 1992. 
46 Soricelli 1994, fig. 65, 36. 
47 Carsana, Del Vecchio 2010, 460. 
48 D'Agostino, Marazzi 1985, B3, deposito B. 
49 Cfr. Peña 1999, fig. 30, 118. 
50 Ostia IV, figg. 14-16. 
51 Patanè, Tanasi 2006, n. 37 a Sant'Agata la Vetere. 


Pie-chart del tipo Hayes 58B rispetto alla totalità 
della ARS D nel contesto dei Girolomini. 







285 


 


ad Agrigento52, in Calabria53, ad Ordona54 e 


in Africa nella necropoli di Pupput55. 


 


 


ARS D 


 


Hayes 59  (Tav. III, 4-6; Tav. IV, 1-6)  


Coppa con largo orlo estroflesso, bassa vasca 


concava e piede atrofizzato 


Dimensioni: diametro orlo: 23-24, 28, 30, 33, 


36 cm 


Impasto: ARS 1 (Zeugitana) Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Bovio US 1987 (Pozzo Trincea), Bovio US 


1989 (Pozzo Trincea), Bovio US 1993 (Pozzo 


Trincea) 


 


Descrizione morfologica: orlo estroflesso con larga tesa a labbro leggermente arrotondato di 


coppa; la parte della tesa verso la superficie interna è in alcuni casi leggermente inclinata verso 


l’interno come nel tipo Atlante I, tav. XXXII, 11 (Lamboglia 51A). La vasca è concava e bassa 


mentre il piede è quasi del tutto atrofizzato. Sono presenti scanalature in corrispondenza 


dell’attacco tra parete e fondo e in alcuni casi la tesa presenta leggere scanalature. Alcuni 


esemplari presentano sulla parete esterna la decorazione del tipo a dell’Atlante con nervature 


singole impresse sull’argilla fresca rilevabili anche all’interno. Questo tipo veniva prodotto in 


D1 56. Da segnalare un esemplare dai contesti di Piazza Bovio (Tav. IV, 6) il quale presenta un 


orlo ingrossato leggermente inclinato verso la superficie interna con scanalature sulla 


superficie interna e vasca più profonda della variante B che lo avvicina alla cosiddetta 


“variante C”
57, diffusa nella prima metà del V sec. d.C.  


Trattamento superfici: la vernice è lucida e sottile, e copre sia la superficie interna che esterna. 


Datazione: fine IV sec. d.C.-prima metà V sec. d.C. 
                                                           
52 Bonacasa Carra 1995, fig. 21, 86/726. 
53 Da Skylletion a Scolacium, n. 22. 
54 Ordona X, domus A (US 31, 51, 48), tav. II, 23. 
55 Bonifay 2004a, fig. 15, 49. 
56 Questo tipo veniva prodotto per esempio a El Mahrine, si veda Ben Moussa 2007, fig. 15, 1.1. 
57 Bonifay 2004a, fig. 92, sigillée type 36. 
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Attestazioni in area regionale: a Napoli, nei contesti di Carminiello ai Mannesi58 nelle 


fasi VIA e VIIA e nei contesti tardo antichi del 


teatro59, a Somma Vesuviana con decorazione analoga 


sulla superficie esterna60 e a Pompei61. In area flegrea 


si rinviene a Miseno nel Sacello degli Augustali dove è 


ben rappresentata62. 


Attestazioni in area extra-regionale: questo tipo si rinviene a Roma nei coevi contesti del 


Palatino63 e nel tempio della Magna Mater
64, nella 


villa di Sperlonga65, a Grumentum
66 in Basilicata, a 


San Giacomo degli Schiavoni67, a Catania68, in 


Calabria69, a Lipari70 a Olbia71, a Nora72 ad Ordona73 e 


in diversi contesti a Cartagine74 e lungo il litorale 


tunisino75, a Sabratha76 e nell’Egeo ad Argo
77. 


 


Hayes 61 (Tav. IV, 7; Tav. V) 


Piatto con orlo a sezione triangolare, bassa 


vasca concava e piede atrofizzato 


Dimensioni: diametro orlo variante A: 27-30  


cm¸ diametro orlo variante B: 22-25 cm.  


Impasto: ARS 1 (Zeugitana), ARS 14 (area di Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Bovio US 1983, Bovio US 1985, Bovio US 


                                                           
58 Soricelli 1994, fig. 65, 37 ma priva di decorazione. 
59 Febbraro 2010, fig. 53, n. 17. 
60 Cfr. Aoyagi, Mukai, Sugiyama 2007, fig. 3,1 contesto I. 
61 Cfr. De Carolis et al. 2009, 652 e per i contesti di via Lepanto cfr. De Carolis, Soricelli 2005, fig. 2, 2. 
62 Cfr. Miniero, Perrone, Soricelli 2002, non illustrata. 
63 Cfr. Peña 1999, fig. 30, 119, Form 40.2 con analoga decorazione. 
64 Carignani et al. 1986. 
65 Saguì 1980, tab. 2. 
66 Cottica, Tomasella 2009, tav. 4, 23. 
67 Albarella, Ceglia, Roberts 1993, fig. 6, 3. 
68 Patanè, Tanasi 2006, n. 101 a Sant'Agata la Vetere. 
69 Da Skylletion a Scolacium, n. 24 
70 Meligunis Lipara X, fig. 6,d 
71 Pietra 2008, fig. 5, 2. 
72 Il foro romano, fig. 10, 16. 
73 Ordona X, tav. II, 24. 
74 Si vedano i contesti del circo e del cimitero bizantino in Tomber 1988, fig. 1, 26 (contesti di fine IV-inizi V sec. 
d.C.) e Fulford, Peacock 1994, fig. 17, 46.  
75 Bonifay et al. 2002-2003, fig. 5, n. 36. 
76 Sabratha, fig. 18, 71. 
77 Abadie Reynal 2007, pl. 39, 271. 1. 
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Hammamet) 1993 (Pozzo Trincea), Bovio US 1993 (Pozzo 


Controllo)  


 


Descrizione morfologica: piatto con orlo a sezione 


triangolare variamente articolato, con bassa vasca 


concava e piede atrofizzato. Questo tipo è 


estremamente problematico sia per quanto 


riguarda la sua evoluzione tipologica che per 


l’aspetto cronologico. Bonifay, sulla scia di quanto 


già indicato da Mackensen78 come una “nécessité 


pressante”, ha proposto una nuova classificazione 


del tipo Hayes 61 basata sull’individuazione delle 


tre varianti “A/B”, B e C. 


Il contesto dei Girolomini ha restituito esemplari pertinenti alla prima delle tre varianti 


individuate, e più precisamente alla variante A con orlo a sezione triangolare fortemente 


inclinato verso l’interno e con attacco a spigolo vivo con la bassa vasca. Sulla superficie 


interna in corrispondenza dell’attacco del fondo è presente un leggero gradino mentre sulla 


superficie esterna il fondo presenta una scanalatura. Un esemplare dai contesti di Piazza Bovio 


(tav. V, 3) può essere avvicinato alla variante A/B3 corrispondente alla Hayes 61 


“transitional”, caratterizzata da vasca larga e profonda, pareti ingrossate e bordo poco 


rientrante. L’esemplare in tav. V, 4 può essere assimilato alla variante A/B479, un piatto largo e 


poco profondo caratterizzato da un orlo quasi a mandorla leggermente rientrante con una 


solcatura sulla superficie esterna; sulla superficie interna, in corrispondenza del fondo, sono 


presenti due linee concentriche incise. La variante A, in D1, era sicuramente prodotta nelle 


officine della valle del Mejerda come El Mahrine80, mentre la variante A/B3 era prodotta negli 


ateliers della regione di Sidi Jdidi. 


Un esemplare da Piazza Bovio (tav. V, 5) può essere attribuito alla variante B, gruppo 


all’interno del quale Hayes identificava due varianti principali e che Bonifay suddivide 


ulteriormente in 4 varianti (B1= Hayes 61B, n. 29; B2= Hayes 61B, n. 30, B3= Fulford 1B, B3 


                                                           
78 Mackensen 1993, 321. 
79 Un’esemplare simile si rinviene a Cartagine nei contesti del circo, cfr. Tomber 1988, fig. 3, 31 dove viene 
considerato di transizione tra la Hayes 61A e la Hayes 61B. 
80Mackensen 1993, 321 e Ben Moussa 2007, fig. 15. 2.4. 


Pie-chart del tipo Hayes 61 rispetto alla 
totalità della ARS D rinvenuta nel contesto 
dei Girolomini. 
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tardiva)81. Il n. 6 può essere attribuito alla variante B2, corrispondente alla Hayes 61B classica, 


con il caratteristico orlo a sezione triangolare. Sicuramente pertinente alla variante B3 che si 


caratterizza per un orlo ingrossato leggermente sporgente e le pareti con profilo a “S”, è il 


piatto BV 1134  (tav. V, 7), il quale presenta un orlo a sezione triangolare leggermente 


sporgente con vasca a profilo concavo; questa variante veniva prodotta soprattutto nell’atelier 


di Sidi Khalifa. 


Trattamento superfici: La vernice della variante A è semibrillante, coprente e ricopre la 


superficie interna mentre in corrispondenza della superficie esterna la vernice copre solo l’orlo. 


Negli esemplari della variante B la vernice è completamente abrasa. 


Datazione: variante A: seconda metà IV sec. d.C. A/B3: prima metà del V sec. d.C. A/B4: 


primi decenni del V sec. d.C. Variante B2: prima metà del V sec. d.C.; Variante B3: metà V 


sec. d.C. 


Attestazioni in area regionale: la variante A e B è attestata a Napoli nei contesti di 


Carminiello ai Mannesi82 nella fase VIA e nei contesti 


tardo antichi del Teatro83, in area vesuviana a Pompei84 


e a Somma Vesuviana85. In area flegrea si rinviene a 


Miseno nel Sacello degli Augustali dove costituisce il 


tipo più rappresentato86. Si rinviene inoltre ad 


Abellinum
87. 


Attestazioni in area extra-regionale: questo tipo si rinviene a Roma nel tempio della Magna 


Mater sul Palatino88, a Ostia89, nella villa di 


Sperlonga90, a San Giovanni di Ruoti91, a Ordona nella 


fattoria di Posta Crusta92, a Grumentum
93 in Basilicata, 


                                                           
81 Bonifay 2004a, 169-170. 
82 Soricelli 1994, fig. 65, 40. 
83 Febbraro 2010, 107. 
84 Cfr. De Carolis et al. 2009, 652 e De Carolis, Soricelli 2005, fig. 2, 3. 
85 Aoyagi, Mukai, Sugiyama 2007, fig. 3, 2, contesto I. 
86 Cfr. Miniero, Perrone, Soricelli 2002, non illustrata. 
87 Colucci Pescatori 1987, n. 19. 
88 Carignani et al. 1986. 
89 Ostia IV, tav. VI, 2. 
90 Saguì 1980, tab. 1. 
91 Freed 1983, fig. 3, Midden I. 
92 Ordona X, domus A, tav. II, 26 e domus B , tav. II, 9; per Posta Crusta cfr. tav. I, 5. 
93 Cottica, Tomasella 2009, tav. 5, 29. 
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a San Giacomo degli Schiavoni in Molise94, in 


Calabria95, ad Agrigento96, a Nora97
, nell’Adriatico 


nell’area di Comacchio
98 e a Durazzo99. A Cartagine si 


rinviene in diversi contesti della città100, nella regione 


di Hammamet101, a Marsiglia102, nel relitto Dramont 


E
103, in Baetica a Baelo Claudia


104
 e nell’Egeo ad 


Argo105. 


 


 


Hayes 67 (Tav. VI) 


Coppa con orlo estroflesso modanato Dimensioni: diametro orlo variante A: 12-17, 


21, 30 cm; diametro orlo variante B: 33-38 


cm.  


Impasto: ARS 1 (Zeugitana) e ARS 6 


(Zeugitana) 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Bovio US 1983 (Pozzo Trincea), Bovio US 


1985, Bovio US 1993 (Pozzo Trincea), Bovio 


US 1993 (Pozzo Controllo) 


 


Descrizione morfologica: coppa con orlo estroflesso 


variamente modanato e articolato. Bonifay106 ne distingue 


tre varianti (A, B, C) sulla base dell’articolazione 


dell’orlo. I frammenti rinvenuti nel contesto dei 


Girolomini sono pertinenti alla variante “A”, una variante 


                                                           
94 Albarella, Ceglia, Roberts 1993, fig. 5, 4b. 
95 Da Skylletion a Scolacium, n. 28. 
96 Bonacasa Carra 1995, fig. 14, 86/406. 
97 Il foro romano, fig. 9, 13. 
98 Corti 2007, fig. 2, 4  a Salto del Lupo. 
99 Shkodra-Rrugia 2008, fig. 2, 6. 
100 Tomber 1988, fig. 3, 30, nel circo e cimitero bizantino in contesti di fine IV-inizioV sec. d.C. e Fulford 1984, 
49. 
101 Ben-Adeb-Ben Kahder et al. 2000, fig. 8, 3, sepoltura Jebel Harboun. 
102 Fouilles à Marseille, fig. 102, n. 1. 
103 Santamaria 1995, pl. X, 20/81. 
104 Arevalo, Bernal 2007, fig. 3, 1. 
105 Abadie Reynal 2007, pl. 39, 273. 1. 
106 Bonifay 2004a, 171. 


Pie-chart del tipo Hayes 67 rispetto 
alla totalità della ARS D nel contesto 
dei Girolomini. 
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piuttosto eterogenea che comprende al suo interno esemplari precoci e poco standardizzati 


rispetto alle varianti B e C. Come criterio distintivo, questa variante si caratterizza per un orlo 


del medesimo spessore della parete o solo leggermente ingrossato, corto e sub-orizzontale. Il 


tipo veniva sicuramente prodotto in D1 a El Mahrine107, ma le numerose varianti suggeriscono 


la presenza di altri centri di produzione. Gli esemplari rinvenuti sembrano avvicinarsi ad alcune 


coppe edite da Oudhna108 per l’articolazione del labbro, rilevato rispetto alla parte superiore 


dell’orlo a profilo accentuatamente convesso tanto da essere più alto del labbro stesso, come 


nella variante Atlante I, tav. XXXVIII, 1. L’esemplare BV 1137 (tav. VI, 5) può essere 


avvicinato all’esemplare Atlante I, tav. XXXVII, 9 con labbro appena ingrossato e scanalatura 


sull’orlo distante dal labbro. Dai contesti di Piazza Bovio provengono alcuni esemplari 


pertinenti alla variante B (tav. VI, 7-9) che si caratterizza per un orlo a sezione triangolare più 


lungo e curvo con una o due scanalature sulla parte superiore (=El Mahrine 9.1 e 9.3). Un 


esemplare (n. 8), che trova confronti puntuali ad Aix-en-Provence, presenta analogo orlo con 


labbro pendente e profonde concavità sulla superficie interna.  


Trattamento superfici: La vernice è lucida e coprente, a volte più opaca in corrispondenza della 


superficie interna.  


Datazione: variante A: seconda metà  IV sec. d.C.; variante B: prima metà del V sec. d.C. 


Attestazioni in area regionale: a Napoli nei contesti tardo antichi del teatro109 e a 


piazza Municipio110; si rinviene inoltre a Pompei nel 


sito di Via Lepanto111. 


Attestazioni in area extra-regionale: questo tipo si rinviene a Nemi112, a Grumentum
113 in 


Basilicata, in contesti molisani114, a Olbia115, ad 


Ordona116, ad Agrigento117 e in diversi centri 


siciliani118
, nell’Adriatico nell’area di Comacchio


119 e 


                                                           
107 Mackensen 1993 e Ben Moussa 2007, fig. 16. 5.2. 
108 Bonifay 2004a, fig. 92, 1. 
109 Febbraro 2010, 107. 
110 Carsana, Del Vecchio 2010, 460. 
111 De Carolis, Soricelli 2005, fig. 2, 9. 
112 Poulsen 2010, n. 40. 
113 Cottica, Tomasella 2009, tav. 4, 25. 
114 Cann, Lloyd 1984, fig. 3, 3. 
115 Pietra 2008, fig. 5, 4. 
116 Ordona X, tav. III, 34. 
117 Bonacasa Carra 1995, fig. 22, 85/9. 
118 La Sicilia centro-meridionale, n. 6. 
119 Corti 2007, fig. 2, 3 a Salto del Lupo. 
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in diversi contesti a Cartagine120, a Thuburbo Maius
121, 


nella basilica di Sidi Jdidi122, a Cartagena nei contesti 


del Teatro123 e nell’Egeo ad Argo
124. 


 


Hayes 91 variante precoce=Atlante  I, tav. XLVIII, 11 (Tav. VII, 1-2) 


Coppa con orlo a listello, vasca emisferica, 


piede ad anello 


Dimensioni: diametro orlo: non ricostruibile; 


diametro fondo: 8 cm  


Impasto: ARS 1 (Zeugitana) Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


 


Descrizione morfologica: coppa caratterizzata da un alto orlo verticale a labbro arrotondato con 


listello a 1,2 cm circa dal bordo, rinvenuta nel contesto dei Girolomini con solo due esemplari. 


Il listello è lungo e può assumere un profilo più o meno convesso con una solcatura nella parte 


terminale. La pancia ha profilo emisferico e il piede presenta un profilo trapezoidale o 


triangolare affine a quello del tipo Hayes 91 variante A. Sulla superficie interna del fondo 


rinvenuto sono presenti granuli di basalto, elemento che sembrerebbe collegare direttamente 


questo tipo alle produzioni in ceramica comune quali i mortai del tipo“à listel cannelé”
125 o i 


mortai CATHMA type A1, o alle coppe a listello della Tunisia centrale (Bonifay 2004a, sigillée 


type 27)126. 


Trattamento superfici: La vernice è lucida e coprente, a volte più opaca in corrispondenza della 


superficie interna.  


Datazione: seconda metà  IV sec. d.C. 


Attestazioni in area extra-regionale: a Troia in Lusitania
127


. 


 


 


                                                           
120 Si vedano i contesti del circo e cimitero bizantino, cfr. Tomber 1988, fig. 3, n. 34. 
121 Ben-Adeb-Ben Kahder, Bonifay 1998, fig. 2, 18 
122 Bonifay, Reynaud 2004, fig. 157, 4. 
123 Murcia et al. 2005, fig. 3,4. 
124 Abadie Reynal 2007, pl. 39, 274. 2. 
125 Cfr. Bonifay 2004a, 252. 
126 Ibidem, 179. 
127 Etienne, Makaroun, Mayet 1994, nn. 113-114. 
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Hayes 91 (Tav. VII, 3-4) 


Coppa con orlo a listello, vasca emisferica, 


piede ad anello  


Dimensioni: diametro orlo: 25 cm; diametro 


fondo: 9 cm. 


Impasto: ARS 1 (Zeugitana), ARS 10 


(Zeugitana 


Contesti di rinvenimento: Bovio US 1983, 


Bovio US 1993 (Pozzo Trincea) 


 


Descrizione morfologica: coppa caratterizzata da un alto orlo verticale a labbro arrotondato con 


listello a 0,6 cm circa dal bordo. Il listello è corto, appuntito, con profilo concavo; vasca 


profonda a profilo emisferico, fondo piano munito di una scanalatura. Decorazione a rotella 


(feather rouletting) che copre la superficie interna in corrispondenza della parte inferiore della 


vasca.  


La Hayes 91A era prodotta in D1 nella valle della Mejerda soprattutto nell’atelier di El-


Mahrine, dove rappresenta la seconda forma più diffusamente prodotta (32%)128. Un esemplare 


(tav. VII, 3) presenta alcune differenze rispetto alla canonica coppa Hayes 91A soprattutto per 


l’articolazione del listello, in genere più lungo e pendulo, e sembra presentare elementi che 


anticipano la Hayes 91C129
; l’articolazione generale della forma e la presenza della tipica 


decorazione sulla superficie interna non lascia però dubbi sulla pertinenza dell’esemplare al 


tipo suddetto. Il reperto in esame può essere avvicinato al tipo Atlante I, tav. XLIX, 1 non solo 


per la geometria generale della forma ma soprattutto per l’articolazione del listello anch’esso di 


piccole dimensioni. Un altro esemplare (tav. VII, 4) dai contesti di piazza Bovio presenta un 


listello fortemente ricurvo e allungato, che non trova confronti puntuali nell’edito. In questo 


caso il frammento è conservato in minima parte e non è da escludere che possa essere 


pertinente anche ad una Hayes 91B, dato che le ridotte dimensioni del frammento non 


permettono di apprezzare la profondità della vasca. 


Trattamento superfici: la vernice è lucida e copre solo la superficie interna, mentre la vernice 


sulla superficie esterna è limitata all’orlo e completamente dilavata. 


Datazione: prima metà V sec. d.C. 


                                                           
128 Mackensen 1993, 430-431. 
129 Cfr. Febbraro 2010, fig. 53, 15. 
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Attestazioni in area regionale: Napoli a Carminiello ai Mannesi130 e nei contesti tardo 


antichi del teatro131. 


Attestazioni in area extra-regionale: a mero titolo di esempio ad Agrigento nella necropoli 


paleocristiana132 e a Nora133. 


 


Atlante I, tav. L, 3=Holwerda 1936, tav. VI, n. 658 (Tav. VIII, 1-2) 


Coppa con largo orlo a tesa e vasca concava Dimensioni: diametro orlo: 14-28 cm. 


Impasto: ARS 1 (Zeugitana) Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


 


Descrizione morfologica: orlo estroflesso con larga tesa a labbro pendulo e arrotondato di 


coppa. In corrispondenza della superficie interna dell’orlo è presenta un basso listello 


arrotondato e ingrossato; la vasca presenta profilo concavo. Sulla superficie esterna della tesa 


rimane traccia del cordolo applicato alla barbottine che costituiva un residuale versatoio (tav. 


VIII, 1). Uno dei due esemplari rinvenuti nel contesto dei Girolomini (tav. VIII, 2) presenta 


una tesa meno spessa e listello maggiormente appiattito. Questo tipo, considerato da Hayes134 


“an early variant (della forma 91) in debased TS chiara/africana A” e prodotto in D1, sembra 


riprodurre in ceramica fine modelli noti nel repertorio dei mortai in ceramica comune. 


Trattamento superfici: la vernice lucida è in gran parte scrostata. La superficie interna in 


corrispondenza della parte terminale della vasca presenta inclusi litici di colore scuro, 


probabilmente di lava persilicica. 


Datazione: a Cartagine compare in contesti della seconda metà e della fine del IV sec. d.C. e in 


età teodosiana135,  ad Ostia136 in contesti di fine IV-inizi V sec. d.C. 


Attestazioni in area regionale: questo tipo è noto a Napoli solo nei contesti di 


Carminiello ai Mannesi137. 


                                                           
130 Soricelli 1994, 127. 
131 Cfr. Febbraro 2010, fig. 53, 15. 
132 Bonacasa Carra 1995, fig. 23, 85/77.  
133 Il foro romano, fig. 10, 17. 
134 Si veda Hayes 1980. 
135 Hayes 1976, fig. 8, nn. 21-22. 
136 Ostia IV, fig. 6. 
137 Soricelli 1994, 134 (non illustrata). 
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Attestazioni in area extra-regionale: questo tipo si rinviene a Roma nei coevi contesti del 


Palatino138, a Ostia139, nella villa di Giancola in 


Apulia
140, nell’Adriatico nell’area di Comacchio


141, a 


Marsiglia142 e in diversi contesti a Cartagine 


 


ARS E 


 


Hayes 68 (Tav. VIII, 3-4) 


Coppa con orlo a tesa modanata Dimensioni: diametro orlo: 30-35 cm. 


Impasto: ARS 13 (Tunisia meridionale) Contesti di rinvenimento: Bovio US 1993 


(Pozzo Trincea), Bovio US 1993 (Pozzo 


Controllo) 


 


Descrizione morfologica: coppa con orlo estroflesso a larga tesa modanata rinvenuta 


esclusivamente nei contesti di Piazza Bovio con 5 esemplari. L’orlo presenta il caratteristico 


“andamento spezzato” con labbro arrotondato e leggermente pendulo, lunga tesa obliqua che si 


salda alla parete con spigolo vivo e leggera solcatura. In genere la parete è curva con piede 


appena accennato. L’esemplare BV 1222 (tav. VIII, 4) presenta rispetto al n. 3 una tesa meno 


sviluppata, un labbro maggiormente pendulo e listello a spigolo vivo all’attacco con la parete 


simile ad alcuni esemplari da Sabratha (cfr. Atlante I, tav. LV, 5). La grande varietà nella 


morfologia degli orli lascia chiaramente intuire la presenza di una molteplicità di atelier, 


ancora però da localizzare. È ormai acquisito che questo tipo non veniva prodotto solamente in 


sigillata E, ma anche nell’area di Sbeitla a Henchir es Srira143, a Henchir el Guellal Djilma144, a 


Sidi Aïch145, a Thelepte e probabilmente a Sidi Jdidi146. Le caratteristiche del rivestimento e 


                                                           
138 Cfr. Peña 1999, fig. 30, 120, Form 40.3.1. 
139 Ostia IV, fig. 6. 
140 Cocchiaro et al. 2005, 11. 
141 Corti 2007, fig. 5, 6 a S. Maria in Pado Vetere. 
142 Fouilles à Marseille,fig. 147, 9. 
143 Si veda Peacock, Ben Lazreg, Bejaoui 1990, 74-76. 
144 Ibidem, 76-79. 
145 Stern 1968. 
146 Bonifay, Raynud 2004, 9. 2. 
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dell’impasto non lasciano però alcun dubbio sull'attribuzione dei nostri esemplari a produzioni 


della Tunisia meridionale. 


Trattamento superfici: la vernice presenta colore marroncino, è opaca e ben lisciata. Sulla 


superficie esterna è presente solo con colature. 


 


Datazione: 370-425 d.C. 


Attestazioni in area regionale: questo tipo si rinviene a Napoli a Carminiello ai 


Mannesi147. 


Attestazioni in area extra-regionale: questo tipo si rinviene a Ordona148, a San Giacomo 


degli Schiavoni149 e sul litorale tunisino150. 


 


DECORAZIONI 


 


Decorazioni  alla barbottina (Tav. I, 2) 


Impasto: ARS 2 (Zeugitana)  Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


 


Descrizione morfologica: frammento di orlo a profilo convesso con decorazione applicata alla 


barbottina sulla superficie esterna di coppa Hayes 3B-C. La decorazione alla barbottina, in 


parte abrasa, riproduce il noto motivo a “foglie d’acqua”. Forma prodotta in sigillata A2. 


Trattamento superfici: vernice lucida e coprente. 


Datazione: metà II sec. d.C. 


 


 


 


                                                           
147 Soricelli 1994, fig. 73, n. 125. 
148 Rizzitelli 2000, tav. I, 10. 
149 Albarella, Ceglia, Roberts 1993, fig. 6, 11. 
150 Bonifay et al. 2002-2003, fig. 7, n. 62. 
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Decorazioni  a stampo 


Stile A (iii)-cerchi concentrici, cerchi dentellati e palmette (Tav. VIII, 5-7; Tav. IX, 1-4) 


Impasto: ARS 1 (Zeugitana), ARS 14 


(Zeugitana) 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Bovio US 1983 (Pozzo Trincea), Bovio US 


1985, Bovio US 1993 (Pozzo Trincea), Bovio 


US 1993 (Pozzo Controllo) 


 


Descrizione morfologica: gli esemplari nn. 5 e 6 sono pertinenti a pareti di fondo di probabile 


piatto Hayes 61 con decorazione impressa a cerchi concentrici entro due solcature costituita da 


un unico punzone ripetuto. Questo motivo decorativo è particolarmente frequente in un atelier 


della regione di Sidi Jdidi (Bonifay 2004, sigillée type 39) e si rinviene anche nelle produzioni 


di El Mahrine151 sui piatti Hayes 59, 60, 61 e 63. Il frammento in tav. VIII, 7 presenta un 


motivo decorativo costituito da ruote dentellate di grandi dimensioni disposte circolarmente. 


Questa decorazione sembra avere avuto origine negli atelier dell'area al confine tra Bizacena e 


Zeugitana e almeno una parte di questi pattern decorativi si svilupparono nell’atelier di Sidi 


Khalifa; la decorazione a cerchi dentellati si ritrova in genere sul fondo di piatti Hayes 61B.  


Un altro esemplare (tav. IX, 3) presenta una decorazione a cerchi concentrici (cfr. Atlante I, 


tav. LVI, 14) che racchiude al suo interno un altro pattern decorativo ad analoghi cerchi 


concentrici entro motivi a foglia e a semicerchi resi con dentellatura. Questo motivo si rinviene 


a Cartagine nei contesti del circo e del cimitero bizantino152 su fondi di piatti Hayes 61, 


probabilmente variante B. Un ultimo esemplare (tav. IX, 4) può forse essere attribuito allo stile 


A (iii), data l'estrema frammentarietà della decorazione conservata. Nella fattispecie, si tratta di 


un piccolo frammento di palma all’interno di un’area delimitata da due linee concentriche 


incise, su parete di fondo con bassissimo piede ad anello; il frammento è forse pertinente ad un 


fondo di piatto Hayes 61B. 


Trattamento superfici: La vernice lucida è presente solo sulla superficie interna. 


                                                           
151 Cfr. Mackensen 1993, abb. 71, 2, decoro I.3/4 variante I. 
152 Tomber 1988, pl. 8, 139. 
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Datazione: 410-470 d.C. Bonifay153 ritiene che questo stile sia tipico della seconda metà del V 


sec. d.C. 


Attestazioni in area regionale: a Napoli nei contesti di Carminiello ai Mannesi154 


nelle fasi VI e VII. La decorazione a cerchi concentrici 


si rinviene anche in esemplari da Somma Vesuviana155 


su Hayes 61A.  


Attestazioni in area extra-regionale: questa decorazione si rinviene a San Giovanni di 


Ruoti156 e a Cartagine157 nel circo e cimitero bizantino. 


 


 


Stile A (ii)-rosette varie, cerchi concentrici (Tav. IX, 5-6) 


Impasto: ARS 1 (Zeugitana), ARS 14 


(Zeugitana) 


Contesti di rinvenimento: Bovio US 1993 


(Pozzo Controllo) 


 


Descrizione morfologica: parete di fondo (tav. IX, 5) con fascia di rosette impresse racchiuse 


entro due linee incise; al centro della parete di fondo altra rosetta impressa. La rosetta è 


costituita da 19 petali di forma triangolare ed è pertinente allo stile A(ii)/2; è assimilabile allo 


stampo Atlante I, tav. LVIII, 65 (stampo n. 183=Hayes stampo 44B), sebbene in questo caso la 


rosetta presenti 17 petali e non 19 come nel nostro esemplare. Questo stampo si rinviene nello 


stile A(ii) tipico di alcune forme in D1 e D2 come la Hayes 67, e può anche essere confrontato 


con quanto edito ad El Mahrine158 dove si rinviene un’analoga rosetta su piatti di tipo Hayes 


59, Hayes 61A, Hayes 63 e coppe Hayes 67. 


Si sono rinvenute inoltre pareti di fondo con cerchi concentrici (tav. IX, 6)  impressi disposti 


circolarmente; ogni stampo è costituito da due cerchi concentrici. Lo stampo può essere 


avvicinato ad Atlante I, tav. LVI, 10 (stampo n. 8=Hayes stampo 24) e si ritrova nelle 


produzioni in A1 e in D1 come nel nostro esemplare. 


Trattamento superfici: la vernice aranciata è in gran parte scrostata e dilavata. 
                                                           
153 Bonifay 2004a, 192. 
154 Soricelli 1994, fig. fig. 72, 120. 
155Aoyagi, Mukai, Sugiyama 2007, fig. 3, 2, contesto I. 
156 Freed 1983, fig. 3, Midden I. 
157 Tomber 1988, pl. 8, 140. 
158 Si veda Mackensen 1993, decoro I.2/2 variante I, 194-195 e abb. 59, 2. 







298 


 


 


Datazione: decorazione a rosette: 350-420 d.C. circa; motivi a cerchi concentrici: 350-380 d.C. 


circa 


 


Decorazioni  a rilievo applicato (Tav. X, 1-3) 


Impasto: ARS5 (Bizacena centrale) Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Bovio US 1993 (Pozzo Trincea) 


 


Descrizione morfologica: frammento di parete in produzione C con motivo a delfino applicato 


(tav. X, 1). Il delfino non trova precisi confronti tra i motivi ittici presenti nell’Atlante I, tav. 


LXXXII, 24-25, in quanto la pinna triangolare sulla parte superiore dell’animale è pressoché 


attaccata alla coda, a differenza degli esemplari editi dove la pinna è nettamente staccata dalla 


coda. Questo tipo di decorazione è presente sulla superficie superiore dell’orlo di coppe Hayes 


52B in C3, su coppe Salomonson C ed Hayes 56 in C4 .  


Si è rinvenuto inoltre un frammento di parete con motivi floreali (margherita?) (tav. X, 2) 


confrontabile con Atlante I, tav. LXXXI, 16159 in produzione C1/ C2. Le margherite sono 


costituite da petali di forma quasi triangolare con pistillo reso con un cerchietto rilevato. 


Questo motivo applicato si rinviene sia nella produzione A sulle forme Hayes 24 e Ostia I, 


figg. 61-77 che in C1 e C2 160. Tale variabilità nei motivi applicati, che non sempre trovano 


confronti puntuali nell’edito, riflette la grande autonomia degli artigiani africani nel riprendere 


e modificare diversi pattern decorativi e modelli iconografici, tendenza che si coglie più 


chiaramente soprattutto nelle composizioni figurate più complesse161 come la seguente. 


Frammento di fondo e vasca di coppa Hayes 53A=Salomonson a in C3 con decorazione 


raffigurante Eracle (tav. X, 3); in genere la decorazione è compresa tra doppie scanalature. La 


decorazione nello specifico può essere confrontata con il motivo n. 135 dell’ Atlante (Atlante I, 


tav. LXXXVIII, 1) raffigurante Eracle sacrificante. Le imprese di Eracle sono un soggetto 


estremamente comune nella decorazione di questo tipo di coppa, in quanto le dodici fatiche ben 


                                                           
159 Per uno studio di queste appliqués delle produzioni di el-Aouja/ C1 si veda Mackensen 2006, con descrizione 
dei motivi tipici. 
160 Per uno studio del rapporto tra le decorazioni a rilievo applicato della ARS A e della ARS C si veda 
Mackensen 2006. 
161 Cfr. Tortorella 2005, 182.  
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si prestavano alla creazione di un servizio integrale162. La decorazione conservata mostra la 


parte inferiore del busto e le gambe ben modellate, mentre la gamba destra è leggermente 


avanzata rispetto alla sinistra. La parte superiore del corpo qui mancante, stando al confronto 


con l’edito (si veda tav. X), presentava un Eracle barbuto con una faretra a tracolla. La resa 


degli elementi sulla destra mostra però alcune differenze rispetto al motivo n. 135 presentato 


nell’Atlante, dove tutto l’apparato per il sacrificio occupa lo spazio tra il braccio e il corpo di 


Eracle. Nel nostro caso, invece, parte dello spazio tra il braccio e il corpo rimane libero ed è 


possibile notare non solo il braccio ma anche la mano di Eracle, mentre sulla destra si nota la 


leontè ed altri elementi connessi al sacrificio. In questo caso la parte destra dello stampo 


meglio si avvicina al rilievo di una coppa da Mainz163 che raffigura Eracle contro l’idra di 


Lerna e che mostra un’analoga posizione del braccio con la leontè avvolta su di esso e arco e 


clava nella mano. La parte sinistra del frammento è purtroppo mutila ma l’esemplare edito 


nell’Atlante ci permette di ricostruire la parte mancante della scena, che comprendeva un 


piccolo altare con il fuoco sacro. 


Trattamento superfici: vernice lucida e coprente sulla superficie interna con colature sulla 


superficie esterna. 


Datazione: per la forma Hayes 53a=Salomonson a: 350-430 d.C. e oltre 


 


Decorazione a rotella (Tav. XI, 1-4) 


Impasto: ARS 1 (Zeugitana), ARS 10 


(Zeugitana) 


Contesti di rinvenimento: feather rouletting: 


Girolomini US 52, Bovio US 1993 (Pozzo 


Trincea), Bovio US 1993 (Pozzo Controllo). 


Altri tipi di rotellatura: Bovio US 1993 


(Pozzo Trincea), Bovio US 1993 (Pozzo 


Controllo) 


 


Descrizione morfologica: si distinguono due diversi tipi di decorazione a rotella: il primo tipo 


(tav. XI, 1) è caratterizzato da una rotellatura continua definita anche “feather rouletting” 


(coquillage), la quale copre la superficie interna mediana e inferiore della vasca di coppe del 


                                                           
162 Ibidem, 174-175. 
163 Ibidem, fig. 2. 
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tipo Hayes 91, in particolare Hayes 91A, come è possibile vedere nell’esemplare in tav. VII, 3. 


Il secondo tipo di decorazione (tav. XI, 3-4) è costituito da una rotellatura ridotta a due/tre linee 


che ricoprono la superficie interna in corrispondenza della parte terminale della vasca di coppe 


Hayes 91B o C, cfr. Atlante I, tav. XLIX, 7. 


Trattamento superfici: La vernice lucida è completamente dilavata. 


 


Decorazione a nervature impresse/a depressioni 


Impasto: ARS 1 (Zeugitana) Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Bovio US 1987 (Pozzo Trincea) 


 


Descrizione morfologica: decorazione costituita da nervature o depressioni impresse 


sull’argilla ancora fresca sulla superficie esterna della parte inferiore della vasca di piatti Hayes 


59B (cfr. tav. III, 4); le nervature sono rilevabili anche sulla superficie interna (cfr. tav. III, 4). 


Questo motivo decorativo corrisponde al tipo a dell’Atlante I (cfr. Atlante I, tav. XXXII, 13 e 


tav. XXXIII, 4) e trova corrispondenze anche nella coeva produzione di vasellame in vetro.  


Trattamento superfici: vernice lucida e coprente sulla superficie interna ed esterna. 


Datazione: si veda la datazione della forma Hayes 59B supra. 


Attestazioni in area regionale: si vedano i comparanda per la forma Hayes 59B 


supra. 


Attestazioni in area extra-regionale: si vedano i comparanda per la forma Hayes 59B 


supra.  


 


Fondi  (Tav. XI, 5-11) 


Impasto: ARS 1 (Zeugitana) Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Bovio US 1983 (Pozzo Trincea), Bovio US 


1988 


Dimensioni: diametro: 14-22 cm.  
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Descrizione morfologica: si sono rinvenuti vari fondi verosimilmente pertinenti a piatti Hayes 


61 (tav. XI, 7-8). Si caratterizzano per essere apodi, arrotondati in corrispondenza del piano di 


appoggio, con un ingrossamento sulla superficie interna all’attacco tra la vasca e il fondo e con 


linee concentriche incise. Il fondo in tav. XI, 10 conserva una minima parte della decorazione a 


rotella (feather rouletting) e può probabilmente essere attribuito ad una coppa 59.  


Trattamento superfici: vernice lucida e coprente sulla superficie interna. 


 


Terra sigillata non identificata (Tav. XII) 


Impasto: 220, 221, 223 Dimensioni: diametro orlo: 16-18 cm; 


diametro fondo: 8-15 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52  


 


Descrizione morfologica: tre frammenti rinvenuti nel contesto dei Girolomini non sembrano 


attribuibili né a produzioni africane né alle meglio note produzioni di ceramica fine sia del 


Mediterraneo orientale, quale la sigillata focese (LR C), che del Mediterraneo occidentale come 


la sigillata Paleocristiana. Nel caso della coppa n. 1 non è da escludere che si tratti di una 


produzione regionale, in quanto l’osservazione dell’impasto del frammento al microscopio 


stereoscopico sembrerebbe mostrare elementi di similarità con le produzioni di Orange 


Ware/Tripolitanian Sigillata/Produzione A della baia di Napoli della prima età imperiale. La 


vernice è molto chiara, di colore arancio chiaro, poco lucida e stesa in uno strato molto sottile. 


Il dato tipologico in questo caso non sembra essere utile, in quanto si tratta di una coppa con 


orlo indistinto che ricorre anche nelle produzioni ingubbiate.  


L’esemplare n. 2  presenta un impasto aranciato molto depurato ed è caratterizzato da uno 


strato di vernice aranciato molto denso, opaco e coprente in alcuni casi a grumi. Dal punto di 


vista tipologico questa coppa può forse essere considerata come un’imitazione o comunque 


ispirata alla coppa africana Hayes 61, il tipo maggiormente imitato in ambito italico tra IV e V 


sec. d.C.164. 


                                                           
164 Fontana 1998, 84. 
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Il fondo n. 3 presenta un impasto aranciato e depurato; la vernice del tutto opaca. L’esemplare 


è probabilmente pertinente ad un grande piatto e si caratterizza per la presenza di linee 


concentriche incise sia sulla superficie interna che esterna.  
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V. 3 LE LUCERNE: I TIPI  


 


Produzioni  regionali 


 


Lucerne a perline/globetti=Bailey tipo R=Fat globular lamps (Tav. XIII; Tav. XIV, 1) 


Impasto: C8 (produzione regionale, prob. 


ager falernus), imp. 201 (produzione 


regionale, prob. ager falernus), imp. 203 


(produzione regionale),  imp. 209 (produzione 


regionale, prob. ager falernus), imp. 210 


(produzione regionale).  


Gruppo archeometrico: fabric 2 (impasto 


sedimentario): campione n. 25 (imp. C8, inv. 


L. 78), campione n. 26 (imp. C8, inv. 


216574), campione n. 27 (imp. 209, inv. 


216558)
1
.  


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Santa Patrizia US 255, Santa Patrizia US 258, 


Bovio US 1993 (Pozzo Controllo)  


 


 


Descrizione morfologica: le lucerne a perline 


costituiscono un gruppo tipologicamente poco 


omogeneo e definito, comprendente lucerne con 


tre/quattro file di globetti sulla spalla, realizzate 


con matrici bivalvi, con serbatoio biconico più o 


meno schiacciato, disco circolare concavo con 


foro d’immissione circolare. L’ansa verticale è 


grossa e ad anello forato, con costolatura sul 


dorso, mentre il fondo presenta un piede ad anello 


quasi completamente atrofizzato. Il becco,  


                                                           
1
 Per le problematiche relative alle aree di provenienza si veda cap. VII.1. 


 


Breakdown degli impasti campani attestati nella 


produzione di lucerne a perline/globetti. 
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conservatosi in pochissimi degli esemplari rinvenuti, si presenta tondo e sembrerebbe essere 


quindi pertinente alla variante 30B di Lamboglia/Dressel. Alcuni degli esemplari rinvenuti 


presentano uno strato di ingobbio di colore rosso, più o meno diluito e coprente. 


Questo tipo sembra essersi sviluppato dalle lucerne tipo Q di Bailey
2
, gruppo x, e precisamente  


sembra continuare la tradizione delle lucerne a becco corto e rotondo con attacco del becco 


cuoriforme (Loeschcke VIIIH), a volte decorate con globetti sulla spalla
3
. La decorazione a 


globetti sulla spalla compariva già nelle lucerne di tipo Dressel 2 (I sec. a.C.-età augustea), 


vicine per la geometria generale del tipo alle più tarde lucerne a perline. La Larese
4
 ritiene 


queste lucerne di esclusiva produzione romana e dell’area circostante, oltre che africana
5
 e 


della Pannonia. Appare invece certa una produzione di queste lucerne anche in area campana, 


come indicano le indagini archeometriche svolte e presentate in questa sede
6
, che dimostrano 


chiaramente come la totalità delle lucerne a perline/globetti rinvenute nei contesti napoletani 


siano di produzione regionale e non di importazione centro-italica. Nonostante tutte queste 


lucerne siano di produzione regionale, è possibile osservare una notevole varietà interna non 


solo nella resa dei globetti ma anche nell’articolazione generale della forma, evidenze che 


sembrerebbero suggerire l’esistenza di più officine che producevano questo tipo. Sono qui 


assenti alcune varianti tipicamente napoletane come quella con rosone sul disco, peculiare dei 


contesti della prima metà del V sec. d.C. 


Si presenta di seguito una proposta di tipologia aperta (fig. 2) basata in primo luogo sulla forma 


del serbatoio, in accordo con i due macrogruppi distinti da Garcea
7
 sulla base delle evidenze 


napoletane: lucerne con serbatoio biconico (tipo A) e lucerne con serbatoio lenticolare (tipo B). 


All’interno di questi due macrogruppi si sono fatte delle ulteriori distinzioni sulla base 


dell’articolazione della spalla e del disco. Purtroppo la frammentarietà dei rinvenimenti 


impedisce di apprezzare l’eventuale presenza di differenze nell’articolazione del becco.  


Il gruppo con serbatoio biconico (tipo A) presenta due varianti sulla base del profilo generale 


del reperto: tipo A 1 con profilo arrotondato/globulare come il tipo 12 di Raqqada serie II
8
, tipo 


A 2 con profilo ovalizzante. 


                                                           
2
 Bailey 1980, 377. 


3
 Per l'origine del tipo si veda si veda Pavolini 1977, 35-51 che lo accosta alle forme a semivolute, Deneauve 


1969, 209 alle Firmalampen, Delplace 1974, 39 e Grella 1984, 127-129 alle Warzenlampen repubblicane, Joly 


1974, 31-32 a tipi ellenistici. 
4
 Larese, Sgreva 1996, 360. 


5
 Cfr. Bonifay 2004a, lampe type 13, 334. 


6
 Si veda nello specifico il capitolo IV. 


7
 Garcea 1999, 449. 


8
 Atlante I, 204. 
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-Tipo A 1a (tav. XIII, 1-5): lucerna con alto serbatoio biconico, spalla con tre file di 


globetti ordinatamente disposti e ben impressi. La spalla, con leggero profilo convesso, 


è separata dal disco da un piccolissimo cordolo poco rilevato. Disco a profilo concavo 


con foro di alimentazione circolare disposto in posizione centrale; becco arrotondato 


con foro che occupa quasi tutto il becco. Ansa verticale forata con leggera nervatura. 


Fondo con piede ad anello atrofizzato segnato da linee incise e unito alla spina 


dell’ansa. In un esemplare (tav. XIII, 2) i globetti risultano schiacciati e a volte 


“sbavati” per l’effetto di ditate e l’argilla spalmata sulla superficie per l’eccessiva 


pressione esercitata dalla mano del ceramista. Questo tipo è confrontabile con esemplari 


dalla necropoli di Agrigento
9
 datati alla fine del III sec. d.C., da Lugnano Teverina


10
, da 


Cosa e da Treviso
11


 dove questi esemplari sono considerati di provenienza italica-


meridionale. 


Trattamento superfici: leggero ingobbio rossastro in parte abraso. Questo ingobbio 


sembra macroscopicamente essere molto simile a quello delle produzioni “coated-


ware”, delle quali il tipo condivide il medesimo impasto (C8), indicando come la 


medesima argilla fosse impiegata per diverse classi funzionali. In un unico caso 


l’ingobbio è più scuro e coprente. 


-Tipo A 1b (tav. XIII, 6): lucerna con alto serbatoio biconico, spalla con due file di 


globetti ordinatamente disposti e poco rilevati. La spalla non ha profilo convesso come 


il tipo precedente e l’attacco con il disco è a spigolo vivo. Disco a profilo marcatamente 


concavo con foro di alimentazione circolare decentrato. Fondo con piede ad anello 


atrofizzato segnato da doppio listello. L’ansa è mutila nella parte superiore ma si 


presentava verticale con solcatura, la cui spina proseguiva fino all’attacco del fondo. 


Trattamento superfici: la superficie è priva di rivestimento. 


 


-Tipo A 2 (tav. XIII, 7-9): lucerna con alto serbatoio biconico, spalla con due/quattro 


file di globetti ordinatamente disposti  e poco rilevati. L’attacco con il disco è segnato 


da un listello ben rilevato. Il disco non è liscio come negli altri esemplari analizzati, 


bensì presenta una decorazione a perline. Sul canale è presente un piccolo foro 


sfiatatoio. Fondo con piede a tacco del tutto atrofizzato; ansa verticale mutila con spina 


che prosegue fino al piede. Questo tipo è ben distinguibile dai precedenti per il profilo 


                                                           
9
 Ardizzone 1995, tav. XVI, 2-3. 


10
 Martin 1999b, pl. 142. 


11
 Zaccaria 1980, n. 231. 
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ovalizzato e per la presenza di due volute semplici, assenti negli altri tipi, che 


definiscono la zona perlinata sul canale. Questa specie di volute possono essere più o 


meno marcate, come evidenziato dagli esemplari dai contesti di Santa Patrizia e dei 


Girolomini. A questo tipo può essere attribuito un becco con canale con foro sfiatatoio e 


che conserva la parte terminale delle volute; il becco è più allungato rispetto a quello 


dei tipi precedenti. Questo tipo è confrontabile con un esemplare da Carminiello ai 


Mannesi
12


, anche in questo caso con argilla giallina e privo di ingobbio; dischi decorati 


a perline si rinvengono anche nei contesti del Teatro
13


, sebbene in questo caso il profilo 


del corpo sia arrotondato e non ovalizzato. Numerosi i confronti dall’area apula ad 


esempio da Piano di Carpino
14


 soprattutto per quanto riguarda la presenza delle due 


volute a segnare la zona perlinata sul canale. Questa variante è assimilabile al tipo 


Fabbricotti IB databile alla seconda metà del II-III sec. d.C. 


Trattamento superfici: la superficie è priva di rivestimento. 


 


-Tipo B (tav. XIV, 1): lucerna con serbatoio lenticolare, spalla con tre file di globetti 


poco rilevati e in gran parte abrasi. L’attacco con il disco è segnato da un listello ben 


rilevato. Disco a profilo concavo con foro circolare decentrato. Il corpo ha profilo 


ovalizzante. Fondo apodo con ansa verticale forata. 


Trattamento superfici: la superficie è priva di rivestimento. 


 


La varietà individuata (fig. 1) sembrerebbe indicare chiaramente l’esistenza in area regionale di 


una pluralità di officine che impiegavano matrici diverse e che si differenziavano anche nella 


resa dei globetti e delle superfici. Nella maggior parte dei casi, infatti, gli esemplari sono 


acromi (85,71%) come nelle tipiche produzioni di IV sec. d.C., e solo in pochi casi (14,29%) 


inizia a fare la sua comparsa un ingobbio aranciato. 


 


Datazione: la datazione di questo tipo, soprattutto per quanto riguarda l’inizio della 


produzione, è abbastanza controversa
15


. Per gli esemplari di produzione regionale rinvenuti a 


Napoli si conferma la datazione già suggerita da Garcea
16


 e compresa tra il IV e la prima metà 


del V sec. d.C. La presenza di questo tipo anche nei contesti analizzati di Piazza Bovio 


                                                           
12


 Garcea 1994, fig. 139, 29. 
13


 Cfr. Laurenza 2010b, fig. 68, 3. 
14


 D’Angela 1988, n. 28, dove viene assimilata al tipo IIb di Fabbricotti e datata al II sec. d.C.  
15


 Cfr. Bailey 1980, 378. 
16


 Garcea 1999. 
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sembrerebbe confermare i dati delle stratigrafie romane e ostiensi che indicano il perdurare di 


questo tipo ancora all’inizio del V sec. d.C. Nei contesti di Piazza Bovio databili alla prima 


metà del V sec. d.C. (US 1993), infatti, queste lucerne sono ancora presenti sebbene in quantità 


molto limitata. 


 


 


Fig. 1. Tipologie di lucerne a perline individuate (per N.M.I.). 


 


I contesti del Teatro
17


 sembrano comunque indicare un perdurare del tipo ancora nel secondo e 


terzo quarto del V sec. d.C. La variante 2 del tipo A può essere direttamente confrontata con il 


tipo Fabbricotti Ib, comune in Italia meridionale tra la seconda metà del II sec. d.C. e il III sec. 


d.C. Il suo rinvenimento nei contesti di fine IV sec. d.C. sia dei Girolomini che di Santa 


Patrizia sembra suggerire una possibile continuità nella produzione del tipo ancora nel IV sec. 


d.C. Anche nei contesti di Ordona questo tipo si rinviene insieme a lucerne a perline e 


Firmalampen sicuramente databili al IV sec. d.C., suggerendo una possibile continuità del tipo 


almeno all’inizio del IV sec. d.C.  


Il corpus di esemplari rinvenuto nel contesto dei Girolomini sembra quindi rispecchiare in 


modo chiaro la fase di produzione del tipo ascrivibile alla seconda metà-fine del IV sec. d.C., 


come indica la quasi totale assenza dell’ingobbio dalla maggior parte dei frammenti 


presentati
18


 e l’assenza di varianti tipicamente napoletane come quella con rosone sul disco
19


, 


                                                           
17


 Laurenza 2010b, 134. 
18


 Quando l’ingobbio è presente, richiama da vicino quello delle coeve produzioni “colour coated”. 
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che compare soprattutto nel corso del V sec. d.C. Le varianti qui individuate sembrano infatti 


indicare distinzioni “orizzontali” a livello di officine piuttosto che differenze di tipo 


cronologico. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Fig.  2. Classificazione tipologica delle lucerne a perline/globetti di produzione regionale. 


 


Attestazioni in area regionale: questo tipo di lucerna si rinviene in tutti contesti 


napoletani di IV sec. d.C.
20


 fino alla prima metà del V 


sec. d.C., come attestato anche dai recenti rinvenimenti 


al Teatro
21


. Il tipo si rinviene anche in altri contesti 


campani a Miseno
22


, e a Benevento
23


,dove veniva 


                                                                                                                                                                                        
19


 Per il tipo si veda Garcea 1999, 449-451. 
20


 Garcea 1999. 
21


 Laurenza 2010b, 134. 
22


 Soricelli 2002, 65. 
23


 Cipriano, De Fabrizio 1996, 219. 
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probabilmente prodotto nella fornace locale di 


Cellarulo nelle varianti della prima età imperiale. 


Attestazioni in area extra-regionale: a Roma sul Palatino
24


 e in gran numero nelle 


catacombe
25


, nella villa di Lugnano Teverina
26


, a 


Cosa
27


, ad Agrigento, nella necropoli paleocristiana
28


 e 


a Siracusa
29


. In area apula si rinviene frequentemente 


ad Ordona
30


 e nella Daunia, dove si è  ipotizzata la 


presenza di officine produttrici
31


, a Valesio
32


, a 


Otranto, Taranto
33


 e Venosa
34


. Questo tipo di lucerne 


si rinviene anche a Tolemaide nella Cirenaica
35


 con 


variazioni nella resa del disco che può presentare una 


decorazione a raggi o palmette. 


 


Firmalampen (Tav. XIV, 2-4) 


Impasto: C8 (produzione regionale, prob. 


ager falernus), imp. 202 (produzione 


regionale), imp. 208 (produzione regionale), 


C1 (baia di Napoli). 


Gruppo archeometrico: fabric 2 (produzione 


regionale): campione n. 24 (imp. 202, inv. L. 


30); fabric 1 (baia di Napoli): campione n. 31 


(imp. C1, inv. 216549)
36


.  


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52  


 


                                                           
24


 Si veda Coletti, Margheritelli 2006, 474 per l'area sud-ovest del Palatino e Panella et al. 2010, 63 per l'area 


nord-orientale. 
25


 Pavolini 1981 e Cosentino, Ricciardi 1993, nn. 5-17 per la catacomba di Commodilla. Per i contesti di fine IV 


sec. d.C. dove queste lucerne sono presenti in modo maggioritario si veda Coletti, Margheritelli 2006, 474. 
26


 Martin 1999b, pl. 142. 
27


Fitch, Goldman 1994, 205. 
28


 Ardizzone 1995, tav. XVI, 2-3. 
29


 Agnello 1954, 35. 
30


 Annese 2000, 338. 
31


 Delplace 1974, 39-51. Per la produzione apula di questo tipo si veda Fiorillo 2003b. 
32


 Boersma 1995. 
33


 D’Angela 1971, 165. 
34


 Marchi, Salvatore 1991, 204. 
35


 Fabbricotti 2001, n. 98. 
36


 Per le problematiche relative alle aree di provenienza si veda cap. VII.1. 
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Descrizione morfologica: le lucerne di tipo Firmalampen conobbero un’enorme diffusione 


nell’impero, soprattutto nelle regioni settentrionali, a partire dalla metà circa del I sec. d.C.
37


 


fino al V sec. d.C. con una pluralità di centri produttori, bolli e varianti tipologiche. Prodotte 


inizialmente in Italia settentrionale e sicuramente a Mutina con una caratteristica argilla rossa e 


dura, vennero poi ampiamente imitate. Il Loeschcke sulla base del materiale di Vindonissa ne 


distinse due varianti, il tipo IX a canale chiuso e il tipo X a canale aperto
38


; in seguito il Buchi 


sulla scorta del materiale di Aquileia ampliò la tipologia del Loeschcke. In aggiunta al tipo 


“classico” indicato come Xa, Buchi definì anche i tipi Xb e Xc
39


 sulla base della degenerazione 


della forma; questi nuovi tipi presentavano una valenza cronologica, anche se non è da 


escludere che queste variazioni fossero in realtà legate a diverse produzioni e “imitazioni”. Le 


Firmalampen vennero infatti ampiamente imitate anche nell’Italia meridionale come attestano 


alcuni esemplari conservati al Museo Nazionale di Napoli
40


 e una matrice rinvenuta ad 


Ordona
41


. Il tipo che continuò ad essere prodotto fino al IV sec. d.C. furono le sole 


Firmalampen del tipo X a canale aperto. 


Le lucerne rinvenute nel contesto dei Girolomini sono ben distinguibili dalle produzioni 


padane di fine I sec. d.C./II sec. d.C. così come dalle imitazioni prodotte a Pompei, non solo 


sulla base dell’osservazione macroscopica dell’impasto ma soprattutto per le caratteristiche 


morfo-tipologiche e per il trattamento delle superfici. Queste produzioni tarde, infatti, 


presentano macroscopicamente molte somiglianze con le lucerne “a perline” per il trattamento 


delle superfici e la resa poco curata. Dal punto di vista morfologico ciò che permette di 


distinguere chiaramente questi prodotti rispetto agli originali e alle produzioni precedenti è la 


presenza dell’ansa ad anello forato. 


Purtroppo non si sono rinvenuti esemplari integri che permettono di apprezzare lo sviluppo 


della forma, ma possono essere distinti almeno due tipi sulla base dell’articolazione del disco e 


la resa delle borchiette: 


 


-Tipo A (tav. XIV, 2-3): ampia spalla a profilo convesso, staccata dal disco mediante 


un listello rilevato; il disco è liscio, piccolo, concavo e presenta foro di alimentazione 


                                                           
37


 La cronologia di queste lucerne, soprattutto per la fase iniziale, è estremamente dibattuta. Per Bailey la 


Loeschcke IX fu prodotta dall’età flavia all’età traianea, dal 75 al 100 d.C. circa, cfr. Bailey 1980, 274-275. 
38


 Questo tipo sembra essere sconosciuto a Pompei, cfr. Zaccaria 1980, 85. Recentemente si veda Caputo, 


Tamburelli 2007, 73-78 per il problema delle imitazioni pompeiane. 
39


 Cfr. Buchi 1975, XXXIV-XLI. 
40


 Pavolini 1977. 
41


 D’Angela 1979, 123. 
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circolare centrale e canale aperto. L’ansa è verticale, forata in modo molto corsivo tanto 


da lasciare grumi di argilla sui lati e con sezione a nastro. Sono presenti due borchiette, 


una per lato, assai poco rilevate. 


Trattamento superfici: acrome. 


 


-Tipo B (tav. XIV, 4): ampia spalla a profilo appena convesso, staccata dal disco 


mediante un listello ben rilevato e squadrato. Le borchiette sono ben rilevate rispetto al 


tipo precedente e leggermente appuntite. 


Trattamento superfici: leggero ingobbio di colore aranciato. 


 


Pertinente a questo tipo, ma purtroppo molto frammentario, è l’unico esemplare di becco 


arrotondato con grande foro centrale, con canale aperto e cordolo ben rilevato. 


Un esemplare è invece da considerarsi residuo e attribuibile allo stage tipologico di I/II sec. 


d.C. (tav. XVI, 2). Si tratta di una lucerna integra, di produzione regionale, bollata sul fondo. Il 


bollo è molto consunto ma sembra forse possibile leggere “KELSI”. 


 


Datazione: Garcea data questo tipo al IV sec. d.C. fino agli inizi del V sec. d.C. sulla base 


dell’evidenza napoletana e dei dati puteolani
42


. L’assenza di questo tipo dai contesti di secondo 


e terzo quarto del V sec. d.C. del Teatro
43


 dove invece si rinvengono esemplari di lucerne a 


perline/globetti, sembra a mio avviso suggerire che la fine del IV sec. d.C. costituisca proprio 


l’ultima fase di produzione e diffusione del tipo, già pressoché esauritosi all’inizio del V sec. 


d.C. Questa ipotesi sembrerebbe essere ulteriormente confermata dall’analisi dei contesti 


ceramici di Piazza Bovio. Negli assemblaggi ceramici databili alla prima metà del V sec. d.C. 


(US 1993 e US 1983) sono state identificate lucerne a globetti/perline e lucerne Atlante VIII ma 


non si sono rinvenuti esemplari di Firmalampen, suggerendo che effettivamente questa 


produzione si esaurisca con la fine del IV sec. d.C. Gli esemplari dei Girolomini sarebbero 


quindi da considerarsi esemplificativi dell’ultima fase di sviluppo del tipo, che conobbe una 


profonda evoluzione a partire dal I sec. d.C. secondo quei principi di “progressiva 


degenerazione con produzioni assai rozze e sommarie”
44


 già identificati in Italia settentrionale 


dove le Firmalampen sono attestate fino al V sec. d.C. 


 


                                                           
42


 Garcea 1999, 448-449. 
43


 Laurenza 2010b, 133-135; le Firmalampen sono presenti solo come residui nei contesti altomedievali. 
44


 Giovagnetti 1984, 25. 
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Attestazioni in area regionale:  questo tipo di lucerna si rinviene a Carminiello ai 


Mannesi
45


 e in altri contesti napoletani inediti, sia con 


esemplari pertinenti alla media età imperiale che con 


produzioni di IV-V sec. d.C., e come residuo nei 


recenti scavi al Teatro
46


. Si rinviene inoltre in area 


flegrea a Pozzuoli
47


 e a Castellammare di Stabia
48


, ma 


con diverse caratteristiche formali che sembrerebbero 


indicare una diversa produzione micro-regionale. 


Attestazioni in area extra-regionale: a Cosa
49


, in area apula si rinvengono ad Ordona
50


 dove 


si sono recuperate anche due matrici
51


, a Mola di 


Bari
52


 e ad Otranto
53


. 


 


Forma I (Garcea 1999) (Tav. XIV, 5) 


Impasto: imp. 209 (produzione regionale) 


 


Gruppo archeometrico: fabric 2 (impasto 


sedimentario): campione n. 23 (imp. 209, inv. 


216552)
54


. 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52  


 


Descrizione morfologica: questa lucerna, poco diffusa nei contesti napoletani, imita la forma 


Atlante VIII
55


 delle lucerne di produzione africana in sigillata, come indica la spalla decorata a 


incisioni. Il tipo è stato identificato e definito da Garcea
56


 sulla base dei rinvenimenti 


napoletani e flegrei ma purtroppo la frammentarietà di questi impedisce la ricostruzione 


completa della forma. L’unico esemplare rinvenuto nel contesto dei Girolomini riprende la 


forma Atlante VIIIA2, come indicato dal trattamento a incisioni della spalla a profilo convesso. 


                                                           
45


 Garcea 1994, fig. 138, 15-16 e 447-448. 
46


 Laurenza 2010b, fig. 69. 
47


 Gialanella 1994. 
48


 Jacobelli, Garcea 1991, 135-136, n. 6. 
49


 Fitch, Goldman 1994, 197. 
50


 Annese 2000, 338. 
51


 Mertens 1979, 35-38. 
52


 Fiorillo 2003b. 
53


 Giannotta 1992, 81-82. 
54


 Per le problematiche relative alle aree di provenienza si veda cap. VII.1. 
55


 Cfr. Atlante I, 192-198 e tav. XCVI. Si veda inoltre Bonifay 2004a, 359-364 e fig. 202. 
56


 Garcea 1999, 452-453. 
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Matrici per la produzione di questo tipo sono note da vari centri campani, e in primo luogo 


dall’ager Falernus a Casanova di Carinola
57


 e da Telese
58


, indicando una pluralità di centri di 


produzione. 


Trattamento superfici: la superficie esterna presenta tracce di una leggera ingubbiatura 


rossastra ad imitazione della vernice rossa che ricopriva le produzioni in terra sigillata africana. 


 


Datazione: gli scarsi rinvenimenti di questo tipo sembrano suggerire che la produzione fosse 


compresa tra la fine del IV sec. d.C. e gli inizi del V sec. d.C. Il tipo sarebbe quindi coevo al 


periodo di massimo sviluppo e diffusione della forma africana Atlante VIII, compreso fra il 350 


ed il 450 d.C.
59


, mentre inizia a circolare più ampiamente in area campana proprio nell’ultimo 


scorcio del IV sec. d.C. La scarsa presenza di questo tipo attestato con un solo esemplare nei 


contesti tardoantichi (Fase 2a-b) del Teatro, e la sua completa assenza nei contesti esaminati da 


Piazza Bovio databili alla prima metà del V sec. d.C., suggerisce che la massima diffusione del 


tipo sia da collocare verso la fine del IV sec. d.C., fase a cui possono essere ascritti anche i 


frammenti da Pozzuoli
60


 rinvenuti in contesti di pieno IV sec. d.C. La scarsissima presenza del 


tipo in contesti databili alla prima metà del V sec. d.C.
61


 sembrerebbe quindi attestare la fase 


finale della produzione, che pare quindi cessare definitivamente per la metà del secolo. 


 


Attestazioni in area regionale:  questo tipo di lucerna conosce una diffusione 


abbastanza limitata e che sembra concentrarsi nel 


napoletano, come evidente dai recenti scavi al 


Teatro
62


, e nell’area flegrea, come indicano i 


rinvenimenti a Quarto Flegreo
63


, al Parco 


Archeologico di Pozzuoli, oltre che dalla villa di Cupa 


Pironti presso Ponticelli.  


 


 


 


                                                           
57


 Cfr. Arthur 1998, fig. 8, 6. 
58


 D’Angela 1979, tav. X, 4. 
59


 Pavolini 1998, 123. 
60


 Garcea 1999, 452. 
61


 Ibidem. 
62


 Cfr. Laurenza 2010b, 134, nei contesti tardoantichi (Fase 2a-b). 
63


 Garcea 1999, 452. 
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PRODUZIONI  AFRICANE 


 


Atlante VIII (Tav. XIV, 6-8; XV, 1) 


Impasto: Aluc1 (Tunisia centrale), Aluc2 


(Tunisia settentrionale) 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Bovio US 1983 (Pozzo Trincea), Bovio US 


1993 (Pozzo Trincea), Bovio US 1993 (Pozzo 


Controllo)  


 


Descrizione morfologica: la lucerna Atlante VIII 


costituisce l’unico tipo di produzione africana 


rinvenuto nei contesti in esame. Il tipo comprende al 


suo interno lucerne ovoidi con disco leggermente 


concavo e canale molto corto con ansa verticale forata 


negli esemplari più antichi e piena in quelli più tardi, e 


con una scanalatura fino al fondo. Questo tipo, 


prodotto sia nella Bizacena che nella Zeugitana, iniziò 


a diffondersi massicciamente in Italia alla fine del IV 


sec. d.C. e presenta una suddivisione interna in sottotipi molto complessa ed articolata. 


Al tipo Atlante VIIIB=Bonifay 2004a, lampe type 43=Hayes type 1A può essere attribuito 


l’esemplare GI. 216553 (tav. XIV, 6). Questo esemplare si caratterizza per la spalla convessa 


decorata a racemi in rilievo e per il disco con tracce di decorazione figurata animale, 


probabilmente un cervo gradiente a destra; l’ansa è forata come è tipico degli esemplari più 


antichi e presenta una profonda solcatura. La decorazione a racemi in rilievo è tipica delle 


produzioni della Tunisia centrale, e principalmente dell’atelier di Henchir es-Srira
64


. 


L'esemplare trova confronti precisi a Cartagine nei contesti del circo e cimitero bizantino
65


, 


dove questa decorazione sulla spalla è sempre associata ad un disco con decorazione umana o 


animale. 


Alla “lampe type 45” variante B di Bonifay 2004a=Type VIIIA2a può essere attribuito un 


frammento di spalla e disco (tav. XIV, 7). La spalla è decorata a incisioni oblique e presenta sul 


                                                           
64


 Per le matrici rinvenute cfr. Peacock, Bejaoui, Ben Lazreg 1990, fig. 12. 
65


 Rossiter 1988, pl. 5, 60-61. 


Presenza quantitativa delle produzioni 


africane nel contesto dei Girolomini (per 


N.M.I.). 
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disco la parte terminale di una decorazione animale, probabilmente un felino. La produzione di 


questa variante è attestata a Henchir es-Srira e a El Mahrine
66


. 


Particolarmente problematica è la lucerna BV 819 (tav. XV, 1), che presenta una forma ovoide 


con spalla piana decorata a semicerchi incisi su due bande; l’attacco con il disco è 


caratterizzato da leggere concavità. Racchiusa tra i due fori di alimentazione, di cui solo uno è 


interamente conservato, è la raffigurazione di un kantharos con larga base, vasca costolata 


decorata con puntini rilevati in corrispondenza dell’orlo e due anse a S terminanti in un 


ricciolo. Questa lucerna presenta un trattamento della spalla particolarmente insolito non solo 


per la decorazione ma anche per la sua geometria, in quanto la spalla è appiattita piuttosto che a 


profilo convesso come negli esemplari canonici di Atlante VIII. Tuttavia, la struttura generale 


del frammento, come il profilo ovoidale e il corto canale si avvicinano al tipo Atlante VIII. 


Bonifay
67


 ha notato la particolarità di questa lucerna al momento priva di confronti, e sarebbe 


propenso ad attribuirla ad una Atlante VIII. Si può ipotizzare che questa lucerna sia forse da 


identificare con una fase di transizione con il tipo Atlante X A, corrispondente al tipo 53 di 


Bonifay
68


, che comprende anche decorazioni a kantharos ma rese con moduli stilistici diversi 


rispetto al nostro esemplare e maggiormente simili alle decorazioni presenti nella produzione di 


terra sigillata. 


La lucerna rimane comunque priva di confronti puntuali anche per quanto riguarda il motivo 


decorativo del disco. Lucerne africane con kantharos sul disco sono note a Cartagine
69


 tra il 


400 e il 530 d.C. ma sempre associate ad una spalla con diversa decorazione del tipo “herring-


bone pattern”. La raffigurazione del kantharos si ritrova anche nella sigillata di produzione C, 


soprattutto C
1
, C


3 
e C


4
, come è il caso del motivo 174 (Atlante I, tav. LXXXVIII, 17)


 70
 e tra le 


produzioni dell'atelier di Oudhna in D
2
. 


Da notare il rinvenimento di un fondo segnato da una profonda linea incisa con parte di uno 


stampo a palmetta
71


 (tav. XIV, 8). Questo stampo a palmetta, a volte associato ad un motivo a 


“S” orizzontale, appare sia su produzioni della Bizacena
72


 che sulle produzioni di El Mahrine
73


. 


                                                           
66


 Bonifay 2004a, 359. 
67


 Si desidera ringraziare il prof. M. Bonifay per avermi confortata nell'identificazione di questa lucerna. 
68


 Per le fasi di transizione si veda Bonifay 2004a, 371-373. 
69


 Rossiter 1988, pl. 4, 1 (400-530) , Form 2 class B. 
70


 Questi stampi presentano un’analoga resa del kantharos con anse a volute, vasca costolata e alto stelo, sebbene 


il kantharos della nostra lucerna presenti una base più larga. 
71


 Un esemplare simile da contesti di IV sec. d.C. si rinviene ad Agrigento, cfr. Ardizzone 1995, tav. XVII, 10 e a 


Ostia, cfr. Ostia IV, 48. Si vedano anche esemplari dall’Italia settentrionale in Graziani Abbiani 1969, n. 88 e 


anche Bailey 1988, Q 1744. 
72


 Lyon-Caen, Hoff 1986, 98, n. 29. 
73


 Mackensen 1993, fig. 32, nn. 1, 9. 
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Si sono rinvenuti anche frammenti di ansa estremamente caratteristici. Le anse del tipo Atlante 


VIII sono infatti verticali, con solcatura e non sporgenti dalla parte posteriore del serbatoio. 


Una delle ansa rinvenute
74


 è piena, indicando come non si tratti di una delle prime produzioni 


in genere forate diffuse nella seconda metà del IV sec. d.C., bensì di una produzione della 


prima metà del V sec. d.C. Pertinente ad una variante non meglio precisabile di Atlante VIII è 


anche un becco arrotondato, con leggera linea incisa lungo il canale
75


. 


Trattamento superfici: tutti gli esemplari sono verniciati, sebbene molto dilavati. 


Datazione: Atlante VIIIB: seconda metà/fine IV sec. d.C.; Atlante VIII A2a: inizio V sec. d.C.; 


variante Atlante VIIIC1a-b: fine IV-inizi V sec. d.C. 


 


Residui  (Tav. XV, 2-7) 


I contesti dei Girolomini e Santa Patrizia hanno restituito, oltre alle lucerne presentate supra, 


anche una ridotta quantità di frammenti residui databili alla prima età imperiale
76


. Le tipologie 


rinvenute sono quelle già ampiamente note a Napoli e nell’area vesuviana quali le lucerne 


Loeschcke VIII, Loeschcke IV e le lucerne a volute
77


 con produzioni attribuibili alla baia di 


Napoli. Le Loeschcke VIII, estremamente frammentarie, si caratterizzano per la presenza di 


vernice bruna iridescente e per i diversi tipi di decorazione, quali la decorazione a ovoli
78


, a 


foglie cuoriformi
79


 e a foglie naturalistiche. Anche le lucerne a volute sono conservate in modo 


estremamente frammentario, con solo l’attacco della voluta al disco. Come nei contesti di 


Carminiello ai Mannesi, anche le lucerne a becco tondo sono rare ed attestate con due 


esemplari, uno dai Girolomini ed uno da Santa Patrizia. 


Le produzioni della media età imperiale sono rappresentate ai Girolomini e a Santa Patrizia da 


due frammenti di lucerna a presa trasversale (Pavolini tipo V
80


), le cosiddette pseudo-


vogelkopflampen, frequenti anche nei contesti medio-imperiali di Carminiello ai Mannesi
81


. 


                                                           
74


 P. zza Bovio, US 1983, inv. 44. 
75


 P. zza Bovio, US 1993 Pozzo Trincea, inv. 939. 
76


 Dato l’argomento della presente ricerca, di questi materiali residui si darà solo una sintetica presentazione.  
77


 Per lucerne della prima età imperiale da contesti napoletani si veda Garcea 1994, fig. 138. 
78


 Per il motivo decorativo si veda Larese, Sgreva 1996, n. 79 e Heimerl 2001, taf. 23, n. 1093 (seconda metà I- 


prima metà II sec. d.C.), tipo Heimerl 19. 
79


 Cfr. Bailey 1980, pl. 22, Q962. Questa decorazione si rinviene anche su Loeschcke V nella seconda metà del I 


sec. d.C. e su lucerne a becco tondo. 
80


 Pavolini 1977, 64. 
81


 Garcea 1994, nn. 17-21. 
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Nel caso dei Girolomini il frammento conserva parte della spalla e dell’attacco del becco, nel 


caso di Santa Patrizia invece si è rinvenuta la caratteristica ansa. 
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V. 4 I CONTENITORI DA TRASPORTO: I TIPI  


 


Produzioni  italiche 


 


Mid-imperial Dressel 2-4=Campanian almond-rim type (Tav. XVI) 


Anfora con orlo a mandorla, lungo collo e 


ansa a nastro 


Dimensioni: diametro orlo: 13-15 cm 


Impasto: CAMP1 (area vesuviana), CAMP2 


(baia di Napoli), CAMP3 (baia di Napoli), 


CAMP4 (Campania settentrionale), Itmer21 


(Calabria)  


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Bovio US 1987 (Pozzo Trincea), Bovio US 


1988 (Pozzo Trincea), Bovio US 1989 (Pozzo 


Trincea), Bovio US 1989 (Pozzo II solaio 


asola sud)  


 


Descrizione morfologica: anfora con orlo a mandorla, ansa a nastro e lungo collo. Questo tipo 


anforico fu identificato da P. Arthur1 tra il vasellame rinvenuto durante la survey condotta nel 


corso degli anni ’80 nel territorio dell’ager Falernus. Il tipo sembra essere funzionale a 


soddisfare la vocazione vinaria2 dell’ager Falernus e della Campania centrale (baia di Napoli e 


area vesuviana) dopo la “supposta” crisi3 della fine del I sec. d.C., e si ispira al contenitore 


vinario per eccellenza della fine del I sec. a.C.-I sec. d.C. quale la Dressel 2-4, modificandone 


alcune caratteristiche morfo-tipologiche. L’ansa bifida, marker distintivo di questo tipo, viene 


abbandonata4 a favore di un’ansa a nastro ovalizzata così come l’orlo perde l’aspetto 


arrotondato e ingrossato per assumere una conformazione a mandorla variamente sagomata. 


Alcuni esemplari rinvenuti5 conservano sulla parte superiore dell'ansa un solco che sembra 


                                                           
1 Cfr. Arthur 1982, Arthur 1987a, Arthur 1987b e Arthur, Williams 1992. 
2 Il contenuto vinario sembrerebbe essere suggerito anche da alcuni tituli picti, cfr. Arthur, Williams 1992, 251, 
come il caso dell’anfora rinvenuta a San Clemente a Roma che farebbe riferimento ad alcune qualità di vino del 
Falerno quali il Faustianum. Gli esemplari rinvenuti nei contesti di Piazza Bovio sembrano confermare questa 
ipotesi in quanto presentano tracce cospicue di pece, la cui presenza è tradizionalmente associata al trasporto di 
vino. Colature di pece sono presenti sull’orlo e lungo il collo, suggerendo che questi contenitori fossero 


probabilmente dotati di un tappo sigillato con la pece; anche nella parte interna del puntale sono spesso presenti 
grossi grumi di pece. 
3 Per il possibile ruolo storico-economico svolto da questa produzione si rimanda al cap. VIII.1. Si presenteranno 
qui solo i dati morfo-tipologici. 
4 Alcuni esemplari sembrano mantenere traccia dell’attacco bifido, si veda tav. XVI, 4. 
5  Si vedano anche gli esemplari dal Sacello degli Augustali di Miseno in Miniero 2002, 84-85. 
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richiamare la struttura bifida delle produzioni della prima età imperiale. La compresenza di 


esemplari con la semplice ansa a nastro e di esemplari con solco sulla parte superiore nei 


medesimi contesti6 (Bovio US 1988, US 1989) sembrerebbe suggerire una possibile continuità 


di produzione o contemporaneità tra i due tipi. Il profilo del corpo e del puntale7 sembra invece 


rimanere abbastanza fedele ai prototipi della prima età imperiale, in quanto si presenta 


allungato e cilindrico, con analogo grosso puntale pieno svasato inferiormente. Grazie ai 


numerosi esemplari rinvenuti si sono potute distinguere quattro varianti (A, B, C, D) sulla base 


della morfologia dell’orlo, del profilo del collo e delle anse. Data la frammentarietà dei 


rinvenimenti, non è possibile affermare se alle variazioni dell’orlo corrispondano anche 


differenze nell’articolazione del corpo o nelle dimensioni degli esemplari. 


-TIPO A (tav. XVI, 1-3): orlo a mandorla verticale, lungo collo cilindrico svasato nella 


parte inferiore e anse a sezione ovale impostate a circa 0,5 cm dall’orlo. Si possono 


distinguere due varianti sulla base dell’articolazione interna dell’orlo: la variante A1, 


quella maggiormente attestata nei contesti esaminati, presenta la superficie interna 


dell’orlo obliqua e netta. Questa variante è attestata con tre impasti, uno da attribuire 


all’area vesuviana
8, uno alla baia di Napoli9, ed un altro alla Campania settentrionale10, 


indicando come il medesimo modello formale fosse ampiamente condiviso e prodotto 


in più officine, e quindi come questo tipo avesse ancora un respiro “regionale”. La 


variante A2 presenta invece una solcatura sulla superficie interna, forse per favorire 


l’inserimento di un tappo, ed è attestata solo con produzioni dell’area vesuviana. Il tipo 


A1 è confrontabile con un esemplare rinvenuto a Napoli presso gli scavi del Duomo11, 


anche in questo caso con un impasto dell'area vesuviana come nel caso della quasi 


totalità degli esemplari da piazza Bovio. Ulteriori comparanda per questo tipo possono 


essere identificati in contesti inediti di Roma dagli scavi del Palatino12 e da York13 in 


Britannia. 


                                                           
6 Anche nel caso del Sacello degli Augustali le due tipologie si rinvengono nel medesimo contesto, cfr. Miniero 
2002, 84-85. 
7 Contra la situazione del resto della penisola, che vede un progressivo affermarsi di anfore di dimensioni più 
ridotte a base piana come le Mid-Roman I prodotte in Sicilia e le anfore di Spello e le anfore di Empoli prodotte in 
area centro-italica. Oltre a queste produzioni meglio note con una circolazione sovra-regionale, questa fase vede 
anche il fiorire di una serie di produzioni a fondo piatto che circolano su scala regionale con modelli formali simili 
alle anfore di Spello e di Empoli, si veda a mero titolo di esempio il caso della media valle del Tevere in 
Bousquet, Felici, Zampini 2008. 
8 Cfr. impasto CAMP1=fabric C di Arthur, Williams 1992, 256-258. 
9 Cfr. CAMP2=fabric B di Arthur, Williams 1992, 256-258. 
10 Cfr. impasto CAMP4=fabric A di Arthur, Williams 1992, 256. 
11 Cfr. Arthur 1987b, fig. 2, 1. 
12 Si desidera ringraziare la dott. ssa M. Casalini per aver permesso la visione del materiale. 
13 Cfr. Arthur, Williams 1992, fig. 1, 4. 
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Trattamento superfici: le superfici interne presentano spesso tracce di contenuto 


giallastro e colature di pece, suggerendo come il vino potesse essere in effetti il 


contenuto trasportato14. La superficie esterna generalmente si presenta solo lisciata e 


con colature di pece; gli inclusi vulcanici e di calcite sono ben visibili in superficie. In 


un solo caso è presente un ingobbio giallastro simile a quello delle produzioni della 


prima età imperiale. L’esemplare dalla Campania settentrionale mostra una lisciatura 


della superficie più accurata ma anche in questo caso vi sono inclusi affioranti in 


superficie. 


 


-TIPO B (tav. XVI, 4): orlo a mandorla molto ingrossato e arrotondato. L’elemento 


principale che permette di distinguere questo tipo dal precedente è il profilo del collo, 


lungo e cilindrico e non svasato inferiormente. Altro elemento distintivo è l’ansa, che 


non si presenta ovalizzata come nel tipo precedente bensì a nastro molto sviluppata in 


orizzontale e con attacco bifido. Le anse sono attaccate molto corsivamente, con grandi 


ditate all’attacco con la parete. La spalla, di cui si conserva la parte superiore, è 


attaccata internamente al collo con grossi grumi di argilla. Questa variante sembra 


essere prodotta nell'area vesuviana. 


Trattamento superfici: come nel caso del tipo precedente, sia all’interno che all’esterno 


sono presenti colature di pece. La superficie esterna è semplicemente lisciata, con 


inclusi vulcanici e di calcite visibili in superficie. 


 


-TIPO C (tav. XVI, 6): orlo a mandorla leggermente estroflesso rispetto ai tipi 


precedenti, in particolare se confrontato con il tipo A, obliquo internamente e con labbro 


leggermente appuntito. Lungo collo svasato inferiormente come nel tipo A. Anse a 


sezione ovale che si impostano tra collo e spalla ma con profilo molto più svasato 


rispetto al tipo tipo A, dove le anse scendevano sulla spalla con profilo più rettilineo. 


Questa variante sembra essere prodotta nell' areale vesuviano. 


Trattamento superfici: come nel caso del tipo precedente, sia all’interno che all’esterno 


sono presenti colature di pece. La superficie esterna è semplicemente lisciata, con 


inclusi vulcanici e di calcite visibili in superficie. 


 


                                                           
14 Per il contenuto di queste anfore si veda nota 2. 
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-TIPO D (tav. XVI, 5): orlo a mandorla appiattito superiormente con concavità sulla 


superficie esterna. Lungo collo cilindrico e ansa attaccata appena sotto l’orlo con 


sezione a nastro e con leggera costolatura centrale. Questo tipo, rinvenuto in un unico 


esemplare nel contesto dei Girolomini, è ben distinguibile dai precedenti non solo per la 


morfologia dell’orlo, nettamente appiattito superiormente, ma soprattutto per 


l’impasto
15 che sembrerebbe essere attribuibile all’area calabra


16. 


Trattamento superfici: La superficie esterna è accuratamente lisciata. 


 


Si sono rinvenuti anche due puntali, non attribuibili con sicurezza a nessuno dei tipi 


individuati. Si tratta in entrambi i casi di grossi puntali pieni, svasati nella parte inferiore 


prodotti nell’area vesuviana. La maggior parte di questi puntali è priva di ingobbio e presenta il 


medesimo trattamento della superficie esterna degli orli, vale a dire una semplice lisciatura con 


inclusi vulcanici e di calcite visibili in superficie. Solo in un caso (tav. XVI, 7) il puntale 


presenta un ingobbio giallastro con colature di pece. L’uso dell’ingobbio, come attestato del 


resto anche negli orli, sembra essere quindi molto sporadico e limitato alle produzioni 


dell'areale vesuviano. 


 


 


Fig. 1. Mid-imperial Dressel 2-4: produzioni attestate (per n. di frammenti). 


 


                                                           
15 Cfr. impasto Itmer21=fabric D di Arthur, Williams 1992, 258. 
16 Importazioni di anfore dall’area calabra sono già frequenti a partire dalla prima età imperiale, si veda Botte 
2007 e 2009 per il caso delle Dressel 21-22 e Arthur 1989 per Dressel 2-4 calabresi dagli scavi nel centro urbano 
di Napoli. 
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La varietà tipologica sopra presentata indica chiaramente come l’areale vesuviano fosse molto 


vivace in questa fase17 come suggerito anche da altre evidenze archeologiche18, e le officine 


producessero diverse varianti come già noto per l’età precedente. Al momento, purtroppo, non 


risultano noti atelier di questo tipo anforico nell’area per dimostrare una loro effettiva 


provenienza dalla zona. Evidenze di una produzione di questo tipo sono note finora solo per 


l’ager falernus
19 nei siti di Masseria Dragone e Casanova di Carinola. 


 


 


Fig. 2. Mid-imperial Dressel 2-4: tipologie attestate (per N.M.I.). 


 


Datazione: un elemento certo per la datazione di questo tipo è stato fornito dal rinvenimento a 


San Clemente a Roma20 di un esemplare con un titulus pictus con la datazione consolare al 216 


d.C. I dati dai contesti ostiensi e da Punta Epitaffio sembrerebbero suggerire una sua 


produzione ancora nel tardo III sec. d.C./inizio IV sec. d.C. Nel contesto dei Girolomini, 


databili alla fine del IV sec. d.C., quest’anfora sembra essere presente come residuo, non 


fornendo quindi utili indicazioni per una precisazione della sua datazione. La medesima 


datazione all'inizio del IV sec. d.C. è suggerita anche dai contesti di rinvenimento del 


                                                           
17 Per questo tema si veda Soricelli 2001, Soricelli 2002, Pagano 2002, Savino 2005a, 230-232 e Savino 2009. 
18 Si veda a mero titolo di esempio la grande tenuta agricola di Cupa Pironti presso Ponticelli costruita nel corso 
del II sec. d.C. sopra le ceneri dell’eruzione e Arthur, Williams 1992, 255. Altri elementi sembrerebbero 
comunque indicare una veloce ri-antropizzazione dell’area poco dopo l’eruzione del 79 d.C., come i miliari posti 


da Adriano che testimoniano l'intervento imperiale volto a garantire nuovamente l'efficienza della rete viaria ed in 
particolare del sistema che collegava Napoli e l'area vesuviana, cfr. Soricelli 2001 e Soricelli 2002; su questo tema 
si veda cap. XI.2. 
19 Cfr. Arthur 1982. 
20 Cfr. Arthur, Williams 1992, 253. 
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Palatino21
, databili tra la fine del III e l’inizio del IV sec. d.C. ed anche dal contesto di 


rinvenimento a Schedia, dove il frammento si rinviene in associazione ad anfore di produzione 


egizia ad impasto alluvionale pertinenti al tipo AE 3T-Egloff 172 nelle varianti databili al III-


IV sec. d.C. Sembra quindi di poter affermare che la produzione di questo tipo si sia protratta 


con sicurezza fino all’inizio del IV sec. d.C., per poi probabilmente scemare. 


 


Attestazioni in area regionale: questo tipo è noto da vari contesti napoletani22 del 


centro storico. Altri esemplari sono noti da Baia23 e da 


Ercolano24. Numerosi esemplari sono stati 


recentemente individuati nel Sacello degli Augustali di 


Miseno25 con probabili produzioni della baia di 


Napoli. Nella Campania settentrionale questo tipo è 


presente oltre che nei siti dell’ager falernus dove 


veniva prodotto a Cascano, a Forum Claudii, a Cales, 


a Minturno e a Gricignano26. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: questo tipo è noto a Roma da San Clemente27 e ad 


Ostia in strati di età antonina28. Questo tipo, con 


esemplari di produzione vesuviana analoghi a quelli 


rinvenuti nei contesti di Piazza Bovio, è attestato al 


Palatino sia negli scavi americani29 che con numerosi 


frammenti residui inediti anche negli scavi alle pendici 


nord-orientali del Palatino, tra l’attuale via Sacra e la 


Piazza del Colosseo30. Questo tipo è inoltre noto in 


                                                           
21


 Pen͂a 1999, 71. 
22 Si veda il rinvenimento da Carminiello ai Mannesi, contesto 271 edito in Arthur 1987a, fig. 2, n. 2,  fabric B. 
Un altro esemplare è stato rinvenuto negli scavi del Duomo, ed edito in Arthur 1987a, fig. 2, n. 1, fabric B. 
23 Cfr. Arthur, Williams 1992, 253. 
24 Pisapia 1982, pl. XII, fig. 21, n. 4 dove non era stata identificato e veniva indicata la somiglianza con la Dressel 
1 o con anfore iberiche. 
25 Cfr. Miniero 2002, nn. 2-3. Si sono rinvenuti dodici esemplari sia con anse a nastro che a doppio bastoncello. 
Questo secondo tipo di ansa sembrerebbe essere assimilabile a quella attestata nel tipo B. 
26 Cfr. Bencivenga 1987. 
27 Cfr. Arthur 1987, fig. 1. 
28 Ostia IV, 282-283, fabric B. 
29


 Pen͂a 1999, fig. 7. 
30 Si desidera ringraziare la dott. ssa M. Casalini per la preziosa informazione e per avermi permesso la visione del 
materiale. 
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Svizzera ad Augst31, a Neuss32, in numerosi siti della 


Britannia33, a Butrinto in contesti della metà del III 


sec. d.C.34 e in contesti coevi a Zeugma sull’Eufrate. 


La scrivente ha inoltre potuto identificarne 


personalmente un esemplare nel sito di Schedia, presso 


Alessandria d’Egitto
35, in contesti di fine III-IV sec. 


d.C.  


 


 


Mid-Roman 1b= Agora M254= Ostia I, nn. 453-454 (Tav. XVII, 1) 


Anfora con orlo a profilo convesso, ansa a 


nastro, lungo collo e spalla segnata. 


Dimensioni: diametro orlo: 6 cm 


Impasto: Itmer20 (Sicilia orientale)  Contesti di rinvenimento: Bovio US 1987 


(Pozzo Controllo) 


 


Descrizione morfologica: quest’anfora si caratterizza per un orlo dal profilo quasi triangolare, 


concavo sulla superficie esterna e con profonda concavità sulla superficie interna; collo 


troncoconico. Le anse a nastro, non “a fiorellino”, si impostano subito al di sotto dell’orlo e 


sulla spalla. La spalla presenta un attacco con il corpo a spigolo vivo. Sulla scorta dei 


ritrovamenti ostiensi, si distinguono per questo tipo due varianti (A e B) sulla base della 


conformazione dell’orlo. La variante A è rappresentata dal tipo Ostia II, n. 522 e Ostia III, n. 


464 e si caratterizza per un orlo a fascia leggermente rilevato con rastrematura nella parte alta; 


questa prima variante si data tra il I e il III sec. d.C. La variante B trova un confronto puntuale 


nel tipo Ostia I, nn. 453-454, con l'orlo dal profilo "biconico", leggermente angolato verso 


l'esterno; questo tipo è diffuso dalla seconda metà del II sec. d.C. fino al IV sec. d.C. La 


morfologia dell’ansa, che abbandona la tipica struttura a “fiorellino”, indica chiaramente come 


si tratti di un esemplare rappresentativo dell’ultimo stage di sviluppo del tipo36, verso le 


produzioni di Keay LII e di anfore a fondo piatto ampiamente prodotte in area siciliana. Questo 


                                                           
31 Martin-Kilcher 1994, fig. 126. 
32 Tchernia 1986, 280-281. 
33 Cfr. Arthur, Williams 1992, 253-254. 
34 Reynolds 2010, fig. 1. 
35 L’esemplare rinvenuto è pertinente al tipo A con il tipico impasto vesuviano. 
36 Cfr. Riley 1981, 177. 







326 
 


tipo di anfora, originariamente ritenuta di produzione tripolitana per la sua frequenza nei 


contesti di Leptis Magna
37 tanto da essere definita “Piccola Tripolitana”, era sicuramente 


prodotta nella Sicilia nord-orientale38 ad esempio a Naxos
39, dove si rinvennero delle fornaci, e 


a Santa Venera del Pozzo-Acium
40.  


Trattamento superfici: superficie lisciata, con inclusi di calcite visibili in superficie. Tracce di  


contenuto e di pece sulla superficie interna del collo. 


Datazione: III sec. d.C.- IV sec. d.C. 


Attestazioni in area extra-regionale: oltre ai noti rinvenimenti di Ostia, questo tipo si 


rinviene nel relitto di Skerki Bank41, a Kalè Aktè42 in 


provincia di Messina, a Messina43 e a Gerace nella 


Sicilia centrale44. Un confronto preciso proviene da 


Santa Venera del Pozzo45 (Acium) nell’area di Catania, 


dove è stata identificata anche una fornace di anfore, 


ceramica comune e laterizi attiva nella prima metà del 


IV sec. d.C. Precisi confronti si rinvengono inoltre nei 


contesti del Portus Pisanus
46, a Marsiglia47, nel relitto 


di Pampelonne48, a El-Jem49 e Bengasi50. Questo tipo è 


attestato anche a Gerusalemme, a Sabratha, ad Atene, 


in Corsica, a Cartagine e nella necropoli di Pupput51. 


 


 


 


                                                           
37 Cfr. Panella 1973, 471. 
38 Cfr. Wilson 1990, 264, Freed, Wilson 1999, 268 e Wilson 2000, 361-363. 
39 Si veda Wilson 1990, 264 per le fornaci di via Larunchi. 
40 Branciforti 2006. 
41 Mc Cann, Oleson 2004. 
42 Bonanno 2008, 36. 
43 Bonanno 2001, 201 e 211. 
44 Ibidem, 36. 
45 Cfr. Branciforti 2006, n. 6 dove viene considerata una Keay LII e datata alla prima metà del V sec. d.C. Sia 
Malfitana che Bonifay ritengono che si tratti però di una MR 1, cfr. Malfitana et al. 2008, 141, nota 5. 
46 Genovesi 2010, fig. 4, 9. 
47 Fouilles à Marseille, fig. 83, n. 17. 
48 Lequement 1976. 
49 Bonfay 2004a, fig. 80, C. 
50 Riley 1979, n. 215. 
51 Bonifay 2004a, fig. 8, n. 4. 
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Ostia IV, 166 (Tav. XVII, 2) 


Anfora con orlo arrotondato, collo svasato e 


ansa a nastro. 


Dimensioni: diametro orlo: 7 cm 


Impasto: Itmer 5 (Sicilia nord-orientale)  Contesti di rinvenimento: Bovio US 1987 (I 


solaio) 


 


Descrizione morfologica: orlo arrotondato appena estroflesso con collo svasato; anse con 


sezione a nastro impostate subito sotto l’orlo e sulla parte terminale del collo. Questo 


esemplare è pertinente alla grande famiglia delle anfore Ostia I, 455-456/Ostia IV, 166 di cui si 


è a lungo ignorata provenienza e contenuto e che solo recentemente ha iniziato ad essere 


indagata sistematicamente. In particolare il nostro esemplare trova confronti pertinenti con il 


tipo Ostia IV, 166 dal quale differisce solo per la sezione dell’ansa, che nell’esemplare ostiense 


è circolare. Queste anfore vinarie risultano oggi meglio note in seguito agli scavi di Termini 


Imerese52, al rinvenimento di fornaci a Caronia Marina e a Capo d’Orlando e ad analisi minero-


petrografiche, e possono essere attribuite a produzioni dell’area nord-orientale della Sicilia53. 


Questo tipo di contenitore presenta in genere un corpo di forma ovoidale e fondo piano 


umbilicato a volte con piede modanato. I ritrovamenti di fornaci a cui si è fatto riferimento 


supra hanno permesso di meglio definire tipologicamente queste produzioni che si possono 


interpretare come rielaborazioni locali della Crypta Balbi 2. L’orlo rinvenuto è particolarmente 


vicino ad un esemplare prodotto nelle fornaci di Bagnoli-San Gregorio a Capo d’Orlando e 


classificato come “tipo 2”
54, coevo e simile alla Termini Imerese 151. La morfologia dell’orlo e 


del collo è confrontabile puntualmente con quest’esemplare siciliano, dal quale si differenzia 


solo per l’attaccatura dell’ansa, posto nel nostro esemplare all’inizio del collo.  


Trattamento superfici: superficie lisciata. 


 


Datazione: fine IV-primo quarto del V sec. d.C. 


 


                                                           
52 Cfr. Belvedere et al. 1993, 217-225. 
53 Per la produzione di queste anfore nell’area di Kalè Aktè si veda Bonanno 2008 e Cabella, Capelli, Piazza 2008 


e Bonnano, Sudano 2006. Per l’area di Capo d’Orlando cfr. Ollà 2004 e Spigo, Ollà, Capelli 2006. 
54 Ollà 2004, n. 14 e Spigo, Ollà, Capelli 2006, fig. 4, 6. 
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Attestazioni in area regionale: un probabile esemplare a Somma Vesuviana in un 


contesto databile alla fine del IV sec. d.C.55. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: numerosi rinvenimenti a Roma dalle pendici nord-


orientali del Palatino56, da Santa Cecilia in 


Trastevere57, dal Lungotevere Testaccio58, dal tempio 


di Castore e Polluce59, dalla Domus Tiberiana
60 in 


contesti di V sec. d.C. e nel santuario della Magna 


Mater
61. Sono inoltre diffuse capillarmente in tutta la 


costa settentrionale della Sicilia62. Questo tipo si 


rinviene anche a Mariana63 in Corsica. 


 


 


Keay LII=Agorà M234 e fondi piatti di anfore vinarie (Tav. XVII, 3-17) 


Anfora con orlo a profilo triangolare, ansa a 


nastro, lungo collo e fondo umbilicato.  


Dimensioni: diametro orlo: 12 cm 


Impasto: Itmer 1-20 


 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Bovio US 1983 (Pozzo Trincea), Bovio US 


1985, Bovio US 1987 (Pozzo Controllo), 


Bovio US 1988 (Pozzo Trincea), Bovio US 


1988 (Pozzo Controllo), Bovio US 1993 


(Pozzo Trincea), Bovio US 1993 (Pozzo 


Controllo). 


 


                                                           
55 E’ forse attribuibile a questo tipo un esemplare da Somma Vesuviana identificato dagli scavatori come 


Carminiello 17, cfr. Aoyagi, Mukai, Sugiyama 2007, fig. 3, 17, come sembrerebbe indicare anche la datazione del 
contesto, la fine del IV sec. d.C. In Mukai et al. 2010 il medesimo esemplare viene infatti riconsiderato e definito 
come una “variante antica” (?) della Carminiello 17. 
56 Cfr. Casalini 2010, fig. 1, 11. 
57 Auriemma 2004, tavv. 2-3. 
58 Incitti 1986, 590-591.  
59 Slej 2008, pl. 184, 1. 
60 Carboni 2010. 
61 Panella et al. 2010. 
62 Si veda Bonanno 2008, 38-39 per la diffusione aggiornata di questo tipo. 
63 Menchelli et al. 2007, fig. 2.5 ma l’ansa presenta sezione circolare e non a nastro come nel nostro esemplare. 
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Descrizione morfologica: un solo frammento di orlo può essere attribuito all’anfora Keay LII, 


in particolare a produzioni dell’area dello stretto per il colore giallo dell’argilla e la presenza di 


inclusi metamorfici. L’unico orlo rinvenuto, estremamente fluitato, si caratterizza per un 


piccolo orlo con solcatura e collo cilindrico (tav. XVII, 3). Questo esemplare può essere 


attribuito al secondo tipo individuato dall’Auriemma64 nelle acque dello Ionio e trova confronti 


pertinenti con esemplari rinvenuti a Roma nel tempio della Magna Mater e con il “gruppo B” 


individuato dalla Casalini65 sulla base dei rinvenimenti del Palatino e corrispondente al 


secondo gruppo definito da Pacetti66. Sulla base dei confronti tipologici questo esemplare può 


essere datato alla prima metà del V sec. d.C. 


Si presentano inoltre qui una serie di fondi umbilicati che presentano una notevole varietà sia a 


livello tipologico che per quanto riguarda la fabric. Non essendo stati rinvenuti orli pertinenti, 


risulta difficile attribuire con sicurezza i fondi ad una Keay LII, ad una Mid-Roman 1 o alle 


coeve anfore vinarie di piccole dimensioni a fondo piatto prodotte in Sicilia per cui ci si 


limiterà ad una macro distinzione per aree produttrici e tipi morfologici. 


-Tipo 1 (tav. XVII, 4-6): questi fondi sono probabilmente attribuibili a produzioni 


siciliane e presentano un impasto di colore aranciato con inclusi di calcite. Si 


caratterizzano per un alto piede ad anello con umbilicatura molto rialzata. Il piede può 


essere verticale con attacco netto della parete o leggermente estroflesso con profilo 


arrotondato in corrispondenza della parete. Questi fondi sono probabilmente pertinenti a 


produzioni di Keay LII; simili fondi si ritrovano anche nelle produzioni di Capo 


d’Orlando
67 affini alle Termini Imerese 151/354. Trattamento superfici: superfici 


lisciate, prive di ingobbio. 


 


- Tipo 2 (tav. XVII, 7): alto piede ad anello umbilicato con netto attacco della parete, 


produzione siciliana. Trattamento superfici: superfici lisciate, prive di ingobbio. 


 


-Tipo 3 (tav. XVII, 8): piede ad anello modanato, leggermente estroflesso e 


profondamente cavo con umbilicatura, di produzione siciliana. Questo fondo può forse 


essere pertinente ad un esemplare del “tipo 2”
68 delle produzioni anforiche di Caronia 


Marina. Trattamento superfici: superfici lisciate, prive di ingobbio.  


                                                           
64 Auriemma 1998, 753 e fig. 5. 
65 Casalini, Crespi 2010, 102 e fig. 1,2. 
66 Cfr. Pacetti 1998. 
67 Cfr. Ollà 2004, fig. 11. 
68 Bonanno 2008, tav. XIV, 3. 
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-Tipo 4 (tav. XVII, 9): fondo con ampia base d’appoggio leggermente estroflessa e 


parete a profilo ovoide. Questo tipo trova confronti puntuali con alcune Keay LII 


rinvenute nello Ionio69. Trattamento superfici: superfici lisciate, prive di ingobbio. 


 


-Tipo 5 (tav. XVII, 13-16): basso piede ad anello arrotondato in corrispondenza del 


piano di appoggio con larga base d’appoggio; parete a profilo ovoide. Tutti gli 


esemplari rinvenuti pertinenti a questo tipo possono essere attribuiti a produzioni 


calabresi/dell’area dello stretto di Keay LII. Trattamento superfici: superfici con 


ingobbio giallastro. 


 


-Tipo 6 (tav. XVII, 10-11): bassissimo piede ad anello arrotondato in corrispondenza 


del piano di appoggio e attacco della parete con profilo leggermente concavo; può 


essere umbilicato. Possibile produzione calabrese/area dello stretto di Keay LII. 


Trattamento superfici: superfici lisciate. 


 


-Tipo 7 (tav. XVII, 12): basso piede ad anello arrotondato in corrispondenza del piano 


di appoggio, cavo e non umbilicato. La parete si attacca al fondo con profilo concavo; 


produzione calabrese. Trattamento superfici: ingobbio giallo chiaro. 


 


-Tipo 8 (tav. XVII, 17): basso piede ad anello arrotondato in corrispondenza del piano 


di appoggio e parete a profilo globulare; non umbilicato e con profonde linee incise 


sulla superficie esterna. Possibile produzione siciliana. Trattamento superfici: superfici 


lisciate. 


 


Le anfore Keay LII venivano prodotte sicuramente sia in Calabria che in Sicilia, come indicato 


dai ritrovamenti di scarti di fornace. In Calabria produzioni di Keay LII sono attestate a 


Pellaro, Fiumara di Lume e a Lazzaro Vecchio nell’area di Reggio Calabria. In Sicilia officine 


sono note a Naxos,70 con un impasto facilmente riconoscibile in quanto estremamente micaceo. 


Queste anfore venivano prodotte anche a Caronia Marina, come dimostrato da analisi 


                                                           
69 Auriemma 1998, fig. 6, 1. 
70 In località Mastrociccio nel 1975 si rinvenne un atelier, cfr. Basile 1994, 23-29. 
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archeometriche71, con un caratteristico impasto granuloso e compatto di colore rosso-arancio 


chiaro (Munsell 5YR 6/8) con mica, molti inclusi bianchi e rari inclusi scuri. 


 


Datazione: IV-V sec. d.C. 


Attestazioni in area regionale: nei contesti tardo-antichi del Teatro di Napoli72, da 


Piazza Municipio73 e nel Sacello degli Augustali di 


Miseno74. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: questo tipo è estremamente comune lungo la costa 


tirrenica, a Roma75, ad esempio nei recenti scavi alle 


pendici nord-orientali del Palatino; si ritrova anche con 


pochi esemplari nell’area adriatica nella laguna 


veneta76 e in alcuni relitti dello Ionio77. Si rinviene 


inoltre a Marsiglia78, a Siviglia79 e a Tarragona mentre 


più rara è nel Mediterraneo orientale, dove si rinviene 


ad Atene.  


 


Arthur 1989, fig. 2, 11 (Tav. XVII, 18) 


Anfora con orlo a profilo triangolare, ansa a 


nastro e lungo collo.  


Dimensioni: diametro orlo: non ric. 


Impasto: ItMer22 Contesti di rinvenimento: Bovio US 1993 


(Pozzo Controllo) 


 


Descrizione morfologica: quest’anfora è caratterizzata da un orlo a sezione triangolare con 


profonda concavità sulla superficie interna, lungo collo pressoché cilindrico e spalla 


                                                           
71 Si veda Bonanno 2008. 
72 Febbraro 2010, 114. 
73 Carsana, Del Vecchio 2010, 460. 
74 Cfr. Miniero 2002, n, 14. Nello scarico sono presenti cinque frammenti. 
75 Cfr. Casalini, Crespi 2010, fig. 1. 
76 Toniolo 2007. 
77 Cfr. Auriemma 1998. 
78 Fouilles à Marseille, fig. 83. 
79Amores Carredano et al. 2007, fig. 4, 23. 
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arrotondata. Le anse a nastro si impostano tra il collo e la spalla. Il tipo presenta elementi 


morfologici che lo avvicinano alla Keay LII, soprattutto per l’articolazione generale del collo, 


dell’ansa e della spalla. Quest’anfora trova un confronto puntuale con un esemplare da 


Carminiello ai Mannesi80 rinvenuto in un contesto di fine V-inizio VI sec. d.C. ed interpretabile 


come “successor” delle Keay LII di produzione calabra. Il tipo si sarebbe quindi sostituito a 


queste nell’esportazione del vino del Bruttium dopo l’esaurimento della forma, e testimonia la 


continuità di importazioni vinarie da quest'area fino all'età alto-medievale. 


Il nostro esemplare presenta un impasto macroscopicamente simile a quello descritto da 


Arthur81 con abbondante presenza di mica, che si rinviene frequentemente nelle produzioni 


dell’area dello stretto.  


Trattamento superfici: la superficie esterna presenta un leggero ingobbio giallastro. 


Datazione: tardo V-inizi VI sec. d.C. sulla base dei contesti di Carminiello ai Mannesi. 


Attestazioni in area regionale: oltre che nei contesti di Carminiello ai Mannesi82, 


questo tipo è stato rinvenuto nei contesti recentemente 


indagati per la Metropolitana databili tra il VI e VII 


sec. d.C.83. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: a Roma nella Crypta Balbi in un deposito di VII sec. 


d.C.84 e di cui le analisi minero-petrografiche hanno 


verificato la provenienza dalla Calabria meridionale85. 


 


Anfora di Forlimpopoli= Ostia IV, 442=MR-amphora 13 (Tav. XVIII, 1-3) 


Anfora con orlo a fascia, ansa rilevata e lungo 


collo.  


Dimensioni: diametro orlo: 7 cm 


Impasto: Itsett1, Itsett2 Contesti di rinvenimento: Bovio US 1989 


(Pozzo Trincea), Bovio US 1989 (Pozzo II 


                                                           
80 Arthur 1989, fig. 2, 11 (US 248). 
81 Cfr. Arthur 1989, 141: “Soft gritty pale orange fabric, with a cream exterior surface and abundant mica and 


minute scattered calcareous and dark particles”. 
82 Arthur 1989, fig. 2, 11. 
83 Cfr. Carsana, D'Amico, Del Veccchio 2007, fig. 5, 4. 
84 Cfr. Saguì 1998, fig. 11. 
85 Ibidem, 322. 
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 Solaio asola sud)  


 


Descrizione morfologica: quest’anfora deve il suo nome alla scoperta a Forlimpopoli, in Emilia 


Romagna, di alcune fornaci86. Aldini per primo tentò una classificazione tipologica per questo 


contenitore caratterizzato da una pluralità di produzioni ed esiti formali, individuando quattro 


varianti (A-D). La morfologia generale di questo tipo presenta un piccolo orlo più o meno 


arrotondato, anse a nastro, collo cilindrico come nel nostro caso o conico, corpo ovoide e 


piccolo fondo piano, a cui si deve il nome con cui spesso questo tipo viene definito: “anfora a 


fondo piatto”.  Oltre a Forlimpopoli sono note altre fornaci che producevano questo tipo, come 


quella di Santarcangelo di Romagna87 ed altre nel riminese88. Il tipo rappresenta la tipica anfora 


vinaria dell’area adriatica dal I sec. d.C. al III sec. d.C., come recentemente dimostrato anche 


dalla Panella89. L’esemplare in tav. XVIII, 1 è pertinente alla variante D di Aldini, e si 


caratterizza per un piccolo orlo a fascia superiormente appuntito con lungo collo cilindrico, 


tipico delle varianti A e D, con leggero ringonfiamento all'attacco delle anse. Le anse hanno 


gomito rilevato e si impostano tra il collo e la spalla con sezione a nastro con leggere 


costolature. L’esemplare in tav. XVIII, 2 rimanda ad una produzione diversa dall’esemplare 


precedente sulla base dell’osservazione macroscopica dell’impasto, che può comunque essere 


genericamente assegnato all’area adriatica. L’orlo si presenta ingrossato e arrotondato, 


leggermente estroflesso, con collo cilindrico su cui si impostano le anse; l’esemplare può 


probabilmente essere avvicinato alla variante C di Aldini. Si è rinvenuto anche un frammento 


di fondo (tav. XVIII, 3) che può essere attribuito alla variante A2/D. 


Trattamento superfici: leggero ingobbio giallastro sulla superficie esterna. Tracce di  contenuto 


sulla superficie interna. 


Datazione: variante C: II sec. d.C.; variante D: II sec. d.C.-metà III sec. d.C. 


  


Attestazioni in area extra-regionale: questo tipo conosce un enorme diffusione nell’area 


adriatica in Veneto, ad esempio a Padova, a Caorle, a 


Concordia e in Emilia90. Lungo la costa adriatica 


                                                           
86 Si veda Aldini 1978. 
87 Stoppioni Piccoli 1983. 
88 Maioli, Stoppioni 1989. 
89 Si veda Panella 2001b, 195. 
90 Per la diffusione di questo tipo nell’area cfr. Aldini 1999. 
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quest’anfora si rinviene anche in Puglia nella Daunia
91 


e a Margherita di Savoia92. Lungo la costa tirrenica il 


tipo si rinviene a Ostia93, nel suburbio di Roma lungo 


la via Cornelia94, e a Pisa in alcuni relitti. Questo tipo 


si rinviene inoltre a Malta, nel relitto Lavezzi in 


Corsica, a Siracusa, nel relitto di Punta Penna e in 


quello di Ognina in Sicilia. Si ritrova inoltre anche in 


Pannonia, Moesia e a Uthica e Tipasa.  


 


 


Anfora di Empoli=Ostia IV, 279 (Tav. XVIII, 4-5) 


Anfora con orlo arrotondato e corto collo.  Dimensioni: diametro orlo: 10 cm 


Impasto: It1  


 


Contesti di rinvenimento: Bovio US 1983 


(Pozzo Trincea), Bovio US 1989 (Pozzo 


Trincea) 


 


Descrizione morfologica: questa piccola anfora deve il suo nome al ritrovamento di alcuni 


scarti nella città di Empoli95, ma fu sicuramente prodotta in molteplici centri dell’Etruria 


settentrionale, come suggerito anche macroscopicamente dalla varietà delle fabrics attestate96. 


Al momento due sembrano essere le principali aree di produzione attestate: la media e alta 


valle dell’Arno e i settori costieri dell’ager Pisanus meridionale e dell’ager Volaterranus
97. Il 


tipo si caratterizza per un orlo arrotondato variamente conformato, piccolo corpo piriforme con 


fondo piano ed anse a nastro con solcature. Morfologicamente questo tipo si richiama ai 


modelli di anfore vinarie a fondo piatto e orlo estroflesso diffuse a partire dalla media età 


imperiale in area italica, come l’anfora di Spello e l’anfora di Forlimpopoli
98. La diversità degli 


esemplari rinvenuti evidenzia la varietà tipologica attestata per questo tipo, varietà alla quale 


                                                           
91 Si veda Volpe 1990, 228. 
92 Volpe 1991. 
93 Cfr. Ostia IV, 441-442. 
94 Marchi 2008, 103. 
95 Cfr. Manacorda 1977 e 1987; si vedano inoltre Pasquinucci, Menchelli 2002, Pasquinucci et al. 1998 e 
Pasquinucci et al. 2005. 
96 Martin 1999c.  
97 Pasquinucci, Del Rio, Menchelli 1998, 358-359. 
98 Un fenomeno analogo si riscontra nelle province, come nel caso della Gallia Narbonensis con la produzione di 
Gauloise 4 e in Lusitania con l’Almagro 51C. 
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non è però possibile attribuire un valore cronologico99
. L’esemplare n. 5 presenta una delle 


caratteristiche tipiche di quest’anfora ossia i segni di tornitura piuttosto netti sul collo. Anche 


l’impasto è quello “tipico”  di colore arancio con inclusi di medie dimensioni di colore nero. 


Gli esemplari rinvenuti trovano precisi comparanda tra i materiali della villa di San Vicenzino 


a Cecina100, a Fiesole101, a Mariana102 e nel relitto di Portus Scabris
103. Il confronto puntuale 


con questi contesti sembrerebbe suggerire per i nostri esemplari una datazione tra la fine del IV 


e l’inizio del V sec. d.C. 


Trattamento superfici: superficie lisciata. 


Datazione: questo tipo fu prodotto a partire dal II fino al VI sec. d.C. Le caratteristiche 


tipologiche degli esemplari rinvenuti sembrerebbero suggerire una datazione alla fine del IV-


inizio V sec. d.C.  


Attestazioni in area regionale: questo tipo si rinviene a Miseno presso il Sacello degli 


Augustali104. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: questo tipo conosce una vastissima diffusione in 


Etruria105 e nell’arcipelago toscano106, ma ebbe come 


principale mercato Roma107. Si rinviene inoltre a 


Tarragona108, a Marsiglia109, in Corsica a Mariana110, a 


Turris Libisonis
111


 e a Cartagine. 


 


 


 


 


 


                                                           
99 Pasquinucci et al. 2005. 
100 Paoletti, Genovesi 2007, fig. 5, 19 e 23. 
101 Cfr. Faggella 1990, nn. 22-29. 
102 Menchelli et al. 2007, fig. 2, nn. 1, 3. 
103 Vaccaro 2011, pl. LXXXI, 2, variante 2. 
104 Miniero 2002, n. 7 attestata con quattro frammenti. 
105 Si veda a mero titolo di esempio Pasquinucci, Menchelli 1995, Pasquinucci, Menchelli 2002 e Paoletti, 
Genovesi 2007. 
106 Menchelli 1990-1991. 
107 Cfr. Ostia IV e Saguì, Coletti 2004, 243 per i contesti della Crypta Balbi. 
108 Remolà Vallverdù 2000, 127. 
109 Bien 2005, 286. 
110 Menchelli et al. 2007, fig. 2. 
111 Villedieu 1984, 178. 
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Produzioni  iberiche 


 


 


Almagro 50=Keay 22=Lusitana 6 (Tav. XVIII, 6) 


Anfora con grosso orlo estroflesso e larga 


ansa a nastro.  


Dimensioni: diametro orlo: 10 cm 


Impasto: Lus6 (Algarve)  


 


Contesti di rinvenimento: Bovio US 1989 


(Pozzo Trincea), Bovio US 1993 (Pozzo 


Controllo)  


Descrizione morfologica: l’anfora Almagro 50 si caratterizza per un grosso orlo a sezione 


triangolare, anse a nastro impostate direttamente sull’orlo e sulla spalla, lungo corpo cilindrico 


e piccolo puntale pieno svasato. Il tipo era prodotto sia nella valle del Tejo a Quinta do 


Rouxinol tra il III e il IV sec. d.C.112 e a Porto dos Cacos, che nella valle del Sado a 


Enchurrasqueira113, a Herdade do Pinheiro114 e a Quinta da Alegria115, e nell’Algarve116 a 


Martinhal. L’esemplare illustrato sembra avvicinarsi alle varianti attestate nelle produzioni di 


Quinta do Rouxinol (Seixal)117 per l’orlo molto ingrossato. 


Trattamento superfici: le superfici presentano un ingobbio brunastro. 


Datazione: IV- inizio V sec. d.C. 


Attestazioni in area regionale: a Napoli questo tipo si rinviene nei contesti del 


Teatro118 nella fase tardoantica 2a-b.  


 


Attestazioni in area extra-regionale: a Luni, Ostia e Monasterace119 in Calabria. In Gallia a 


Port Vendres e a Marsiglia e nella penisola iberica a 


Tarragona120, Ampurias e Maiorca. 


 


                                                           
112 Duarte 1990. 
113 Dias Diogo, Faria 1990. 
114 Fabião, Carvalho 1990. 
115 Ibidem. 
116Cfr. Alarcao, Mayet 1990 e Mayet, Schmitt, Tavares de Silva 1996, 17. 
117 Cfr. Raposo et al. 2005, fig. 16. 
118 Cfr. Del Vecchio 2010, fig. 57, 4. 
119 Cuteri et al. 2007. 
120 Remolà Vallverdù 2000, fig. 63, 1. 
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Almagro 51A-B=Keay 19=Lusitana 7=Beltrán 52 (Tav. XVIII, 7-9)  


Anfora con orlo a fascia modanato.  Dimensioni: diametro orlo: 10-12 cm 


Impasto: Lus6 (Algarve), Lus7 (Algarve), 


Lus8 (Tejo), Lus9 (Algarve), Lus12 


(Algarve), Lus14 (Algarve)  


Contesti di rinvenimento: Bovio US 1987 


(Pozzo Controllo), Bovio US 1993 (Pozzo 


Trincea), Bovio US 1993 (Pozzo Controllo)  


 


Descrizione morfologica: l’anfora Almagro 51A-B fa la sua comparsa nel mercato tra il IV e il 


V sec. d.C. e fu prodotta negli ateliers del Sado e del Tejo e soprattutto dell’Algarve, area che 


in questa fase conobbe un notevole dinamismo. Questo tipo anforico presenta un’evoluzione 


non soltanto crono-tipologica, come è possibile vedere nella progressiva comparsa delle anse 


"ad orecchio" intorno alla metà del V sec. d.C., ma mostra anche notevoli differenze 


"orizzontali" da collegare a coeve produzioni dei vari ate lier. Il corpo è in genere piriforme o 


cilindrico con corto o lungo puntale in genere 


pieno.  


L’esemplare BV 722 (tav. XVIII, 8) presenta 


alto orlo a fascia modanato con profonda 


concavità sulla superficie interna, labbro 


leggermente estroflesso e collo appena svasato 


che può essere direttamente confrontato con gli 


esemplari prodotti in uno dei più grandi 


complessi produttivi dell’Algarve quale quello 


di Praia do Martinhal (Sagres)121, che produsse 


questo tipo a partire dalla seconda metà del IV sec. d.C.; anche l’osservazione macroscopica 


dell’impasto rimanda chiaramente ad una produzione dall'area dell'Algarve. Una morfologia 


distintiva presenta l’esemplare BV 282 (tav. XVIII, 7) con orlo ingrossato appiattito 


superiormente, collo svasato e ansa a sezione quasi circolare. Questo particolare profilo 


richiama strettamente quello di alcune produzioni dell’Algarve, a cui l’esemplare è pertinente 


sulla base dell’osservazione macroscopica dell’impasto, come quella di S. João da Venda122 e 


può essere ricollegato alla variante C della classificazione di Keay123. Questo particolare tipo di 


                                                           
121 Cfr. Silva, Soares, Correia 1990. 
122 Cfr. Fabião, Arruda 1990. 
123 Keay 1984, 158-159. 


Breakdown della quantità di Almagro 51A-B 
rinvenute nella totalità dei contesti analizzati 
(per N.M.I.) in relazione alle altre tipologie 
lusitane. 
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Almagro 51 A-B presentava corpo piriforme o fusiforme e puntale conico e sembra datare tra 


la seconda metà del III sec. d.C. e la metà del V sec. d.C. 


Trattamento superfici: in alcuni casi le superfici sono semplicemente lisciate come nel caso 


dell'esemplare in tav. XVIII, 8 con inclusi di grosse dimensioni affioranti in superficie; in 


alcuni casi è presente un ingobbio di colore giallo come per l'esemplare in tav. XVIII, 7 e 9. 


Datazione: IV-V sec. d.C. 


Attestazioni in area regionale: a Napoli questo tipo si rinviene nei contesti del 


Teatro124 nella fase tardoantica 2a-b, a San Lorenzo, a 


piazza Municipio125 e in altri contesti inediti dal centro 


storico; in area flegrea si rinviene nel sacello degli 


Augustali di Miseno126 con profilo analogo al nostro 


esemplare in tav. XIX, 10; si rinviene inoltre a Somma 


Vesuviana127. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: nella penisola iberica a Tarragona128, Siviglia129 e a 


Cartagine.  


 


Almagro 51C=Keay 19=Lusitana 4  (Tav. XVIII, 10-13; Tav. XIX, 1-2) 


Anfore con orlo a sezione triangolare.  Dimensioni: diametro orlo: 9-12 cm 


Impasto: Lus5 (Algarve), Lus6 (Algarve), 


Lus7 (Algarve), Lus8 (Tejo), Lus9 (Algarve), 


Lus11 (Tejo), Lus13 (Algarve) 


 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Bovio US 1983 (Pozzo Trincea), Bovio US 


1985 (Pozzo Trincea), Bovio US 1987 (Pozzo 


Trincea), Bovio US 1988 (Pozzo Trincea), 


Bovio US 1993 (Pozzo Trincea), Bovio US 


1993 (Pozzo Controllo) 


 


                                                           
124 Cfr. Febbraro 2010, fig. 57, 5-7. 
125 Carsana, Del Vecchio 2010, 460.  
126 Cfr. Miniero 2002, n. 16. 
127 Cfr. Aoyagi, Mukai, Sugiyama 2007, fig. 3, 8. 
128 Remolà Vallverdù 2000, fig. 62, 3. 
129 Amores Carredano, Garcia Vargas, Gonzalez Acuna 2007, fig. 2, 7. 
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Descrizione morfologica: questo tipo anforico fu prodotto in quasi tutti gli ateliers del Sado da 


Enchurrasqueira fino a Setúbal, del Tejo (Porto dos Cacos e Quinta do Rouxinol), e dell’Algarve 


(Martinhal, Quinta do Lago e S. Bartolomeu de Castro Marim)130 a partire dal III sec. d.C., e 


presenta un corpo piriforme, corto puntale e anse a nastro.  


L’origine del tipo si può collocare tra la fine del II 


e l’inizio del III sec. d.C. come evoluzione dell' 


imitazione dell’anfora gallica Gauloise 4. Il 


passaggio tra l’imitazione delle Gauloise 4 e il 


pieno sviluppo del tipo Almagro 51C vede una 


serie di fasi di transizione i cui primi esiti sono 


definiti come “derivadas de las G. 4”, per poi 


passare attraverso uno stage tipologico molto 


simile alla Dressel 30 che la Mayet131 ha definito 


come "variante A" nel corso del III sec. d.C. per 


poi assumere i caratteri canonici della Almagro 51C nel IV sec. d.C. A partire dal IV e V sec. 


d.C. il tipo inizia a mutare profondamente soprattutto per quanto riguarda le dimensioni che 


diventano progressivamente sempre più ridotte, tanto da spingere Diogo132 a proporre una 


differenziazione in due tipi sulla base delle dimensioni, la Lusitana 4 di maggiori dimensioni e 


la Lusitana 10 di minori dimensioni, ma purtroppo risulta impossibile distinguere le due 


varianti semplicemente sulla base dell’orlo. Gli esemplari rinvenuti nei contesti esaminati ben 


illustrano la variabilità tipologica nota per quest’anfora in relazione alla pluralità di atelier 


finora identificati. La maggior parte degli esemplari rinvenuti sono attribuibili a produzioni 


degli atelier dell’Algarve, l’area che produsse più massicciamente questo tipo. L’esemplare 


BV 228 (tav. XVIII, 10) con orlo a sezione triangolare con leggera concavità sulla superficie 


interna e anse a nastro trova puntuali comparanda con le produzioni di Portos dos Cacos 


(Alcochete)133 nel basso Tejo. L’esemplare BV 864 (tav. XVIII, 12) trova confronti precisi con 


le produzioni del forno I di Martinhal (Sagres)134
, dalle quali si differenzia solo perché l’ansa è 


attaccata in corrispondenza dell’orlo, mentre in quanto edito a Martinhal l’ansa è impostata 


nella parte mediana/bassa dell’orlo. Un altro esemplare (tav. XVIII, 13) trova confronti tra le 


                                                           
130 Etienne, Mayet 1993-94, 206. 
131 Mayet, Tavares da Silva 1998. 
132 Cfr. Diogo 1987. 
133 Raposo et al. 2005, fig. 6. 
134


Ibidem, fig. 73, 11. 


Breakdown della quantità di Almagro 51C 
rinvenute nella totalità dei contesti analizzati 
(per N.M.I.) in relazione alle altre tipologie 
lusitane. 
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produzioni del forno I di Martinhal (Sagres) con orlo ingrossato e arrotondato e leggera 


concavità sulla superficie interna.  


Due esemplari (tav. XIX, 1-2)  presentano un profilo estremamente distintivo caratterizzato da 


un orlo arrotondato, collo svasato ed ansa a nastro e dal punto di vista dell'impasto possono 


essere attribuite a produzioni dell'Algarve. Questo profilo, che richiama quello delle Gauloise 


4, veniva sicuramente prodotto nella seconda metà del III sec. d.C. nell’atelier di Pinheiro135 e 


rientra tipologicamente all’interno della “variante B” di questa produzione. Questo tipo trova 


inoltre confronti precisi anche con le produzioni di Martinhal (Sagres)136 ed in particolare con 


la variante 2. Questi esemplari possono essere chiaramente interpretati come espressione di 


quella complessa e sfumata fase di passaggio tra le imitazioni della Gauloise 4 e la comparsa 


della nuova forma tipica del basso impero quale, appunto, la Almagro 51C nel IV sec. d.C.137. 


Trattamento superfici: leggero ingobbio aranciato o giallastro con colature sulla superficie 


interna. 


Datazione: IV-V sec. d.C. Imitazione delle Gauloise 4: III sec. d.C. 


Attestazioni in area regionale: Napoli questo tipo si rinviene nei contesti del Teatro138 


nella fase tardoantica 2a-b con tipi maggiormente 


simili al nostro esemplare dai Girolomini (tav. XVIII, 


11); in area flegra il tipo si rinviene nel Sacello degli 


Augustali139 di Miseno. Nella Campania settentrionale 


si rinviene a S. Maria a Vico140. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: il tipo si rinviene ad Agrigento141 e Monasterace142; 


nella penisola iberica a Tarragona143 e in Africa nella 


necropoli di Pupput144.  


 


 


                                                           
135 Mayet, Tavares da Silva 1998, fig. 82. 
136 Cfr. Tavares Da Silva, Coelho Soares, Correia 1990, fig. 73, 71. 
137 Per le problematiche legate alla visibilità archeologica del tipo, alla sua diffusione e riconoscimento si veda 
cap. VIII.2. 
138 Cfr. Del Vecchio 2010, fig. 57, 8-9. 
139 Miniero 2002, n. 15, con 7 frammenti. 
140 Simile Carta Archeologica III, 2006, sito 43 (S. Maria a Vico, via Caudio, CE), n. 9 e Migliore 1978. 
141 Bonacasa Carra 1995. 
142 Cuteri et al. 2007. 
143 Remolà Vallverdù 2000, fig. 66, 5. 
144 Bonifay 2004b, fig. 8, 5. 
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Gauloise 4 betica (Tav. XIX, 3) 


Anfora con orlo a mandorla, corto collo e 


ansa a nastro.  


Dimensioni: diametro orlo: 10 cm 


Impasto: Hisp1 (baia di Cadice?)  Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


Descrizione morfologica: orlo a mandorla leggermente estroflesso, corto collo, spalla 


arrotondata e ansa a nastro. Quest’anfora può essere identificata come un’imitazione 


dell’anfora gallica Gauloise 4, un contenitore piriforme a fondo piano che conobbe una grande 


diffusione nel Mediterraneo occidentale e che fu variamente imitato nella Tarraconensis
145 in 


vari centri del nord-est della Catalogna e nel territorio di Valencia a Dianum
146, in Baetica


147 


tra il II e l’inizio del IV sec. d.C. con varianti regionali non ancora ben tipologizzate, in 


Lusitania e in Mauretania oltre che in vari atelier tunisini148
. L’esemplare rinvenuto, anche 


grazie a confronti macroscopici diretti con prodotti betici, sembra potersi attribuire a 


produzioni della baia di Cadice non solo per il tipo di impasto, ma anche per le caratteristiche 


tipologiche, differenziandosi solo per il tipo di ansa, a sezione quasi circolare piuttosto che a 


nastro con solcatura centrale. Per le produzioni betiche Bernal Casasola, sulla base degli 


esemplari rinvenuti negli atelier dell’area di Granada e della baia di Cadice, ha proposto 


un’evoluzione tipologica basata sulla progressiva riduzione dell’altezza del collo e sullo 


spostamento dell’ansa, che dalla zona centrale del collo si sposta gradualmente verso l’orlo, per 


impostarsi proprio su questo negli esemplari più tardi149
. Sulla base della posizione dell’ansa, il 


nostro esemplare sembrerebbe quindi essere pertinente alle prime fasi di produzione del tipo. 


Trattamento superfici: la superficie esterna presenta un ingobbio giallastro. 


Datazione: III sec. d.C. 


 


 


 


                                                           
145 López Mullor, Martín Menéndez 2008, 710-711. 
146 Gisbert Santonja 1998. 
147 La produzione di quest'anfora è nota a Matagallares, a La Loma de Ceres, a Los Barreros nell'area di Granada e 
nella baia di Cadice a Puente Melchor, si veda Bernal Casasola 2000, 256-257. 
148 Cfr. Bonifay 2004a, 148-151, “amphore type 60”. 
149 Bernal Casasola 1998, 546. 
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Dressel 23 (Tav. XIX, 4) 


Anfora con orlo arrotondato, ansa 


semicircolare e corpo globulare. 


Contesti di rinvenimento: Bovio US 1993 


(Pozzo Trincea) 


Impasto: Hisp2 (Betica)   


Descrizione morfologica: la Dressel 23 presenta in genere orlo arrotondato, ansa a profilo 


semicircolare, ventre quasi globulare e piccolo puntale pieno leggermente appuntito; questo 


tipo fu il successore della ben nota Dressel 20 per il rifornimento oleario dalla Baetica verso i 


mercati occidentali. Tale tipo è stato suddiviso da Keay in quattro varianti (A-D) che si 


distinguono tra loro non solo per solo per le caratteristiche morfologiche ma soprattutto per il 


tipo di impasto, che indica l’appartenenza di queste varianti a diverse aree produttive. 


L'esemplare rinvenuto è un'ansa bollata con il tipico impasto di colore beige150 con inclusioni 


di diverso colore che caratterizza le varianti C-D del tipo, che avranno vita piuttosto lunga fino 


al VI sec. d.C. Il bollo “CI…”, molto frammentario, è forse da sciogliere come la forma 


nominale “C. I() Felicissimi”, attestato nelle Dressel 23C/Tejarillo II
151, uno dei maggiori 


centri di produzione noti nella valle del Guadalquivir.  


Trattamento superfici: la superficie esterna presenta un ingobbio biancastro. 


 


Datazione: inizio V sec. d.C. 


 


Puntali vari (Tav. XIX, 5-19) 


Impasto: Lus6 (Algarve), Lus7 (Algarve) 


 


Contesti di rinvenimento: Bovio US 1983 


(Pozzo Trincea), Bovio US 1985, Bovio US 


1987 (Pozzo Controllo), Bovio US 1988, 


Bovio US 1989 (Pozzo II Solaio), Bovio US 


1993 (Pozzo Trincea)  


Descrizione morfologica: probabilmente pertinenti ad una Almagro 51C o ad una imitazione di 


Gauloise 4 sono i puntali vuoti BV 287 (tav. XIX, 6) e 330 (tav. XIX, 9) con struttura 


cilindrica e ingobbio giallastro sulla superficie esterna e in un caso con leggere costolature. Si 


                                                           
150 Si veda la fabric 13 di Keay, cfr. Keay 1984, 456. 
151 Per i bolli da quest'area di produzione si veda Berni Millet 2008, 275. 
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conserva anche un esemplare (tav. XIX, 11) che mostra un attacco a spigolo netto tra parete e 


puntale. Cinque puntali (tav. XX, 12-16) pieni sono attribuibili ad Almagro 51 A-B. 


Trattamento superfici: ingobbio di colore giallo dilavato 


Datazione: IV- inizio V sec. d.C. 


 


 


Produzioni  africane 


 


Tripolitana III (Tav. XX, 1-4) 


Anfora con orlo a fascia modanato  Dimensioni: diametro orlo: 13-14 cm 


Impasto: Trip1 (Tripolitania-Leptis Magna), 


AFR5 (Tripolitania-Zitha/Zian) 


Contesti di rinvenimento: Bovio US 1987 


(Pozzo Trincea), Bovio US 1989 (Pozzo II 


solaio), Bovio US 1993 (Pozzo Trincea) 


 


Descrizione morfologica: questo tipo, identificato dalla Panella152, succede alla Tripolitana I 


alla fine del II sec. d.C. e costituisce l’anfora di produzione tripolitana maggiormente diffusa 


nei contesti di III sec. d.C. e, con le varianti tardive caratterizzate da alcune modifiche nella 


morfologia dell’orlo, anche nel IV sec. d.C. 


I tipi rinvenuti mostrano una notevole varietà nella morfologia dell’orlo e nell’articolazione del 


“doppio gradino”, così come diverse sono le produzioni a cui possono essere attribuiti gli 


esemplari rinvenuti. Un primo esemplare (tav. XX, 1) presenta un orlo molto semplice simile 


ad alcuni esemplari rinvenuti a Leptis Magna
153


 mentre BV 489 (tav. XX, 2) presenta un orlo 


massiccio a doppio gradino svasato e leggermente ingrossato verso la superficie interna con 


collo svasato, simile ad alcuni esemplari rinvenuti nel litorale tunisino154 e al Testaccio155. 


L’esemplare in tav. XX, 3  ha invece punti di contatto con le varianti tardive della Tripolitana 


III soprattutto per il notevole sviluppo della parte superiore dell’orlo, che è estremamente 


                                                           
152 Panella 1973, 560-562. 
153 Ibidem, 629, n. 24. 
154 Simile Bonifay et al. 2002-2003, fig. 12, n. 149. 
155 Revilla Calvo 2007, fig. 74, 1. 







344 
 


estroflessa e sporgente rispetto a quella inferiore, ma senza l’appiattimento marcato della parte 


superiore dell’orlo che caratterizza le varianti più tarde rinvenute a Leptis Magna. Questo 


esemplare può quindi considerarsi di transizione verso i tipi più tardi di Tripolitana III. Anche 


l’esemplare n. 4 in tav. XX può essere forse ascritto a questa variante in quanto l’orlo a doppio 


gradino che caratterizza la Tripolitana III è in parte atrofizzato soprattutto per quanto riguarda 


la modanatura superiore, ma in alcuni punti l’orlo sembra mantenere traccia di questo 


originario ingrossamento. La morfologia del collo e dell’ansa, molto ribassata, richiamano 


esemplari rinvenuti lungo il litorale tunisino156 anch’essi a pasta fine (AFR5) come il nostro 


esemplare. 


La produzione di questo tipo è infatti nota non solo in Tripolitania con il tipico impasto 


bicolore rosso e grigio157 ma anche nell’atelier di Zitha/Zian con un impasto di colore rosa-


arancio fine e compatto ben distinguibile dalle produzioni tripolitane158. Gli esemplari 


rinvenuti sono pertinenti a entrambe queste due diverse fabrics, ma le importazioni dall'ara di 


Tripoli costituiscono comunque quelle maggiormente rappresentate. L’esemplare n. 2 in 


particolare sembra essere chiaramente attribuibile all’atelier di Zitha/Zian collocato nell’area 


oggi tunisina della Tripolitania non solo sulla base dell'osservazione macroscopica 


dell'impasto, ma soprattutto per quanto riguarda l'aspetto tipologico, in quanto la particolare 


conformazione dell'orlo svasato si rinviene proprio tra le produzioni di questo atelier
159. I 


prodotti di Zitha/Zian sembrano avere una certa distribuzione in quanto erano qui prodotte le 


Tripolitane III rinvenute sul litorale tunisino meridionale, a Nabeul e quelle del relitto di 


Laurons II.  


Trattamento superfici: ingobbio grigio, in gran parte diluito con fasce a tonalità più scure. 


Datazione: III sec. d.C. 


Attestazioni in area regionale: in area flegra il tipo si rinviene nel Sacello degli 


Augustali160 di Miseno in contesti databili alla metà 


del III-metà IV sec. d.C.  


 


Attestazioni in area extra-regionale: nel litorale tunisino meridionale161, a Roma nei 


depositi del Testaccio162, sul Sinai163. 


                                                           
156 Bonifay et al. 2002-2003, fig. 12, n. 147, sito di Henchir el-Medeina. 
157 Cfr. Fulford, Peacock 1984, fabric 2. 8 “Coarser Tripolitanian Ware”. 
158 Per le descrizioni macroscopiche degli impasti si veda cap. III.2.4. 
159 Per questo atelier si veda Drine 1999 e Bonifay 2004a, fig. 13 per il repertorio tipologico, in particolare n. 11. 
160 Miniero 2002, tab. 2. 
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Type Hammamet 2=Bonifay 2004a, Amphora type 9 (Tav. XX, 5-6) 


Anfora con orlo ingrossato e pendulo  Dimensioni: diametro orlo: 14 cm 


Impasto: AFR42 (golfo di Hammamet) Contesti di rinvenimento: Bovio US 1983 


(Pozzo Trincea), Bovio US 1987 (I Solaio) 


 


Descrizione morfologica: questo tipo, recentemente identificato e articolato in cinque varianti 


sulla base degli esemplari rinvenuti a Sidi Jdidi164, comprende anfore di tradizione punica la 


cui diffusione sembra essere concentrata nell’area del golfo di Hammamet
165. Il tipo si 


caratterizza per un orlo corto e massiccio, collo troncoconico, anse con profonda solcatura 


centrale, pancia cilindrica e puntale conico sia pieno che vuoto. La suddivisione in cinque 


varianti (A, B, C, D, E) riflette la lunga evoluzione del tipo, attestato dal III al V sec. d.C., 


sebbene questa sia ancora difficile da ricostruire nel dettaglio166
. L’esemplare rinvenuto (tav. 


XX, 5) sembra essere pertinente alla variante più tarda E ben nota a Sidi Jdidi167, caratterizzata 


da un orlo massiccio leggermente inclinato verso la superficie interna e con scanalature sulla 


superficie esterna. Il labbro è pendulo, elemento che sembrerebbe avvicinare l’esemplare alla 


variante D. Le scanalature sulla superficie esterna dell’orlo e la presenza di una decorazione 


incisa a onde sul collo che si rinviene più frequentemente nel tipo Hammamet 3, sembra però 


collocare l’esemplare rinvenuto in una fase di transizione tra la variante E ed il tipo Hammamet 


3. Pertinente alle anfore prodotte nel golfo di Hammamet, e probabilmente al “type 1” di 


Bonifay168, è anche un puntale cavo e corto troncoconico (tav. XX, 6) con parte del corpo. In 


genere queste anfore sono aperte all’estremità del puntale per facilitare l’uscita del contenuto, 


forse salse di pesce, dopo aver messo in posizione orizzontale il contenitore. 


Trattamento superfici: colature di ingobbio giallastro presso l’orlo. Il puntale presenta un 


ingobbio di colore giallastro. 


Datazione: V sec. d.C. 


                                                                                                                                                                                        
161 Bonifay et al. 2002-2003, fig. 12, n. 149. 
162 Revilla Calvo 2007, figg. 74-77 dove questo tipo è attestato dagli inizi del III sec. d.C. 
163 Arthur, Oren 1998, fig. 4, 9. 
164 Bonifay, Reynaud 2004, fig. 150 e Bonifay 2004b. 
165 Bonifay 2004a, 92-93. 
166 Cfr. Bonifay 2004b. 
167 Bonifay, Reynaud 2004. 
168 Bonifay 2004b, 225. 
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Attestazioni in area extra-regionale: numerosi esemplari sono presenti nella necropoli di 


Pupput169; esemplari sono noti anche in località Gerace 


ad Enna170, nell'agrigentino171 e in Calabria a 


Bivona172. 


 


 


Africana I= Tipo Africano piccolo=Bonifay 2004a, Amphora type 21 (Tav. XX, 7-9) 


Anfora con orlo a mandorla Dimensioni: diametro orlo: 11-16 cm 


Impasto: AFR 1 (area di Nabeul), AFR 19 


(Tunisia settentrionale) 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Bovio US 1988 (Pozzo Controllo), Bovio US 


1989 (Pozzo Trincea), Bovio US 1989 (Pozzo 


II Solaio), Bovio US 1993 (Pozzo Trincea) 


 


Descrizione morfologica: quest’anfora di  modeste 


dimensioni, tanto da essere definita da Zevi e 


Tchernia “tipo Africano piccolo”
173, è caratterizzata 


da un orlo a mandorla, collo svasato, pancia 


cilindrica, anse a nastro e corto puntale pieno. La 


Panella, sulla base del materiale di Ostia, ne 


distingue tre varianti174 prendendo come elemento 


discriminante lo sviluppo dell’orlo. Un esemplare 


rinvenuto (tav. XX, 7) sembrano essere pertinente 


alla variante B (Ostia I, 526-529), che si caratterizza 


per un “orlo ad echino”
175 profondamente concavo sulla superficie interna. Un altro degli 


esemplari rivenuti (tav. XX, 8) presenta invece una leggera solcatura sulla superficie esterna 


dell’orlo in corrispondenza della parte superiore. Un solo esemplare (tav. XX, 9) è pertinente 


alla variante tardiva C (Ostia IV, 169) caratterizzata da un orlo semplificato e leggermente 


                                                           
169 Bonifay 2004b. 
170 Bonanno et al. 2010, 262. 
171 Parello, Amico, D’Angelo 2010, 286. 
172 Cuteri et al. 2007. 
173 Zevi, Tchernia 1969, 174. 
174 Africana A, B, C, cfr. Panella 1973, 575-579. 
175 Panella 1982, 173. 


Breakdown della quantità di Africana I 
rinvenuta nella totalità dei contesti analizzati 
(per N.M.I.) in relazione alle altre tipologie 
africane. 
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prominente176 che si avvicina in particolare ad un esemplare dalla necropoli di Pupput177 dove 


era associato ad anfore del tipo Africano III e considerato da Bonifay come un esemplare molto 


“tardivo”. A questo tipo ma ad una variante non identificabile con precisione è attribuibile 


anche un piccolo puntale pieno. 


Trattamento superfici: ingobbio di colore giallo. 


Datazione: variante B: fine II-metà III sec. d.C.; variante C: seconda metà III-IV sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: a Napoli nei contesti di Piazza Municipio178; 


quattordici esemplari di Africana I si rinvengono a 


Miseno nel Sacello degli Augustali179. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: a Roma nei contesti della Domus Tiberiana
180 e sul 


Gianicolo181 in un contesto di tarda età antonina. 


 


Africana II=Africana grande (Tav. XX, 10-18; Tav. XXI) 


Anfora con orlo variamente modellato Dimensioni: diametro orlo: 11 cm (Africaine 


II B, variante “pseudo-tripolitaine”); 


Africaine II B, variante C: diametro orlo: 12 


cm; 11-12 cm (variante D). Tipo di 


Transizione con Keay 25. 1: 12 cm.  


Impasto: AFR 1 (area di Nabeul), AFR 19 


(Tunisia settentrionale) 


Contesti di rinvenimento: Santa Patrizia US 


263, Bovio US 1983 (Pozzo Trincea), Bovio 


US 1985, Bovio US 1988 (Pozzo Controllo), 


Bovio US 1988 (Pozzo Trincea), Bovio US 


1989 (Pozzo II Solaio), Bovio US 1993 


(Pozzo Trincea) 


                                                           
176 Ibidem. 
177 Cfr. Bonifay 2004b, fig. 56, 12. 
178 Carsana, Del Vecchio 2010, 460. 
179 Cfr. Miniero 2002, n. 5. 
180 Meylan Krause 2002, n. 633. 
181 Ferrandes 2008, fig. 10, 106, cfr. contesto 3. 
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Descrizione morfologica: questo tipo anforico, di grandi dimensioni, fu suddiviso dalla 


Panella182 in quattro varianti (A, B, C e D) tuttora fondamentali per classificare il materiale e 


qui riprese. 


 


 -Africaine II A=Bonifay 2004a, amphora type 22. Il tipo è attestato con tre frammenti (tav. 


XX, 12); quest'anfora si caratterizza per un orlo ingrossato e arrotondato con profilo a 


mandorla, collo troncoconico, anse ad orecchio, lunga pancia e puntale pieno troncoconico183. 


Bonifay, sulla base della grande varietà di esemplari compresi all'interno dell'etichetta di Africa 


IIA ha proposto l'identificazione di tre varianti che superano la tradizionale distinzione di 


Manacorda184 tra Africane IIA con gradino o "senza gradino". I nostri esemplare possono 


essere avvicinati alla variante 3, la più tarda, e ben nota dalla necropoli di Pupput185. 


Attestazioni: Bovio US 1985, Bovio US 1993 (Pozzo Trincea). 


  


-Africaine II B(?)=Bonifay 2004a, amphora type 23. Due frammenti (tav. XX, 10-11) possono 


essere attribuiti all’Africana IIB; questa variante si caratterizza per un orlo quadrangolare e 


collo troncoconico. L’esemplare n. 11 presenta un orlo grossomodo quadrangolare che può 


essere avvicinato all’Africana II, anche se questo non è segnato come si riscontra in genere 


negli esemplari pertinenti a questo tipo. L’esemplare n. 10 presenta un orlo a mandorla meno 


quadrangolare della versione “standard” di questa variante. La conformazione generale 


dell’orlo e del collo e suggerisce però che si tratti di una Africana IIB simile ad alcuni 


esemplari rinvenuti nella necropoli di Pupput186. L’Africana IIB fu identificata dalla Panella tra 


i materiali di Ostia187 e sembra essere tra le varianti meno definite; i recenti rinvenimenti a 


Pupput
188 hanno permesso di meglio definire il tipo, sebbene questo rimanga poco diffuso. 


Attestazioni: Bovio US 1983 (Pozzo Trincea), Bovio US 1989 (Pozzo II Solaio). 


 


-Africaine II B, variante “pseudo-tripolitaine”=Keay 5 bis= Bonifay 2004a, amphora type 24  


Questo tipo anforico si caratterizza per l’orlo a fascia con profilo esterno a S, con labbro 


ingrossato e leggermente estroflesso e collo leggermente svasato. Ne è stato rinvenuto un unico 


esemplare (tav. XX, 13) nei contesti esaminati. La nomenclatura di questo tipo (variante 


                                                           
182 Panella 1973, 585-586 
183 Ibidem, 581-584. 
184 Manacorda 1977, 160. 
185 Bonifay 2004a, 111. 
186 Cfr. Bonifay 2004b, fig. 11, n. 18. 
187 Idem. 
188 Cfr. Bonifay 2004b. 
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“pseudo-tripolitaine”) è collegabile alla somiglianza notata da Peacock, Bejaoui, Ben 


Lazreg189 tra l’orlo di questo tipo e quello della Tripolitana III. Il tipo sembra essere prodotto a 


Sidi el-Hani, a circa 40 km da El Jem e si rinviene frequentemente anche nella regione di 


Acholla. Attestazioni: Bovio US 1988 (Pozzo Controllo) 


 


-Africaine II C= Bonifay 2004a, amphora type 25. I tratti distintivi di questo tipo anforico 


furono già identificati dalla Panella190
, secondo la quale quest’anfora si caratterizzava per un 


bordo alto a profilo convesso, collo troncoconico, anse a manubrio, pancia cilindrica e un 


puntale pieno di grandi dimensioni. Manacorda191 ne distinse due varianti, a cui recentemente 


Bonifay192 ne ha aggiunta una terza. Il tipo sembra derivare dall’Africana II con gradino ed 


essere prodotto nell’area di Neapolis, come indicherebbe anche il bollo C.I.N.
193 rinvenuto su 


alcuni esemplari.  


-variante 1 (tav. XX, 14-15): questa variante si caratterizza per un orlo di dimensioni 


più ridotte rispetto alle altre varianti, con superficie interna rettilinea, collo 


troncoconico, ansa a orecchio e ventre largo. Attestazioni: Santa Patrizia US 263, Bovio 


US 1993 (Pozzo Trincea) 


-variante 3 (Ostia IV, 127) (tav. XX, 16; tav. XXI, 1-3): questa variante, definita da 


Bonifay, si caratterizza per l’orlo a mandorla molto alto (5-6 cm) ed è quella meglio 


attestata tra gli ateliers dell’area di Nabeul. Un esemplare (tav. XX, 16) presenta un 


orlo a mandorla affine a quello della variante 2 e 3 ma a differenza di questi, la 


superficie interna dell’orlo si presenta leggermente concava mentre la morfologia 


dell’orlo e del collo rimane la medesima. In assenza di confronti tipologici puntuali è 


possibile affermare che quest’anfora sembra appartenere alla medesima fase 


cronologica delle varianti 2 e 3, delle quali condivide la sintassi generale del tipo. 


Attestazioni: Bovio US 1983 (Pozzo Trincea), Bovio US 1988 (Pozzo Controllo), 


Bovio US 1988 (Pozzo Trincea) 


 


-Africaine II D=Bonifay 2004a, amphora type 26. Questo tipo si caratterizza  per un orlo 


piano, leggermente prominente e distinto dal collo da una leggerissima solcatura194; il collo è 


                                                           
189 Peacock, Bejaoui, Ben Lazreg 1990, 82. 
190 Panella 1973, 586. 
191 Manacorda 1977, 165. 
192 Bonifay 2004a, 114-115. 
193 Panella 1973, 588. Per i bolli sulla Africana II si veda recentemente il poster presentato da F. Coletti al I 
convegno SECAH (Cadice, 3-4 marzo 2011) con i nuovi dati dal Testaccio. 
194 Manacorda 1977, 166. 
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svasato, la pancia cilindrica con ansa a nastro mentre il puntale è lungo e pieno. Manacorda, 


sulla base della documentazione di Ostia, ne aveva identificato quattro varianti195 che sono 


state riorganizzate in due varianti nel recente lavoro di M. Bonifay196. Questo tipo sembra 


essere prodotto negli ateliers di Leptiminus e Hadrumetum. 


- variante D1 (Ostia IV, fig. 128) (tav. XXI, 4-6): gli esemplari rinvenuti sono pertinenti 


alla variante D1 di Bonifay corrispondente alla variante “a”  (Ostia IV, fig. 128) di 


Manacorda e presenta un alto orlo a fascia. L’ esemplare n. 4 presenta un alto orlo 


leggermente obliquo e inclinato verso la superficie interna simile ad alcune anfore dal 


relitto Planier VII, con analogo collo svasato, e ad esemplari dalla necropoli di 


Pupput197
. Anche l’esemplare n. 5 trova confronti con alcuni esemplari dalla necropoli 


di Pupput198 databili al tardo III sec. d.C. Attestazioni: Santa Patrizia US 263, Bovio US 


1988 (Pozzo Controllo) 


-un esemplare (tav. XXI, 8) sembra essere pertinente ad un tipo di transizione tra 


l’Africana II D1 e la Keay 25.1, simile a Ostia IV, 131 ma con labbro non estroflesso. 


Questo esemplare si caratterizza per un orlo a fascia ingrossato verso la superficie 


interna nella parte superiore mentre la solcatura che nella variante D1 separava l’orlo 


dal collo è ora completamente assente. Attestazioni: Bovio US 1993 (Pozzo Trincea) 


- variante D2: un esemplare (tav. XXI, 7) è pertinente alla variante D2, corrispondente 


alle varianti “b” e “d” di Manacorda. Questa variante presenta sempre un alto orlo a 


fascia separato dal collo da una leggera solcatura con ingrossamento sulla superficie 


interna (variante b di Manacorda). In particolare, l’esemplare n. 7 si avvicina ad anfore 


rinvenute a Port Vendres per l’ingrossamento dell’orlo. Attestazioni: Bovio US 1988 


(Pozzo Controllo) 


 


E’ stato rinvenuto anche un puntale (tav. XXI, 11), ingrossato nella parte terminale e la cui 


superficie risulta in gran parte alterata dal contesto di deposizione, che può essere 


verosimilmente attribuito ad un’Africana IID. 


 


Trattamento superfici: La Africaine IIA presenta un ingobbio giallo sulla superficie esterna. La 


Africaine IIB, variante “pseudo-tripolitaine” presenta un ingobbio giallo sulla superficie 


                                                           
195 Cfr. Ostia IV, fig. 128, Ostia IV, fig. 129-130, Ostia IV, fig. 131, Ostia IV, fig. 132-133. 
196 Bonifay 2004a, 115. 
197 Bonifay 2004b, fig. 10, 12. 
198 Ibidem, fig. 11, 20. 
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esterna. La Africaine IIC variante 3 presenta ingobbio giallo, così come la Africaine IID 


variante D1 e D2. Il tipo di transizione verso la Keay 25. 1 presenta solo una lisciatura. 


 


 


Fig. 3. Varianti di Africana II attestate per N.M.I. 


 


Datazione: Africaine IIA: metà/seconda metà III sec. d.C. Africaine IIB: III sec. d.C.; Africaine 


II B, variante “pseudo-tripolitaine”: III sec. d.C. (?); Africaine IIB,variante 3: IV sec. d.C. (?); 


Africaine IIC, variante 1: metà III-inizio IV sec. d.C. Africaine IID, variante 1-2: metà III sec. 


d.C.-inizio IV sec. d.C. (?). Il tipo di transizione verso la Keay 25. 1 sembra datarsi a metà III-


inizio IV sec. d.C. 


Attestazioni in area regionale: diverse varianti di Africana II si rinvengono a Napoli a 


Piazza Municipio199 e a Miseno nel Sacello degli 


Augustali200. 


Attestazioni in area extra-regionale: a Roma nei contesti del Testaccio, ad Arles201 e 


Tarragona202. 


 


                                                           
199 Carsana, Del Vecchio 2010, 460. 
200 Miniero 2002, n. 6. Si rinvengono esemplari di Africana IIA (2 orli),  Africana IIC (6 frammenti), Africana IID 
(2 orli). 
201 Piton 2007, fig. 1, 8. 
202 Remolà Vallverdù 2000, fig. 22,1. 
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Keay 25=Contenitori cilindrici di medie dimensioni della tarda età imperiale=Bonifay 


2004a, Africaines III (Tav. XXII-XXIV, 1-8) 


Anfora con orlo variamente modellato Dimensioni: diametro orlo: 10-14 cm 


(variante A); diametro orlo: 12-13 cm 


(variante B); 12cm (variante C).  


Impasto: AFR 1 (area di Nabeul), AFR 2 


(Tunisia settentrionale), AFR 23 (Tunisia 


settentrionale), AFR 47 (Tunisia 


settentrionale) 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Santa Patrizia US 263, Bovio US 1983 


(Pozzo Trincea), Bovio US 1985, Bovio US 


1987 (Pozzo Controllo), Bovio US 1988 


(Pozzo Controllo), Bovio US 1988 (Pozzo 


Trincea), Bovio US 1989 (Pozzo II solaio, 


asola sud), Bovio US 1989 (Pozzo Trincea), 


Bovio US 1993 (Pozzo Trincea), Bovio US 


1993 (Pozzo Controllo)  


 


Descrizione morfologica: questo tipo 


anforico costituisce quello maggiormente 


attestato nei contesti esaminati (59%) con 


una notevole differenziazione a livello di 


varianti e di centri di produzione attestati. 


Keay ne distinse 29 varianti che vennero 


raggruppate da Bonifay203 in tre 


sottogruppi, a cui qui ci si riferisce (cfr. 


fig. 4) 


 


-Africaine IIIA=Keay 25, sous-type 1= Bonifay 2004a, amphora type 27= Keay variant A-


C=Ostia IV, 138-144 e Ostia IV, 146 (tav. XXII, XXIII, 1-9). Questo tipo anforico si 


caratterizza per l’orlo a fascia che può essere più o meno svasato (fino a 30°), a volte con 


labbro estroflesso che assume un profilo “a becco”. Il collo è troncoconico mentre il corpo 


cilindrico termina con un puntale ben riconoscibile per l’ingrossamento nella parte mediana. Si 


                                                           
203 Bonifay 2004a, 119-125. 


Breakdown della quantità di Keay 25 rinvenute nella 
totalità dei contesti analizzati (per N.M.I.) in 
relazione alle altre tipologie africane. 
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sono identificate anche alcune varianti precoci pertinenti a questo tipo, in particolare alcuni 


reperti presentano orlo a fascia estroflesso che si avvicina agli esemplari dal relitto di 


Heliopolis I
204


 prodotti nella Bizacena meridionale (tav. XXII, 2, 4). Altri esemplari, 


identificabili come varianti precoci, si caratterizzano per l’orlo leggermente estroflesso con 


labbro ingrossato superiormente e collo svasato e sono assimilabili alla serie A1 della Freed205 


(tav. XXII, 3) e agli esemplari rinvenuti nelle s  epolture di Jebel Harboun206 nell’area di 


Hammamet. Un esemplare (tav. XXII, 11) è confrontabile con le anfore dal relitto di 


Pampelonne con alto orlo verticale e labbro appuntito. Alcuni esemplari, come BV 865 (tav. 


XXII, 17), a mero titolo di esempio, si caratterizzano per un orlo estroflesso a profilo obliquo 


arrotondato e ingrossato nella parte terminale che si avvicina ad alcune “varianti classiche” 


come la Ostia IV, 116. Attestazioni: Girolomini US 52, Santa Patrizia US 263, Bovio US 1983 


(Pozzo Trincea), Bovio US 1985, Bovio US 1987 (Pozzo Controllo), Bovio US 1993 (Pozzo 


Controllo). Varianti precoci: Bovio US 1985, Bovio US 1988 (Pozzo Controllo), Bovio US 


1988 (Pozzo Trincea), Bovio US 1989 (Pozzo II solaio, asola sud), Bovio US 1989 (Pozzo 


Trincea), Bovio US 1993 (Pozzo Trincea). 


 


-Africaine III B=Keay 25, sous-type 3= Bonifay 2004a, amphora type 28= Keay 25 variant K-


V=Ostia IV, 149-153 (tav. XXIII, 12-17). Questo tipo anforico si caratterizza per un orlo con 


labbro ingrossato ed estroflesso dal caratteristico profilo “a becco”; collo troncoconico 


allungato e corpo cilindrico. Sono attestati anche alcuni puntali lunghi, pieni e arrotondati nella 


parte terminale. Un esemplare (tav. XXIII, 12) presenta un profilo in parte anomalo per la 


morfologia interna dell’orlo che crea una sorta di uncino con una profonda concavità, che si 


rinviene meno pronunciata e profonda in un esemplare dal litorale tunisino207. L’articolazione 


generale dell’orlo “a becco”, il profilo del collo e le anse sembrerebbero comunque indicare la 


pertinenza di questo esemplare al “sous-type 3” di Bonifay. Attestazioni: Bovio US 1983 


(Pozzo Trincea), Bovio US 1989 (Pozzo Trincea), US 1993 (Pozzo Trincea). 


 


-Africaine III C=Keay 25, sous-type 2= Bonifay 2004a, amphora type 29= Keay 25 variant E-


I=Ostia IV, 147 (tav. XXIV, 1-8). Questo tipo anforico, difficile da distinguere dalla variante A 


nel caso si disponga di un frammento di orlo di ridotte dimensioni, si caratterizza per un lungo 


orlo (4,5-5 cm) svasato, collo allungato e cilindrico, lungo puntale pieno. Si sono rinvenuti 


                                                           
204 Joncheray 1997, 148, n. 1. 
205 Freed 1995, fig. 1, n. 1. 
206 Adeb-Ben Kahder et al. 2000, fig.7,1. 
207 Cfr. Bonifay et al. 2002-2003, fig. 13, n. 165, sito di Henchir el-Medeina. 
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anche numerosi puntali pertinenti a questa variante, ben  riconoscibili in quanto estremamente 


allungati, pieni e solo in alcuni casi leggermente svasati presso il piano di appoggio. Questo 


tipo è originario dell’area di Nabeul e della Bizacena, dove venne prodotto a Henchir ech 


Chogaff208 fino alla metà del V sec. d.C. Attestazioni: Bovio US 1983 (Pozzo Trincea), Bovio 


US 1987 (Pozzo Controllo), Bovio US 1993 (Pozzo Trincea), Bovio US 1993 (Pozzo 


Controllo). 


Trattamento superfici: La variante A presenta ingobbio di colore giallo, aranciato o grigiastro, 


a volte dilavato e con pettinature. La variante B presenta ingobbio di colore giallo, a volte 


dilavato. La variante C presenta ingobbio di colore giallo, a volte dilavato o di colore grigio. 


 


 


Fig. 4. Varianti di Keay 25 attestate per N.M.I. 


 


Datazione: tipo IIIA, variante precoce: fine III-inizio IV sec. d.C.; tipo IIIA e IIIB: IV sec. d.C.; 


tipo IIIC: fine IV (?)-prima metà V sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: le varianti B e C si rinvengono a Napoli negli strati 


tardoantichi del Teatro nella fase 1209, a piazza 


Municipio210, a Pompei211, e nel sacello degli 


Augustali di Miseno212. 


                                                           
208 Peacock, Bejaoui, Ben Lazreg 1990, 62. 
209 Del Vecchio 2010, fig. 55, 1-4. 
210 Carsana, Del Vecchio 2010, fig. 4, 5-6. 
211 De Carolis, Soricelli 2005, fig. 6. 
212 Miniero 2002. 
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Attestazioni in area extra-regionale: La variante A si rinviene in Sicilia213, a Tarragona214, 


ed alcune varianti precoci a Jebel Harboun215 nella 


regione di Hammamet. La variante B si rinviene a 


Tarragona216 e a Cartagine217. La variante C si rinviene 


in Calabria218, a Tarragona219 e a Siviglia220. 


 


 


Keay 27= Bonifay 2004a, Amphora type 35 (Tav. XXIV, 9-10) 


Anfora con orlo verticale ingrossato  Dimensioni: diametro orlo: 10-12 cm 


Impasto: AFR 3 (Tunisia settentrionale) Contesti di rinvenimento: Bovio US 1987 


(Pozzo Controllo), Bovio US 1993 (Pozzo 


Trincea)  


 


Descrizione morfologica: questo tipo si caratterizza per l'orlo verticale leggermente ingrossato 


in corrispondenza della superficie interna, lungo corpo cilindrico, piccolo puntale pieno e anse 


a nastro impostate tra orlo e spalla. Bonifay221 ritiene che questo tipo dovrebbe essere associato 


alla Keay 36 per alcune caratteristiche morfologiche comuni, quali le anse impostate appena 


sotto il bordo e il tipo di impasto. Gli esemplare rinvenuti sono pertinenti alla variante precoce 


A
222 con orlo estroflesso leggermente ingrossato all’interno e basse anse. Il tipo sembra essersi 


sviluppato nell’area a ovest di Cartagine. 


Trattamento superfici: colature di ingobbio di colore grigio presso l’orlo. 


Datazione: seconda metà del IV sec. d.C. 


Attestazioni in area extra-regionale: questo tipo si rinviene a Ostia, in area calabra a 


Bivona223 e nella laguna veneta224. Nella penisola 


                                                           
213 La Sicilia centro-meridionale, n. 13. 
214 Remolà Vallverdù 2000, fig. 28,1. 
215 Adeb-Ben Kahder et al. 2000,  fig.7, 1. 
216 Remolà Vallverdù 2000, fig. 27,3. 
217 Tomber 1988, fig. 18, 351 da un deposito di fine IV-inizio V sec. d.C. 
218 Cuteri et al. 2007, fig. 8, 15. 
219 Remolà Vallverdù 2000, fig. 28, 7. 
220 Amores Carredano, Garcia Vargas, Gonzalez Acuna 2007, fig. 2, 4 
221 Bonifay 2004a, 129-132. 
222 Raynaud, Bonifay 1993, 18. 
223 Cuteri et al. 2007, fig. 6, 10. 
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iberica si rinviene a Tarragona225 e in Gallia a 


Lansargues226 ed Arles227. 


 


Keay 36= Bonifay 2004a, Amphora type 36 (Tav. XXIV, 11-14) 


Anfora con orlo ingrossato  Dimensioni: diametro orlo: 11-14 cm 


Impasto: AFR 3 (Tunisia settentrionale), AFR 


8 (Tunisia), AFR 12 (Tunisia) 


Contesti di rinvenimento: Bovio US 1993 


(Pozzo Trincea) 


 


Descrizione morfologica: questo tipo presenta un orlo ingrossato leggermente estroflesso con 


leggera concavità sulla superficie interna, corto collo, corpo cilindrico, piccolo puntale pieno e 


anse massicce impostate tra l'orlo e la spalla. Bonifay ritiene che questo tipo dovrebbe essere 


associato alla Keay 27 per alcune caratteristiche morfologiche comuni, quali le anse impostate 


appena sotto il bordo e il tipo di impasto. Gli esemplare BV 496  (tav. XXIV, 13) e BV 856 


(tav. XXIV, 14) presentano il profilo canonico che si riviene anche tra i materiali di 


Marsiglia228, l’esemplare BV 981 (tav. XXIV, 11) trova confronti a Tarragona229 dove un 


simile esemplare viene ritenuto pertinente ad una Keay 25B, che però presenta orlo 


leggermente più appuntito. L’esemplare BV 558 (tav. XXIV, 12), senza concavità sulla 


superficie interna, sembra avvicinarsi ad alcuni esemplari di Keay 36 rinvenuti a Port 


Vendres230 con analogo ingrossamento dell’orlo.  


Trattamento superfici: ingobbio di colore giallo. 


Datazione: V sec. d.C. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: questo tipo si rinviene a Marsiglia231, ad Arles, a 


Tarragona e ad Alessandria232. 


 


                                                                                                                                                                                        
224 Toniolo 2007, 93. 
225 Remolà Vallverdù 2000, fig. 32,1. 
226 Girard, Reynaud 1982. 
227  Piton 2007, fig. 2, 16-17. 
228 Haxhimihali 1998, fig. 134, n. 223. 
229 Remolà Vallverdù 2000, fig. 32. 
230 Cfr. Bonifay 2004a, fig. 71, 4. 
231 Haxhimihali 1998, fig. 134, n. 223. 
232 Cfr. Bonifay, Leffy 2002, fig. 6, n. 54. 
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Keay 35= Bonifay 2004a, Amphora type 41 e apparentate alla Keay 35 (Tav. XXIV, 15-18) 


Anfora con orlo ingrossato e corto collo  Dimensioni: diametro orlo: 8-14 cm 


Impasto: AFR 1 (area di Nabeul), AFR 19 


(Tunisia) 


Contesti di rinvenimento: Bovio US 1987 


(Pozzo Controllo), Bovio US 1993 (Pozzo 


Trincea)  


 


Descrizione morfologica: questo tipo anforico comprende due varianti ben distinguibili tra loro 


sia per dimensioni che per alcuni caratteri morfologici. L’esemplare n. 15 è pertinente alla 


variante B a piccola taglia, caratterizzata da un orlo triangolare “a becco” che a sua volte 


conosce numerose varianti, e collo troncoconico simile a quello della variante A. La pancia è 


cilindrica, come negli esemplari della variante A, mentre il puntale è pieno e conico. Questo 


tipo di anfora, estremamente comune nel Mediterraneo occidentale, sembra essere stata 


prodotta nell’atelier di Sidi Zahruni, nell’area di Nabeul. L’esemplare presenta un orlo a 


sezione triangolare leggermente atrofizzato che trova confronti con alcuni esemplari rinvenuti 


lungo il litorale tunisino233. Due esemplari possono forse essere assimilati a quelle anfore 


“apparentate” alle Keay 35B che si distinguono per un impasto più rugoso e per la morfologia 


del fondo, anch’esse verosimilmente prodotte nella Bizacena. Un esemplare (tav. XXIV, 16) 


presenta un orlo a sezione triangolare molto rialzato ed un’ansa con sezione a nastro mentre il 


n. 18 un orlo leggermente pendulo a becco che trova confronti sia con esemplari rinvenuti a 


Tarragona234 che lungo il litorale tunisino235. 


Trattamento superfici: colature di ingobbio di colore grigio presso l’orlo o ingobbio di colore 


giallo. 


Datazione: V sec. d.C. 


Attestazioni in area regionale: a Napoli nei contesti tardo antichi del Teatro (fase 


1)236. 


Attestazioni in area extra-regionale: a Carabollace nella provincia di Agrigento237, a Roma 


nei contesti del Tempio di Castore e Polluce238, a 


Marsiglia239 e a Tarragona240. 


                                                           
233 Bonifay et al. 2002-2003, fig. 13, n. 167. 
234 Remolà Vallverdù 2000, fig. 36, 7. 
235 Bonifay et al. 2002-2003, fig. 13, n. 166 
236 Del Vecchio 2010, fig. 55, 6. 
237 Cammineci 2010, fig. 9, 12. 
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Spatheion 1=Bonifay 2004a, Amphora type 31 (Tav. XXV, 1-8) 


Anfora con orlo ingrossato Dimensioni: diametro orlo: 10-12 cm 


Impasto: AFR 1 (area di Nabeul), AFR 2 


(Tunisia settentrionale), AFR 40 (Tunisia), 


AFR 50 (Tunisia)  


Contesti di rinvenimento: Bovio US 1989 


(Pozzo II Solaio), Bovio US 1993 (Pozzo 


Controllo)  


 


Descrizione morfologica: questo tipo di 


spatheion di grandi dimensioni, l’altezza può 


infatti raggiungere i 92 cm, presenta una grande 


varietà morfologica nella conformazione 


dell’orlo che ha portato all’identificazione di 


quattro varianti241. Il tipo era prodotto nell'area 


di Nabeul ed in particolare nell'atelier di Sidi 


Zahruni242. 


-variante A (tav. XXV, 1). Uno degli 


esemplari rinvenuti è pertinente alla 


variante A  caratterizzata da un orlo svasato a labbro pendulo simile a quello delle 


anfore di tipo Keay 25 (Africaine IIIC) e che si rinviene in genere in esemplari di grandi 


dimensioni.  


- variante C (tav. XXV, 3-5). Questa variante presenta un orlo estroflesso a sezione 


triangolare con labbro arrotondato. 


- variante D (tav. XXVI, 2). Un esemplare è pertinente a questa variante che presenta 


un orlo ingrossato e svasato; in particolare l’esemplare rinvenuto può essere confrontato 


con gli spatheia rinvenuti presso il relitto Dramont E
243. 


E’ stato rinvenuto anche un lungo puntale pieno, probabilmente pertinente alla variante B come 


sembrerebbe indicare anche la morfologia della parte inferiore del corpo che nelle altre varianti 


si presenta in genere più svasata, con un graffito sulla parte terminale del puntale realizzato 


“ante cocturam” forse interpretabile come una “X”. 


Trattamento superfici: ingobbio di colore giallo e pettinature in corrispondenza del puntale. 
                                                                                                                                                                                        
238 Slej 2008, pl. 193, 1. 
239 Moliner, Bien, Bonifay 2007, fig. 7, 11. 
240 Cfr. Remolà Vallverdù 2000, fig. 37, 6. 
241 Bonifay 2004a, 125. 
242 Ghalia, Bonifay, Capelli 2005, fig. 3, 2. 
243 Si veda Santamaria 1995. 


Breakdown della quantità di esemplari di 
Spatheion I rinvenuti nella totalità dei contesti 
analizzati (per N.M.I.) in relazione alle altre 
tipologie africane. 
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Datazione: prima metà V sec. d.C. 


Attestazioni in area regionale: a Napoli nei contesti tardo antichi (fase 2a-b) del 


Teatro244. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: il tipo si rinviene nell'agrigentino245, a Bivona246 in 


Calabria, a Ravenna247, a Vada Volaterrana
248, a 


Tarragona249. 


 


Spatheion type 2 = Bonifay 2004a, Amphora type 32 (Tav. XXV, 9) 


Anfora con orlo appiattito Dimensioni: diametro orlo: 12 cm 


Impasto: AFR 1 (area di Nabeul) Contesti di rinvenimento: Bovio US 1993 


(Pozzo Trincea) 


 


Descrizione morfologica: questo tipo di spatheion, prodotto a Nabeul, è caratterizzato dalle 


piccole dimensioni, con una capacità in genere di 4 litri, lungo e stretto corpo cilindrico e lungo 


puntale pieno. Rispetto allo spatheion type 1 questo tipo presenta un orlo maggiormente 


squadrato con labbro pendente e collo più corto. Bonifay250 ne distingue due varianti (A e B) 


sulla base della morfologia dell’orlo e delle dimensioni. L’unico esemplare rinvenuto è 


pertinente alla variante A, caratterizzata da un orlo quadrangolare che non compare negli 


esemplari dell’età precedente. 


Trattamento superfici: ingobbio di colore giallo. 


Datazione: seconda metà V sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: questo tipo si rinviene nei contesti del Teatro a 


Napoli251. 


                                                           
244 Del Vecchio 2010, fig. 55, 7-9, nelle varianti A, B, D. 
245 Si veda Caminneci, Franco, Galioto 2010, fig. 1, 4-5 e Rizzo, Zambito 2010, fig. 1, 6. 
246 Cuteri et al. 2007, fig. 6, 8. 
247 Si veda recentemente Augenti, Cirelli 2010, 608. 
248 Pasquinucci et al. 2004, 1102. 
249 Remolà Vallverdù 2000, fig. 18, 5. 
250 Bonifay 2004a, 124-127. 
251 Del Vecchio 2010, fig. 55, 10-11. 







360 
 


Attestazioni in area extra-regionale: questo tipo si rinviene in Sicilia a Carabollace, 


nell’area di Agrigento
252, ad Albenga, a Porto Torres253 


e a San Giovanni di Ruoti254. 


 


Ostia IV, 172= Bonifay 2004a, Amphora type 61 (Tav. XXV, 10) 


Anfora con orlo a fascia Dimensioni: diametro orlo: 8 cm 


Impasto: AFR8 (Tunisia) Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


Descrizione morfologica: questo tipo di anfora, che presenta somiglianze con la Keay IB con la 


quale non deve essere confusa, si caratterizza per l’orlo a fascia, il corto collo, anse con 


solcatura centrale e corpo piriforme di piccola taglia. La produzione di quest’anfora è nota per 


l’area di Nabeul e più precisamente nell'atelier di Chougaffia255, ma l’osservazione 


macroscopica del frammento256 non lascia dubbi sulla sua provenienza da un’altra area, tuttora 


da identificare. 


Trattamento superfici: ingobbio di colore grigiastro. 


Datazione: IV sec. d.C. 


 


Ostia IV, figg. 116-117 (Tav. XXV, 11-12) 


Piccola anfora con orlo a fascia Dimensioni: diametro orlo: 8-9 cm 


Impasto: AFR51 (Mauretania), AFR62 


(Mauretania) 


Contesti di rinvenimento: Bovio US 1987 


(Pozzo Controllo e Solaio I) 


 


Descrizione morfologica: questo tipo di anfora, poco nota, si caratterizza per un orlo a fascia 


obliquo e troncoconico con labbro leggermente estroflesso. Le anse a nastro con leggera 


solcatura centrale si impostano appena al di sotto dell’orlo mentre il collo è molto schiacciato. 


Gli esemplari rinvenuti sono attribuibili in modo puntuale a Ostia IV, fig. 117 piuttosto che fig. 


                                                           
252 Caminneci 2010, fig. 9, 2. 
253 Villedieu 1984, n. 284. 
254 Small, Buck 1994, fig. 83, n. 121. 
255 Bonifay et al. 2010, fig. 3, 10. 
256 Si desidera ringraziare M. Bonifay per i preziosi consigli forniti. 
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116 per l’articolazione del labbro leggermente estroflesso. In entrambi i casi, ma soprattutto 


nell’esemplare n. 11, le anse sono attaccate molto corsivamente e in modo asimmetrico, tanto 


che una risulta più alta dell’altra. L’osservazione 


macroscopica degli impasti257 indica una certa varietà di 


produzioni per questo tipo: un esemplare (n. 12) presenta 


un’argilla di colore rosso-arancio con inclusioni, come 


descritto dalla Panella per gli esemplari ostiensi258, ma è 


presente anche un esemplare (n. 11) con argilla chiara, 


forse confrontabile con l'“insolita argilla biancastra”
259 


identificata dalla Panella tra i materiali inediti delle Terme 


del Nuotatore di Ostia. Questo tipo è ritenuto originario 


dalla Mauretania Caesariensis per la somiglianza tipologica con alcune produzioni di 


quest’area come l’anfora Ostia IV, fig. 262.   


Trattamento superfici: l’esemplare n. 12, che presenta anche una fattura più accurata delle 


anse, mostra un ingobbio di colore biancastro steso omogeneamente sulla superficie esterna. 


L'esemplare n. 11 presenta una superficie semplicemente lisciata. 


Datazione: III-IV sec. d.C. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: oltre a Ostia e a Roma nel tempio della Magna Mater 


in contesti di fine IV sec. d.C.260, questo tipo si 


rinviene a Milano261, a Brescia, Vercelli, Genova, 


Ventimiglia, Aquileia e nel ravennate262, a Treviri e 


Cartagine. 


 


Ostia IV, fig. 162 (Tav. XXV, 13) 


Anfora con orlo ingrossato e collo svasato Dimensioni: diametro orlo: 12 cm 


                                                           
257 Si veda cap. III per la descrizione macroscopica degli impasti. 
258 Cfr. Ostia IV, p. 151. 
259 Ibidem. 
260 Cfr. Panella et al. 2010. Quest’anfora si rinviene anche negli scavi alle pendici nord-orientali del Palatino, si 
ringrazia per la gentile segnalazione la dott. ssa M. Casalini. 
261 Il tipo è stato rinvenuto in diversi contesti della città, si veda Bruno 2003 per una bibliografia aggiornata. 
262 Cfr. Bruno 2003, nota 15. 


Inv. 272 (Bovio US 1987). 
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Impasto: AFR 1 (area di Nabeul) Contesti di rinvenimento: Bovio US 1987 


(Pozzo Controllo) 


Descrizione morfologica: anfora con orlo ingrossato e arrotondato leggermente estroflesso 


segnato da leggera solcatura, collo svasato e ansa a nastro. Questo esemplare, che presenta una 


particolare conformazione dell’orlo, può essere avvicinato ad un esemplare rinvenuto a Roma 


nella Domus Tiberiana
263dove è identificato come uno spatheion. L’esemplare presenta alcune 


somiglianze anche con la variante Keay 25P264 attestata a Tarragona e caratterizzata da un 


ingrossamento dell’orlo svasato mentre il collo è più corto delle varianti precedenti. 


Trattamento superfici: colature di pece sull’orlo. 


Datazione: fine IV-inizio V sec. d.C. 


Attestazioni in area extra-regionale: a Roma nei contesti della Domus Tiberiana
265


. 


 


Dressel 30/Imitazione africana di tipi gallici=Bonifay 2004a, Amphore type 60 (Tav. XXV, 


14) 


Anfora con orlo arrotondato, corto collo e 


anse a nastro 


Dimensioni: diametro orlo: 10 cm 


Impasto: AFR 16 (Bizacena) Contesti di rinvenimento: Bovio US 1983 


Descrizione morfologica: anfora con orlo arrotondato con leggera concavità sulla superficie 


interna, collo a profilo convesso e spalla arrotondata. L’ansa a nastro con profonda solcatura si 


imposta tra il collo e la spalla. La lavorazione è molto corsiva, come è possibile vedere dai 


grumi di argilla con cui sono attaccate le anse. Questo esemplare può essere identificato come 


un’imitazione dei tipi gallici ed in particolare della Gauloise 4 realizzata in area tunisina 


(Bonifay 2004a, amphore type 60)266. È noto che questo tipo veniva prodotto in Mauretania sia 


sulla base di dati epigrafici che archeologici, ma studi recenti hanno evidenziato come il tipo 


fosse prodotto anche in Tunisia, ad esempio negli atelier di Salakta, di El-Assa267 a nord-ovest 


                                                           
263 Meylan Krause 2002, n. 639. 
264 Remolà Vallverdú 2000, fig. 30, 4. 
265 Meylan Krause 2002, n. 639. 
266 Bonifay 2004a, 148-151. 
267 Ben Lazreg et al. 1995, 131, fig. 12, 8-9. 
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di Cap Bon e alla periferia di Nabeul a Sidi Aoun268 e in altri atelier ancora da identificare. Le 


produzioni dell’area di Nabeul, a cui il nostro esemplare può essere avvicinato, conoscono una 


profonda evoluzione tipologica che si concretizza nel corso della seconda metà del IV sec. d.C. 


in esemplari con orlo arrotondato con leggera concavità sulla superficie interna a cui può essere 


attribuito il nostro esemplare269. 


Trattamento superfici: le superfici presentano un ingobbio giallo chiaro 


Datazione: seconda metà IV sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: a Napoli nei contesti di IV sec. d.C. di piazza 


Municipio, sia nelle varianti prodotte in Mauretania 


che in area tunisina270. 


Attestazioni in area extra-regionale: nella necropoli di Pupput271
. 


 


Puntali vari non attribuibili con certezza (Tav. XXVI, 1-10) 


Impasto: AFR 1 (area di Nabeul) Contesti di rinvenimento: Bovio US 1983, 


Bovio US 1987 (Pozzo Controllo), Bovio US 


1988 (Pozzo Trincea), Bovio US 1993 (Pozzo 


Trincea e Pozzo Controllo)  


 


Descrizione morfologica: Il n. 2 presenta un puntale pieno cilindrico con ingobbio, forse 


pertinente ad un’Africana II. Il puntale n. 6 è senza dubbio attribuibile a produzioni africane 


per il tipo di impasto e per il trattamento della superficie esterna con pettinature verticali. 


L’attribuzione tipologica rimane però incerta, non essendo stati identificati comparanda 


puntuali. 


 


 


 


                                                           
268 Ghalia, Bonifay, Capelli 2005. 
269 Cfr. Bonifay 2004a, fig. 81, 7. 
270 Carsana, Del Vecchio 2010, fig. 4, 11. 
271 Bonifay 2004b fig. 8,1. 
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Tappi (Tav. XXVI, 11) 


Impasto: AFR 1 (area di Nabeul) Contesti di rinvenimento: Bovio US 1989 


(Pozzo II Solaio), Bovio US 1993 (Pozzo 


Trincea e Pozzo Controllo)  


Descrizione morfologica: i contesti esaminati hanno restituito esemplari dei due diversi metodi 


impiegati per chiudere le anfore africane: mediante tappi prodotti per questa finalità o 


reimpiegando pareti di anfore africane grossolanamente lavorate fino ad ottenere una forma 


circolare272. I tappi come quello illustrato con orlo indistinto e appiattito e presa cava erano in 


genere impiegati per chiudere la Africana I e anche tipi tardivi 


 


 


 


Produzioni  orientali 


 


LRA 1=Keay LIII=British Bii=Agora M333=Egloff 169=Peacock-Williams Class 44  (Tav. 


XXVI, 13) 


Anfora con orlo ingrossato  Dimensioni: diametro orlo: 12 cm 


Impasto: Or1 (Cilicia) 


 


Contesti di rinvenimento: Bovio US 1983 


(Pozzo Trincea) 


 


Descrizione morfologica: questo tipo anforico, estremamente comune in tutto il Mediterraneo 


occidentale, attirò l’attenzione degli studiosi fin dalla fine dell’800 per il suo ricco corpus 


epigrafico di tituli picti
273. La definizione di Late Roman Amphora 1 fu elaborata da Riley sulla 


base del materiale di Berenice e di Cartagine e costituisce tuttora la definizione maggiormente 


impiegata nonostante gli studi successivi. Questo tipo fu sicuramente prodotto in molteplici 


atelier del Mediterraneo orientale, con particolare concentrazione nell’area tra Seleucia Piera 


ed Elaiussa Sebaste, dove recentemente sono stati identificati vari atelier
274. Il tipo era prodotto 


                                                           
272 Bonifay 2004a, 467. 
273 Si veda Pieri 2005, 69-70 per la storia degli studi. 
274 Per le produzioni di Elaiussa Sebaste si veda Ferrazzoli, Ricci 2007a, Ferrazzoli, Ricci 2007b, Ferrazzoli, Ricci 
2009 e Ferrazzoli, Ricci 2010. Si veda inoltre Rauh, Slane 2000 per gli impianti produttivi della Cilicia Aspera. 
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anche nell’area insulare, in particolare a Cipro
275, Rodi e nella regione di Marmaris


276. Non è 


però da escludere la sua produzione anche in altre zone meno documentate archeologicamente 


quale la Siria settentrionale, mentre altre ipotesi di localizzazione della produzione nell’area di 


Efeso sono tuttora da confermare. 


Recentemente Pieri277 ha sviluppato una tipologia che presta grande attenzione allo sviluppo 


cronologico e dimensionale del tipo basata su due grandi gruppi (A-B). L’unico esemplare 


rinvenuto è pertinente al tipo 1A, che comprende gli esemplari prodotti tra la seconda metà del 


IV e la prima metà del VI sec. d.C. L’esemplare rinvenuto presenta la tipica ansa con 


costolatura centrale che rende questo tipo ben riconoscibile, mentre l’orlo presenta una 


strozzatura all’attacco con il collo che non trova precisi comparanda nei contesti editi. 


Tipologicamente l’esemplare sembra presentare una certa “aria di familiarità” con le “proto-


LR1” prodotte ad Elaiussa Sebaste
278 nella seconda metà del IV sec. d.C. e che caratterizzano la 


fase iniziale di questa produzione. L’osservazione macroscopica dell’impasto sembrerebbe 


suggerire una provenienza dell’esemplare dalle coste della Cilicia.  


Trattamento superfici: superfici lisciate 


Datazione: seconda metà IV-inizio V sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: a Napoli nei contesti del Teatro279 e di Piazza 


Municipio280, con soli tre esemplari dal sacello degli 


Augustali di Miseno281 e da Somma Vesuviana282 


 


Attestazioni in area extra-regionale: la variante LRA 1A si rinviene Marsiglia283, dove 


costituisce l’anfora orientale più diffusa durante il V 


sec. d.C. e l’inizio del VI sec. d.C., ad Arles, e a Nimes 


                                                           
275 Officine sono note a Paphos e Zygi, sulla costa meridionale dell'isola, si veda Pieri 2007 e Demesticha 2000 e 
2003. 
276 Per le problematiche relative alle aree di produzione di questo tipo si veda Pieri 2007. 
277 Bonifay, Pieri 2005, 108-109. 
278 Ferrazzoli, Ricci 2010, 817. 
279 Del Vecchio 2010, fig. 56, 3. 
280 Carsana, Del Vecchio 2010, 460. 
281 Miniero 1992, tabella 4, a partire dalla metà del V sec. d.C. fino alla metà del VII sec. d.C. Si veda 
recentemente anche De Rossi et al. 2010. 
282 Mukai et al. 2010, fig. 6, 43. 
283 Bonifay 1986, fig. 7, n. 22. 
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in Gallia. Nella penisola italica questa variante si 


rinviene a Roma, nella laguna veneta284 e a 


Ravenna285. 


 


 


Tardo egea a collarino (Tav. XXVI, 14) 


Anfora con orlo a fascia Dimensioni: diametro orlo: 11 cm 


Impasto: Or7 (area egea) 


 


Contesti di rinvenimento: Bovio US 1987 


(Pozzo Trincea) 


 


Descrizione morfologica: quest’anfora presenta un piccolo orlo a fascia con collo rigonfio che 


si può riferire a produzioni tardo egee caratterizzate da orlo a collarino. Il tipo presenta forti 


somiglianze con le cosiddette “Late Koan amphorae”, delle quali poco è noto
286 relativamente 


alla cronologia, produzione e distribuzione, ed identificate tra i materiali della “Basilica del 


porto” di Cos (scavi Morricone). Questi contenitori tendono ad avere una forma a “carota” con 


lungo puntale cavo inferiormente piatto ed impasto assimilabile a quello delle produzioni di 


Cos di età ellenistica. Arthur287 ne identificò un possibile esemplare nei contesti napoletani di 


V-VI sec. d.C. da lui indagati nel corso degli anni ’80. Alcuni esemplari sono noti a Gortina e 


presentano argilla rosa o arancio, granulosa, con inclusi di quarzo e di colore bianco e nero 


(vulcanici?)288, simile a quella delle Käpitan I-II. 


Trattamento superfici: superfici lisciate. 


Datazione: prima metà IV sec. d.C. 


Attestazioni in area extra-regionale: un confronto puntuale si rinviene a Otranto289 da un 


cantiere urbano.  


 


 


                                                           
284 Toniolo 2007, tav. 2. 
285 Cfr. Cirelli 2007. 
286 Cfr. Arthur 1998, 166 per quanto noto sul questo tipo nei contesti italici. 
287 Idem. 
288 Portale, Romeo 2001, 349. 
289 De Mitri 2005, fig. 9, 1. 
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Dressel 24/Scorpan VII (Tav. XXVI, 15) 


Anfora con orlo a imbuto Dimensioni: diametro orlo: 14 cm 


Impasto: Or5 (area egea) 


 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Bovio US 1983 (Pozzo Controllo)  


 


Descrizione morfologica: 


L’orlo rinvenuto, molto frammentario, presenta profilo a imbuto leggermente ingrossato in 


corrispondenza della superficie interna con leggera concavità. L'orlo, pertinente ad una Dressel 


24, costituisce un predecessore ritenuto di produzione microasiatica-insulare290 delle meglio 


note LRA 2. Anche una corta ansa291 rinvenuta nel contesto dei Girolomini può essere 


attribuita a questo tipo, soprattutto grazie al confronto diretto con un esemplare maggiormente 


conservato che la scrivente ha potuto studiare e documentare ad Alessandria d’Egitto
292


. L’ansa 


presenta il medesimo impasto aranciato, molto compatto, con inclusi di colore bianco e 


superficie priva di rivestimento. Il tipo conosce una diffusione concentrata prevalentemente 


nell’area del Mar Nero e del Danubio
293, mentre è poco noto nel Mediterraneo occidentale. 


Trattamento superfici: superficie lisciata 


Datazione: seconda metà IV sec. d.C. 


Attestazioni in area extra-regionale: a Creta a Gortina nei contesti del Pretorio294, dove è 


poco rappresentata, e nel foro di Butrinto295 ma con un 


impasto micaceo diverso dai nostri esemplari e che 


Reynolds ritiene provenire dall’area di Samo. 


 


LRA 2 (Tav. XXVII, 2-3) 


Impasto: Or3 (Peloponneso) 


 


Contesti di rinvenimento: Bovio US 1987 


(Pozzo Controllo), Bovio US 1993 (Pozzo 


Trincea).  


                                                           
290 Dyczek 2007, 828. 
291 Inv. 217341b. 
292 Si desidera ringraziare il prof. A. Martin per avermi permesso lo studio del materiale. 
293 Auriemma, Quiri 2004 e Karagiorgou 2001. 
294 Portale 2010, fig. 3, 4. 
295 Reynolds, Hernandez, Çondi 2008, fig. 17,  73. 
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Descrizione morfologica: questo tipo anforico si sviluppò a partire dalla fine del IV sec. d.C. 


nel Mediterraneo orientale e conobbe un enorme diffusione soprattutto in quest’area. Pieri296 ne 


distinse tre varianti principali (A, B, C) che si svilupparono diacrononicamente. Le aree di 


produzione sembrano essere molto varie, come indica la grande diversità di impasti attestata in 


questi contenitori. Sembra infatti possibile che questi contenitori fossero prodotti dalle coste 


del Mar Nero fino alle isole settentrionali dell’Egeo come Chios e Samos. Un solo atelier 


finora è noto con certezza in Argolide a Kounopi297. 


I contesti di Piazza Bovio hanno restituito due pareti pertinenti a questo tipo. Le pareti sono 


caratterizzate da fitte solcature orizzontali realizzate a pettine. Questo elemento indica 


chiaramente come i frammenti rinvenuti siano pertinenti alla prima fase di produzione del tipo, 


quando le solcature sono ancora orizzontali mentre in seguito, a partire dalla metà del VI sec. 


d.C., le solcature divennero ondulate e profondamente incise. Le pareti sembrano presentare 


l’impasto tipico delle produzioni peloponnesiache di colore rosso, duro, ben depurato, con 


inclusi di mica, quarzo e calcite e ingobbio giallo. Questo impasto, che trova un confronto 


preciso tra quelli descritti da Pieri per le prime versioni di LRA 2 attestate a Marsiglia alla 


metà del V sec. d.C, costituisce quello maggiormente diffuso e ricorrente anche nei contesti 


gallici298. 


Trattamento superfici: ingobbio giallo 


Datazione: dalla fine del IV fino alla metà del VI sec. d.C. In Gallia questo tipo compare dalla 


metà del V sec. d.C. ma in quantità bassissime. 


 


Attestazioni in area regionale: a Napoli nei contesti del Teatro299 la LRA 2 compare 


solo nella variante C, diffusa tra l’ultimo quarto del VI 


e la prima metà del VII sec. d.C. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: la prima versione a striature orizzontali si rinviene 


nella laguna veneta300, a Ravenna in contesti di tardo 


VI e VII sec. d.C.301. Questa variante più antica si 


rinviene in Gallia nel relitto della Palud a Port-Cros, a 


                                                           
296 Pieri 2005, 86. 
297 Ibidem, 90. Per le problematiche relative alle aree di produzione di questo tipo si veda Pieri 2007. 
298 Imp. Or3, si veda il cap. III.2.5. per la descrizione macroscopica degli inclusi. 
299 Del Vecchio 2010, 113. 
300 Toniolo 2007, tav. 4 
301 Cirelli 2007, 47. 
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Cartagine302, ad Argo303, ad Atene304 e a Roma305. 


 


 


LRA 3=Keay LIV=Agora M307=British Biv (Tav. XXVII, 1) 


Impasto: Or4 (Valle del Meandro) 


 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Bovio US 1988 (Pozzo Trincea), Bovio US 


1993 (Pozzo Controllo)  


Dimensioni: diametro fondo: 2-2,5 cm  


 


Descrizione morfologica: questo tipo anforico conosce una lunghissima evoluzione tipologica 


dalla fine del I sec. a.C., quando questo contenitore era monoansato306, fino al VII sec. d.C.  


Nella fase iniziale il tipo monoansato aveva corpo liscio sferico o ovoide e piccolo fondo 


piatto. Tra il I e il III sec. d.C. conosce una profonda evoluzione morfologica che sembra essere 


accompagnata anche dal moltiplicarsi dei centri di produzione. Il corpo assume un profilo 


progressivamente sempre più fusiforme e diventa anche scanalato, con scanalature sempre più 


distanziate nel corso del tempo, mentre le doppie anse sembrano comparire solo a partire dalla 


seconda metà del IV sec. d.C. Il frammento di fondo rinvenuto (tav. XXVII, 1) si caratterizza 


per un alto piede verticale attribuibile alla variante B3 della classificazione di Pieri307, e che 


costituisce il sottomodulo della variante A1. Questa variante corrisponde alla forma Agora 


M255-257 e al tipo M307 di Robinson e si caratterizza per essere biansata e con un corpo quasi 


cilindrico scanalato solo superiormente. 


Trattamento superfici: superfici lisciate 


Datazione: fine IV-V sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: a Napoli nei contesti del Teatro308 esclusivamente con 


la variante A, nel sacello degli Augustali di Miseno309 


e a Somma Vesuviana310 


                                                           
302 Riley 1981,122. 
303 Abadie-Reynal 1989, 151. 
304 Robinson 1959, pl. 40, type M272. 
305 Carignani, Pacetti 1989, 12-13. 
306 Per lo studio tipologico di questo contenitore denominato in età imperiale Agorà F65-66 cfr. Lemaitre 1997. 
307 Pieri 2005, 98. 
308 Del Vecchio 2010, fig. 56, 1-2. 
309 Miniero 1992; si veda recentemente De Rossi et al. 2010, 488. 
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Attestazioni in area extra-regionale: la variante LRA 3B3 si rinviene ad Alessandria311, nel 


circo di Cartagine312, ad Arles313, a Marsiglia314 e ad 


Ampurias315. 


Kapitän II=MR-amphora 7 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


Descrizione morfologica: questo tipo anforico presenta anse rilevate, orlo con listello, collo 


costolato e alto piede ad anello ben caratteristico. Al momento non sono state rinvenute 


officine produttrici ma una produzione egea del tipo, probabilmente a Samo o a Efeso, sembra 


probabile. Il contesto dei Girolomini ha purtroppo restituito solo pareti pertinenti a questo tipo 


che sembrerebbero rimandare ad un unico individuo. L’impasto è quello “tipico” delle Kapitän 


II di colore arancio, micaceo, ruvido con inclusi chiari di calcite. 


Trattamento superfici: superfici lisciate 


Datazione: III-IV sec. d.C. 


Attestazioni in area extra-regionale: quest’anfora ha un enorme diffusione nel Mediterraneo 


orientale ad esempio ad Atene, nel Bosforo, in Cilicia 


e nel Mar Nero. In Italia si rinviene in Sicilia a 


Marzameni e Ognina, a Ostia e a San Vincenzino a 


Cecina nell’Etruria settentrionale
316. 


 


Produzioni  levantine 


 


LRA 4 (Tav. XXVII, 4) 


Anfora con piccolo orlo e corpo scanalato Dimensioni: diametro orlo: 10 cm 


Impasto: Lev2 (area levantina) Contesti di rinvenimento: Bovio US 1983 


                                                                                                                                                                                        
310 Mukai et al. 2010, 226. 
311 Alexandrina 2, fig. 9, 79-80, dai contesti della cisterna del Serapeion. 
312 Tomber 1988, fig. 19, 376, in un deposito tardo di IV-inizio V sec. d.C. 
313Congès, Leguillox 1991, fig. 8 nn. 34-36. 
314 Bonifay 1986, fig. 7, n. 22. 
315 Keay 1984, 286-289. 
316 Paoletti, Genovesi 2007, fig. 4, 14. 
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 (Pozzo Trincea), Bovio US 1985 (Pozzo 


Trincea), Bovio US 1993 (Pozzo Trincea e 


Pozzo Controllo)  


Descrizione morfologica: questo tipo anforico si sviluppò a partire dalle cosiddette bag-shaped 


amphorae prodotte nella Palestina meridionale dal IV sec. d.C. fino all’inizio del VIII sec. 


d.C., con una chiara evoluzione nell’articolazione dell’orlo e della pancia oltre che con forti 


variazioni dimensionali317. Fu Riley318 per primo a tentare di mettere ordine nella congerie di 


variazioni morfologiche presenti nel grande gruppo delle LRA 4; Zemer319 propose una nuova 


classificazione che distingueva due grandi varianti. Tra i più recenti studi su questo tipo si 


segnala anche la classificazione di Majcherek320 sviluppata sulla scorta delle LRA 4 rinvenute 


ad Alessandria e che si basa su quattro tipi principali e vari sub-tipi. L’unico frammento 


diagnostico restituito dai nostri contesti è pertinente alla variante A1 di Pieri321, corrispondente 


alla Zemer 53, e presenta un piccolo orlo leggermente rialzato e un corpo pressoché sferico. 


Trattamento superfici: lavorazione molto corsiva con grumi di argilla. 


Datazione: IV-V sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: a Napoli nei contesti del Teatro322 e a Miseno323. 


Attestazioni in area extra-regionale: questo tipo si rinviene nella laguna veneta324, a 


Bordeaux, Port-Vendres, Arles, Antibes, Marseille325, 


nella Tarraconensis
326, a Beirut327. 


 


Agora M334 (Tav. XXVII, 5) 


Spalla e corpo con profilo bitroncoconico 


 


Contesti di rinvenimento: Bovio US 1993 


(Pozzo Trincea)  


                                                           
317 Per questo tema si veda Pieri 2005, 103-104. 
318 Si veda Riley 1979, 223. 
319 Zemer 1977. 
320 Majcherek 1995. 
321 Pieri 2005, 104. 
322 Del Vecchio 2010, fig. 56, 4. 
323 De Rossi et al. 2010, 488. 
324 Toniolo 2007, 93. Per la diffusione di questo tipo sulle coste adriatiche si veda Auriemma, Quiri 2007, 46-47. 
325 Cfr. Pieri 2005, 104-105 per la diffusione del tipo in Gallia. 
326 Jarrega Dominguez 2010, 168. 
327 Si veda Reynolds 2008. 







372 
 


Impasto: Lev3 (Phoenicia meridionale-


territorio di Akko) 


  


Descrizione morfologica: spalla con costolature rese molto corsivamente e corpo bitronconico; 


anche se la spalla costolata è abbastanza inusuale per il tipo, l’esemplare può essere attribuito 


ad un’Agora M334
328. Questo tipo, identificato per la prima volta nell’Agora di Atene


329 nello 


stage tipologico della metà del V sec. d.C., nella classificazione di Reynolds rientra all’interno 


dell’“Amphora 14-carrot bodied” class
330, una famiglia anforica connessa al cosiddetto Beirut 


type per la forma delle anse, del corpo e del puntale. Il nostro esemplare presenta il tipico 


impasto di questo tipo prodotto nella Phoenicia meridionale nel territorio di 


Akko/Acre/Ptolemais, di cui quest’anfora si può considerare il tipo “ufficiale” impiegato per il 


trasporto del vino prodotto in quest’area. Officine che producevano tale tipo sono note a 


Horvat Masref, a Horvat ‘Eitayim e a Horvat ‘Uza/Tell Ayadiya sul confine libanese. Il tipo è 


caratterizzato da un orlo a sezione triangolare con concavità, lungo collo, corpo bitroncoconico 


e anse impostate direttamente sull’orlo fino alla spalla; il piede è ad anello. L’anfora conosce 


una lunga evoluzione tipologica dall’inizio del IV sec. d.C. fino alla prima metà del V sec. 


d.C., fase in cui il tipo raggiunge la sua massima diffusione. La sua presenza nei mercati 


decresce dal 450 d.C., ma la produzione continuò fino al VI –VII sec. d.C., come attestato da 


alcuni contesti di Caesarea331, con una forte riduzione delle dimensioni rispetto al periodo 


precedente. 


Trattamento superfici: la superficie interna mantiene tracce del contenuto e di pece, 


confermando la vocazione vinaria di questo contenitore. La superficie esterna presenta sulla 


spalla delle costolature rese molto corsivamente con grumi di argilla, che diventano sempre più 


spaziate sulla parte inferiore del corpo. 


Datazione: prima metà-metà V sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: a Napoli nei coevi contesti del Teatro332 dove viene 


considerata come un prodotto egiziano-palestinese e a 


                                                           
328 Si desidera ringraziare il prof. Paul Reynolds per avermi confortato nell’identificazione e per le precisazioni 


cronologiche sul tipo. 
329 Robinson 1959, 115. 
330 Reynolds 2005, 570-571. Queste anfore carrot bodied non sono da confondere con le “anfore a carota” della 


prima età imperiale che trasportavano datteri come la Schone-Mau XV, e che appartengono ad una diversa 
tradizione produttiva. Questa confusione tipologica è evidente ancora in Arthur 1998, 160. 
331 Ibidem, 572. 
332 Del Vecchio 2010, 113. L’anfora viene qui considerata come un prodotto egiziano-palestinese, ma oggi risulta 
indiscutibile la sua origine nella Phoenicia meridionale ad Akko. Similmente non può essere sostenuta una sua 
datazione all’VIII sec. d.C. in quanto il tipo sembra esaurirsi nel VII sec. d.C., cfr. Reynolds 2005, 572. 
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piazza Municipio in contesti di IV sec. d.C.333. A 


Carminiello ai Mannesi è presente nella fase VII 


datante al tardo V-inizio VI sec. d.C.334 


 


Attestazioni in area extra-regionale: in Gallia la presenza del tipo sembra essere limitata a 


Marsiglia335 ed Arles336; in Italia è attestata a 


Ravenna337, nella laguna veneta338 e a Roma sul 


Palatino339. 


 


 


Anfore di provenienza  non identificata 


 


Vigna Barberini 13 (Tav. XXVII, 6) 


Piccolo orlo a fascia, collo svasato e pesanti 


anse 


Dimensioni: diametro orlo: 5 cm 


Impasto: Ind1 


 


 Contesti di rinvenimento: Bovio US 1993 


(Pozzo Controllo) 


 


Descrizione morfologica: questo tipo anforico è estremamente raro nei contesti italici e 


mediterranei e poco è noto riguardo alla sua area di produzione o alla cronologia precisa. Il tipo 


deve il suo nome al luogo di rinvenimento, nella fattispecie il contesto della Vigna Barberini a 


Roma, periodo IV (540/550-589/590 d.C.)340. Al momento non è chiara la sua area di 


produzione, per la quale si è proposto l’Italia meridionale data la somiglianza di questo tipo 


con le produzioni vinarie calabresi quali le Keay 52 o con le anfore siciliane del tipo Ostia IV, 


                                                           
333 Carsana, Del Vecchio 2010, 460, anche qui considerato un prodotto egiziano-palestinese. 
334 Arthur 1998, 161. 
335 Pieri 1998b, fig. 200, n. 312. 
336 Congès, Leguillox 1991, fig. 9, 40. 
337 Augenti, Cirelli 2010, fig. 14. 
338 Toniolo 2007, 93. Per la diffusione del tipo lungo le coste adriatiche si veda Auriemma, Quiri 2007, 47. 
339 Panella et al., 2010, 63-64. 
340 Cfr. Rizzo et al. 2004, 77, fig. 13. 
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166 o una non meglio precisata area del Mediterraneo orientale341. La nostra anfora presenta 


piccolo orlo a sezione triangolare, collo svasato, spalla arrotondata e ansa a sezione circolare 


impostata tra il collo e la spalla. In questo caso il nostro frammento trova un comparandum 


puntuale in un esemplare dal Palatino342 dove le anse sono anche in questo caso impostate sul 


collo anziché sull’orlo come nel prototipo dalla Vigna Barberini. Sulla base dei dati dei 


contesti del Palatino è stato possibile ricostruire anche il tipo di fondo, un alto piede ad anello 


umbilicato affine a quello delle coeve produzioni siciliane e calabresi. 


È probabilmente attribuibile a questo tipo anche un esemplare da Carminiello ai Mannesi343   


identificato da Arthur come un possibile “successor” calabrese alle Keay LII. Il rinvenimento 


di questo tipo in un contesto di tardo V-VI sec. d.C. confermerebbe ulteriormente i dati 


cronologici dei contesti romani. Solo l’ansa tende leggermente a differenziarsi dagli altri 


esemplari editi in quanto meno circolare e più allungata. 


Trattamento superfici: la superficie esterna presenta un leggero ingobbio giallastro. 


Datazione: quest’anfora è stata datata al VI sec. d.C. sulla base dei contesti della Vigna 


Barberini. Recenti scavi alle pendici nord-orientali del Palatino hanno permesso di 


evidenziarne la presenza già in contesti della seconda metà del V sec. d.C.344   


 


Attestazioni in area extra-regionale: quest’anfora risulta finora nota solo a Roma
345 in due 


contesti e in numerosi esemplari dal porto di classe a 


Ravenna346. 


 


 


 


 


                                                           
341 Analisi archeometriche in sezione sottile sono state condotte su un esemplare di Vigna Barberini 13 rinvenuto 
sulle pendici nord-orientali del Palatino, cfr. Casalini, Crespi 2010, 110. Le analisi hanno evidenziato una 
somiglianza tra l’impasto di quest’anfora e alcune fabrics orientali, ma nessuna è perfettamente corrispondente a 
quella analizzata. 
342 Cfr. Casalini, Crespi 2010, fig. 3, 2. 
343 Arthur 1989, fig. 2, 12, (US 275). 
344 Panella et al. 2010, 63-64. 
345 Si veda Rizzo et al. 2004, 77, fig. 13 per i contesti della Vigna Barberini, Casalini, Crespi 2010 e Panella et al. 
2010 per il contesto alle pendici nord-orientali del Palatino. 
346 Comunicazione di E. Cirelli al convegno LRCW 4, Thessaloniki 2011. 
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V. 5 LA CERAMICA COMUNE: I TIPI  


 


Ceramica da fuoco regionale 


 


Tipo 1.1=Carsana 1994, tipo 12 (Tav. XXVIII- XXXI, 1) 


Casseruola con orlo a mandorla e vasca 


rigonfia.  


Gruppo archeometrico: fabric 1 (camp. 4, 


inv. 217196; camp. 5, inv. 57; camp. 6, inv. 


62). 


Impasto: C1 (baia di Napoli), C4 (1 


esemplare, baia di Napoli) 


Dimensioni: diametro orlo: 11-18 cm 


(variante A); diametro orlo: 20-28 cm 


(variante B), con una notevole concentrazione 


tra i 22 e 28 cm; 11-19 cm (variante C).  


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Santa Patrizia US 263, Bovio US 1983 


(Pozzo Trincea), Bovio US 1993 (Pozzo 


Trincea)  


 


 


Descrizione morfologica: casseruola con orlo a mandorla e ventre rigonfio. Se ne distinguono tre 


varianti sulla base dell’articolazione dell’orlo: 


 


Variante A= orlo a labbro appuntito. L’orlo può essere più o meno rigonfio (tav. XXVIII, 1-3). 


Variante B= orlo a labbro arrotondato e ingrossato; in rari casi è dotato di una solcatura per 


l’alloggiamento del coperchio (tav. XXVIII, 4-7, tav. XXIX, tav. XXX, 1-7). Questa variante 


presenta a volte un profilo più rettilineo.  


Variante C=orlo arrotondato con parete ricurva a spessore più sottile. In rari casi il labbro si 


presenta pendulo e appuntito (tav. XXX, 8-10, tav. XXXI, 1). Questo tipo di casseruola 


costituisce una variante facilmente distinguibile dalle precedenti non solo per gli elementi 
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tipologici ma anche dal punto di vista tecnologico per lo spessore delle pareti e per il 


trattamento delle superfici, accuratamente lisciate e prive di steccature o fasce polite. 


 


 


Il tipo è quello rinvenuto con maggiore frequenza 


nel contesto US 52 dei Girolomini, che ha 


restituito una cospicua quantità di ceramica da 


fuoco. Si tratta di una casseruola ispirata al 


prototipo africano Hayes 197, di cui vengono 


ripresi diversi stage di sviluppo tipologico. La 


variante A, in particolare, si ispira alla Hayes 197 


minor
1
, con caratteristico orlo a mandorla più o 


meno appuntito, e più precisamente alla variante 


Atlante I, tav. CVII, 9 che si rinviene a Cartagine 


in contesti di fine IV-inizio V sec. d.C.; questa variante della casseruola Hayes 197 veniva 


prodotta anche Nabeul e si rinviene in contesti di fine III-inizio IV sec. d.C.2. La variante C, 


qui definita anche come "produzione X", costituisce un output di officine locali ben 


distinguibile sia sotto l'aspetto tipologico che tecnologico. Dal punto di vista formale questa 


casseruola si caratterizza infatti per un orlo con labbro appuntito, leggermente modanato 


mentre per quanto riguarda l'aspetto tecnologico è facilmente riconoscibile per le pareti più 


sottili, e la lavorazione molto più accurata delle superfici, prive di steccature. Le analisi 


archeometriche ne hanno verificato l'appartenenza a produzioni locali ma ad un sottogruppo 


(B) che impiega una materia prima maggiormente depurata3.  


Il nostro tipo 1 può essere assimilato al tipo 12 di Carminiello ai Mannesi4, che comprende al 


suo interno anche esemplari con scanalatura sull’orlo per il coperchio. Simili casseruole sono 


presenti anche ad Ordona5 (tipo 13) anche in questo caso con superfici steccate. 


Trattamento superfici: le superfici esterne sono nella quasi totalità dei casi annerite. Nella 


maggior parte dei casi nelle varianti A e B sono presenti steccature sulla superficie esterna a 


                                                           
1 Ikäheimo 2003, 59-60. 
2 Cfr. Bonifay 2004a, 225. 
3 Per una riflessione su questa associazione forma-impasto si veda cap. IX.1.; per i dati archeometrici specifici si 
veda cap. IV.7. 
4 Carsana 1994, 232. 
5 Cfr. Turchiano 2000, 368. 


Pie-chart delle varianti del tipo 1.1. 
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imitazione dei prototipi africani. La variante C non presenta in nessun caso superfici steccate, 


ma semplicemente lisciate. 


Datazione: IV sec. d.C.-inizio V sec. d.C. 


Attestazioni in area regionale: la variante A è presente in vari contesti napoletani 


come nel caso di Carminiello ai Mannesi (fasi VI e 


VII)6. Nella Campania settentrionale si rinviene a 


Maddaloni7 in località Carmiano, ma con labbro più 


appuntito e ritenuto di produzione locale sulla base 


dell’osservazione macroscopica dell’impasto. 


Esemplari simili sono stati rinvenuti anche nell’ager 


Calenus in ricognizioni di superficie in un sito in 


località Masseria di Giano databile tra III e V sec. 


d.C.8. 


La variante B si rinviene in numerosissimi siti 


dell’area campana: oltre al contesto di Carminiello ai 


Mannesi9 e di Piazza Municipio10 a Napoli, si rinviene 


a Bacoli11, a Pompei12 e nelle pendici settentrionali del 


Vesuvio a Somma Vesuviana13. Nella Campania 


settentrionale ad Allifae
14 di produzione locale, a 


Capua15 oltre che a Pontelatone16, a Calatia
17, a S. 


Maria a Vico18, Arienzo19, S. Felice a Cancello20 e 


                                                           
6 Cfr. Carsana 1994, 232 e fig. 108-109. 
7 Cfr. Carta Archeologica III , sito 8, n. 2. 
8 Cfr. Compatangelo 1985, tav. VIII, 13, 21-22. 
9 Cfr. Carsana 1994, tipo 12.1. 
10 Cfr. Carsana, Del Vecchio 2010, fig. 6, 27. 
11 Cfr. Soricelli 2000, 71-72, n. 16. 
12 Cfr. Soricelli 2002, n. 16 e De Carolis, Soricelli 2005, fig. 4, 11-12. 
13 Cfr. Ayoagi, Mukai, Sugiyama 2007, fig. 5, 28. 
14 Cfr. Soricelli 2009, fig. 2, 1. 
15 Cotton 1979, fig. 47, 1-2. 
16 Cfr.  Calastri 2006,  167-168, fig. 166.7, sito n. 192 
17 Cfr. Petacco, Rescigno 2005, fig. 12. 
18 Cfr. Carta Archeologica III, 278-280, fig. 61.10-11, sito n. 33. In questo caso la descrizione suggerisce una 
possibile importazione dall’area della baia di Napoli. 
19 Cfr. Carta Archeologica III, 297-303, fig. 81.27-29, sito n. 49. 
20 Ibidem, 330-331, fig. 122.5, sito n.83. 
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nell’area di Cubulteria
21. Questo tipo si rinviene anche 


a Benevento22, a Pratola Serra23
 e a Suessola24. 


La variante C si rinviene nelle pendici settentrionali 


del Vesuvio a Somma Vesuviana25, a Pollena 


Trocchia26 e nella Campania settentrionale ad Arienzo 


in provincia di Caserta27. 


Attestazioni in area extra-regionale: la variante A si rinviene in area apula a Ordona28 e a 


Luni in contesti di IV sec. d.C.29
. La variante B si 


rinviene a Ordona30, a Luni31 in contesti di IV sec. 


d.C.32 La variante C si rinviene a Ordona33 e a 


Cartagine in un deposito datato al VI sec. d.C.34 


 


Tipo 1.2 (Tav. XXXI, 2-6; Tav. XXXII, 1 ) 


Casseruola con orlo ingrossato con profonda 


solcatura sulla superficie superiore dell’orlo e 


parete rettilinea.  


Gruppo archeometrico: fabric 1 (camp. 8, 


inv. 217198/133)  


Impasto: C1 (baia di Napoli) Dimensioni: diametro orlo: 18-24 cm 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52   


 


Descrizione morfologica: casseruola con orlo ben marcato e ingrossato con solcatura per 


l’alloggiamento del coperchio; parete quasi del tutto rettilinea. Questo tipo di casseruola si 


rinviene con un minor numero di esemplari e di varianti rispetto al tipo 1.1 Anche in questo 


                                                           
21 Cfr. Carta Archeologica II, sito 201 n. 3. 
22 Cfr. Carsana 1998, fig. 96, 1-4. 
23 Cfr. Peduto 1992, tav. LVIII, 81. 
24 Cfr. Camardo, Carsana, Rossi 2003, fig. 7, 7. 
25 Cfr. Ayoagi, Mukai, Sugiyama 2007, fig. 5, 28. 
26 Si desidera ringraziare la dott.ssa C. Martucci per la cortese segnalazione. 
27 Cfr. Carta Archeologica III, sito 49 n. 27c datato alla fine del IV. 
28 Cfr. Ordona X, tav. XIX, tipo 15. 
29 Cfr. Luni II, tav. 270, 1-2. 
30 Cfr. Ordona X, tav. XIX, tipo 15. 
31 Ibidem, fig. 123 
32 Ibidem, tav. 270, 1-2.  
33 Cfr. Ordona X, tav. XIII, 12.2. 
34 Cfr. Riley 1981, deposit XXIX, fig. 7, 51. 
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caso si tratta di una casseruola ispirata al prototipo africano Hayes 197 e nella fattispecie allo 


stage tipologico con orlo ingrossato e emisferico databile alla fine del II sec. d.C.-inizio III sec. 


d.C.; alcuni esemplari (cfr. tav. XXXI, 3) riprendono invece gli orli ingrossati con scanalatura 


sulla sommità tipici degli esemplari di fine IV sec. d.C., che si rinvengono in grande quantità a 


Cartagine35 e nel Mediterraneo occidentale36 tra la fine del IV sec. d.C. e la prima metà del V 


sec. d.C. Questo tipo costituisce quello maggiormente imitato anche in altre aree come 


attestano i ritrovamenti di Nemi37, e nella penisola iberica le produzioni della Tarraconense38 e 


della Baetica
39. 


Trattamento superfici: le superfici esterne sono nella quasi totalità dei casi annerite e steccate.  


 


Datazione: IV sec. d.C.-V sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: nella Campania settentrionale questo tipo si rinviene 


ad Allifae
40 con produzioni locali, a Cubulteria41, nei 


pressi di Capua42, ad Arienzo43 e nel Beneventano44 


con produzioni considerate locali.  


 


Attestazioni in area extra-regionale: in area laziale a Monte Gelato45 e a Nemi46. 


 


Tipo 1.3 (Tav. XXXII, 2) 


Casseruola con orlo introflesso, labbro 


arrotondato e  parete a profilo concavo.  


Gruppo archeometrico: fabric 1 (camp. 7, 


inv. 294).  


                                                           
35 Cfr. Tomber 1988, fig. 12 n. 250 e Mackensen 1991, fig. 18, n. 20. 
36 Si veda Ikäheimo 2003 per i ritrovamenti dagli scavi del Palatino a Roma, Aguarod Otal 1991 per la 
Tarraconense, e Aquilué Abadías 1987 per Baetulo. 
37 Poulsen 2010. 
38 Cfr. Aguarod Otal 1991, 245. 
39 Si veda Aquilué 2008. 
40 Cfr.  Soricelli 2009, fig. 2, 3. 
41 Carta Archeologica III, 300. 
42 Ibidem, 301. 
43 Ibidem, 297-303, fig. 81. 27b sito n. 49, datato alla fine del IV sec. d.C. 
44 La Rocca, Rescigno 2010, sito 31, 11. 
45 Roberts 1997, fig. 4.6, 26. 6. 
46 Poulsen 2010. 
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Impasto: C1 (baia di Napoli) Dimensioni: diametro orlo: 16-22 cm 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Bovio US 1985 


 


 


Descrizione morfologica: orlo leggermente introflesso, labbro arrotondato e parete con profilo 


a quarto di cerchio. Questo tipo di casseruola si rinviene con soli due esemplari nel contesto 


US 52 dei Girolomini e con un esemplare da P.zza Bovio. Si tratta di una casseruola ispirata al 


prototipo africano Hayes 181=Bonifay 2004a, Culinaire (B) type 5
47 nella variante C con 


parete a quarto di cerchio tardiva di fine III-inizio IV sec. d.C. Casseruole a imitazione del tipo 


Hayes 181 si rinvengono anche ad Ordona nella domus B e nella villa di Posta Crusta (tipo 1). 


Anche nel caso dei contesti apuli viene ripresa la variante C a quarto di cerchio piuttosto che la 


coeva variante D a parete verticale. 


Trattamento superfici: le superfici esterne sono steccate come negli altri esemplari rinvenuti in 


area campana. 


Datazione: fine IV sec. d.C.-prima metà V sec. d.C. 


Attestazioni in area regionale: a Napoli nei contesti del Teatro48 e dai fondali del 


porto49 fino alla metà del V sec. d.C., oltre che nella 


Campania interna e a Benevento50. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: ad Ordona51 e in Baetica
52. 


 


Tipo 1.4=Carsana 1994, tipo 28 (Tav. XXXII, 3-6) 


Casseruola con orlo a mandorla introflesso e 


ingrossato con parete a profilo obliquo.  


Dimensioni: diametro orlo: 16-24 cm, con 


netta concentrazione intorno ai 22-24 cm. 


Impasto: C1 (baia di Napoli) Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


                                                           
47Bonifay 2004a, 213-215. 
48 Lupia 2010, fig. 64, 1. 
49 Ibidem, 124. 
50 Carsana 1998, 172, fig. 8, 11. 
51 Cfr. Ordona X, tav. XIX. 
52 Si veda Aquilué 2008. 
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Bovio US 1993 Pozzo Trincea 


 


Descrizione morfologica: orlo a mandorla 


introflesso e ingrossato con parete a profilo 


obliquo.  Questo tipo di casseruola si ispira al 


prototipo africano Hayes 23B=Bonifay 2004a, 


Culinaire (A) type 1 prodotto dal II sec. d.C. 


alla fine del IV sec. d.C. In questo caso i 


prodotti della baia di Napoli rielaborano 


abbastanza autonomamente il prototipo africano 


sviluppando un orlo più articolato e ingrossato 


senza una stretta aderenza all’evoluzione 


tipologica della Hayes 23B. Purtroppo l’assenza di esemplari integri o con profilo completo 


non permette di apprezzare  lo sviluppo della parte inferiore della vasca e in particolare il tipo 


di giunzione tra parete e vasca, elemento distintivo delle fasi evolutive più tarde del tipo di fine 


IV sec. d.C. Il tipo può essere assimilato al tipo 28 di Carminiello ai Mannesi53 che comprende 


al suo interno esemplari steccati e non e con orlo leggermente sporgente verso l’esterno cfr. in 


particolare il tipo 28.4.  


Trattamento superfici: le superfici esterne sono nella totalità dei casi annerite e steccate a 


imitazione dei prototipi africani. 


Datazione: fine IV sec. d.C.- prima metà V sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: questo tegame è presente in vari contesti napoletani 


come Carminiello ai Mannesi (fasi VI A, B e D)54 e il 


Teatro55; in area vesuviana si rinviene a Pompei56 e a 


Somma Vesuviana57, inoltre in area caudina58 e a San 


Felice a Cancello59, ad Arienzo60 e vicino Capua a 


                                                           
53 Carsana 1994, 234. 
54


 Ibidem e fig. 111. 
55 Lupia 2010, fig. 64, 3-4. 
56 De Carolis, Soricelli 2005, fig. 4, 11-12. De Carolis et al. 2009, fig. 4, 3. La descrizione dell’impasto 


sembrerebbe in questo caso suggerire un’origine vesuviana per questi prodotti, cfr. De Carolis et al. 2009, 658. 
57 Aoyagi, Mukai, Sugiyama 2007, 440, fig. 5, n. 26. 
58 De Carolis et al. 2009, 659. 
59 Carta Archeologica III, 331, n. 6, fig. 122. 


Pie-chart dei prototipi africani imitati 
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Parco delle Spine61 nella Campania settentrionale. 


Questo tegame si rinviene anche a Benevento62. 


Attestazioni in area extra-regionale: questo tegame veniva prodotto anche in altri centri 


dell’Italia meridionale, come nel caso di Venosa
63; il 


tipo è attestato anche ad Ordona64 


 


Tipo 1.5=Carsana 1994, tipo 30 (Tav. XXXIII, 1) 


Casseruola con orlo a sezione triangolare 


introflesso con parete a profilo concavo.  


Dimensioni: diametro orlo: 24 cm 


Impasto: C4 (baia di Napoli) Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


 


Descrizione morfologica: orlo a sezione triangolare leggermente introflesso con parete a 


profilo concavo rinvenuto in unico esemplare. Questo tipo di casseruola sembra riprendere 


tipologie attestate nella produzione di ceramica fine africana quali la coppa Hayes 61B, con 


analoga conformazione dell’orlo e della vasca, e che costituisce il tipo di ARSW maggiormente 


attestato nella baia di Napoli sul finire del IV sec. d.C. e la prima metà del V sec. d.C. La 


completa assenza di rivestimento e il trattamento molto corsivo delle superfici, oltre 


all’annerimento, non lasciano dubbi sul suo impiego per la cottura piuttosto che di una precoce 


imitazione delle produzioni africane da mensa.  


Può essere assimilato al tipo 30 di Carminiello ai Mannesi65 con analogo annerimento delle 


superfici e argilla di provenienza locale, anche in questo caso rinvenuto in pochi esemplari. A 


Ordona66 questo tipo (Tipo 1.5) di tegame viene compreso all’interno dell’ampio gruppo dei 


tegami a imitazione del prototipo africano Hayes 181, Atlante I, tav. CVI, n. 3 e Ostia I, fig. 


15. 


La produzione del tipo nella baia di Napoli può solo essere supposta sulla base 


dell’osservazione macroscopica, non essendo state condotte analisi archeometriche. Un centro 


di produzione doveva però esistere in area vesuviana, come dimostrato dalle analisi 


                                                                                                                                                                                        
60 Ibidem, sito 49 n. 31. 
61 Carta Archeologica III, sito 49 con argilla diversa da quella degli esemplari napoletani. 
62 Carsana 1998, fig. 96, 1-4. 
63 Marchi 2002, tav. I, 7. 
64 Annese 2000, tav. XV, 1.2. 
65 Carsana 1994, 234. 
66 Annese 2000, tav. XV, 1.5. 
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archeometriche condotte su esemplari rinvenuti nell’area flegrea a Miseno presso il Sacello 


degli Augustali67. Questi esemplari presentano però un orlo più marcatamente introflesso 


rispetto all’esemplare dei Girolomini, così come anche la fattura è maggiormente corsiva, 


indicando manifatture diverse rispetto a quelle attestate nel contesto napoletano. Questo tipo 


veniva probabilmente prodotto anche nella Campania settentrionale, come indicherebbe il suo 


rinvenimento presso la fornace di Masseria Dragone a Casanova di Carinola in provincia di 


Caserta68. 


Trattamento superfici: le superfici esterne sono annerite e steccate. 


 


Datazione: fine IV sec. d.C.-V sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: questo tegame è presente in vari contesti napoletani 


come Carminiello ai Mannesi (fasi VIC, VIIA, VIIC e 


VIIIE)69 e in area vesuviana a Pompei70. Si rinviene 


anche a Pratola Serra71. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: questo tegame è frequente in tutta l’area apula e 


lucana. Per l’area apula si veda il caso di Ordona
72 e in 


Lucania di San Giovanni di Ruoti73, di San Pietro in 


Tolve74,  San Nicola75 e Malvaccaro76. 


 


PENTOLE  


Tipo 2.1 (Tav. XXXIII, 2) 


Pentola con orlo a tesa e parete leggermente Dimensioni: diametro orlo: 16 cm 


                                                           
67 Si veda De Carolis, Soricelli 2005 con l'appendice archeometrica. 
68 Cfr. Carsana 1994, 234. 
69 Ibidem e fig. 111. 
70 De Carolis et al. 2009, fig. 5,6. 
71 Alfano 1992, 191. 
72 Ordona X, tav. VI,4.1. 
73 Freed 1983, fig. 9, 1. 
74 Di Giuseppe 1994, fig. 7, 1. 
75 Dyson 1983, fig. 313, n. 7. 
76 Capano 1987, tav. 9, 50. 
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rigonfia 


Impasto: C1 (baia di Napoli)  Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


 


Descrizione morfologica: pentola 


con orlo a tesa ingrossato e labbro 


arrotondato; sulla superficie 


esterna della tesa due linee 


concentriche incise; vasca 


profonda con parete appena 


svasata. Questa pentola può essere 


considerata come rappresentativa 


della parte finale dell’evoluzione 


tipologica delle pentole con orlo a 


tesa presenti in tutte le batterie da 


cucina del Mediterraneo occidentale dal I sec. a.C. La pentola con orlo a tesa, il caccabus delle 


fonti antiche, tra il I sec. a.C. e il II sec. d.C. si rinviene infatti in tutti i siti del Mediterraneo 


occidentale, con largo orlo a tesa piana, pareti rettilinea, carena segnata e fondo bombato adatto 


alla cottura su tripode; in alcuni casi potevano essere attestate delle piccole anse orizzontali o 


prese lunate77
. L’esemplare dal contesto dei Girolomini presenta invece una tesa più ridotta 


rispetto agli esemplari della prima e media età imperiale e che tende progressivamente ad 


ispessirsi e a diventare da rettilinea sempre più obliqua, mentre le anse, già presenti in pochi 


casi nell’età precedente, scompaiono definitivamente. Esemplari editi da altri siti coevi quali 


Ordona o San Giovanni di Ruoti suggeriscono che il fondo tenda progressivamente a diventare 


piano e non più bombato come nella fase precedente, indicando quindi anche possibili 


cambiamenti nelle modalità di cottura degli alimenti (direttamente sul fuoco?). Questa 


evoluzione tipologica della pentola con orlo a tesa costituisce un fenomeno che può essere 


seguito chiaramente in molteplici siti dell’Italia meridionale come ad Ordona, dove questa 


pentola identificata come “tipo 9”
78 appare concentrata nelle stratigrafie di IV-inizi V sec. d.C., 


anche se fa la sua comparsa già in contesti di III sec. d.C. In fasi coeve questa pentola si 


rinviene a San Giovanni di Ruoti79 e tra il III e il V sec. d.C. a Settefinestre80. Questa pentola 


                                                           
77 Per uno studio del tipo in area pompeiana si veda Di Giovanni 1996, 82. 
78 Annese 2000, 329-330. 
79 Small, Buck 1994. 


Pie-chart delle forme da cucina attestate per N.M.I. 
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costituisce però pressoché un unicum nella totalità dei contesti ceramici analizzati, è infatti 


assente sia a Santa Patrizia che a Piazza Bovio. Tale tipo nel contesto dei Girolomini, così 


come negli altri contesti meridionali, sembra comunque perdere progressivamente il monopolio 


del mercato a favore di altri tipi, quali in primis le casseruole di ispirazione africana che 


dominano invece il mercato urbano. La tradizione formale italica della prima e media età 


imperiale sembra quindi perdere la sua vivacità, a favore del repertorio africano che forniva i 


prototipi da imitare. 


Trattamento superfici: le superfici esterne sono annerite con segni di tornio sulla superficie 


interna. 


Datazione: III-inizio V sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: questa pentola si rinviene a Napoli a Carminiello ai 


Mannesi, come residuo81 nei contesti del teatro82 e a 


Piazza Municipio83. Il tipo si rinviene anche a 


Benevento84, a Volcei
85 e Francolise86. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: a Ordona in contesti di IV-V sec. d.C.87, a 


Settefinestre88 e a San Giovanni di Ruoti89. 


 


 


Tipo 2.2 (Tav. XXXIII, 3) 


Pentola con orlo a tesa e parete bombata Dimensioni: diametro orlo: 18 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli)  Contesti di rinvenimento: Bovio US 1989 


(Pozzo II solaio asola sud)  


                                                                                                                                                                                        
80 Papi 1985, tav. 25, 6. 
81 Cfr. Fracchia 1994. 
82 Cfr. Lupia 2010, fig. 64, 7. 
83 Carsana, Del Vecchio 2010, fig. 6, 22. 
84 Cipriano, De Fabrizio 1996, fig. 4, 2-3. 
85 Rinaldi et al. 2007, fig. 4, 4-5.  
86 Cotton 1979, 223. 
87 Annese 2000, tav. XVIII, tipo 9.12. 
88 Cfr. Papi 1985, tav. 25, 6. 
89 Small, Buck 1994. 
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Descrizione morfologica: pentola con orlo a tesa ingrossato in corrispondenza della superficie 


interna; vasca bombata. Questa pentola è direttamente collegabile alla precedente, di cui 


costituisce un ulteriore risultato dell’evoluzione tipologica. Questo tipo si inserisce infatti negli 


stage finali dell’evoluzione tipologica delle pentole con orlo a tesa presenti in tutte le batterie 


da cucina del Mediterraneo occidentale dal I sec. a.C.90. Questa pentola può essere avvicinata 


al tipo 42 di Carminiello ai Mannesi91, di probabile produzione locale, sebbene nel nostro 


esemplare l’orlo sia leggermente più inclinato. 


Trattamento superfici: le superfici esterne sono annerite, con segni di tornio sulla superficie 


interna. 


Datazione: III-inizio V sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: in area flegrea questa pentola si rinviene a Miseno a 


Grotta Dragonara92, nel molisano in contesti tardo-


romani93 e a Capua, proprietà Maiello94. 


 


Tipo 2.3 (Tav. XXXIII, 4) 


Pentola con orlo estroflesso e parete svasata.  Dimensioni: diametro orlo: 15 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli)  Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


 


Descrizione morfologica: pentola con orlo estroflesso a labbro arrotondato e leggera concavità 


sulla superficie superiore per l’alloggiamento del coperchio, con parete rigonfia. L’esemplare 


può essere avvicinato ad alcune casseruole rinvenute a Pompei in Via Lepanto95 che non 


presentano però analogo alloggiamento per il coperchio ma parte dell’orlo leggermente 


rientrante. Nei contesti del teatro a Napoli sono presenti pentole con morfologia simile ma 


databili all’età alto-medievale mentre a Roma pentole simili compaiono nel V sec. d.C. A 


                                                           
90 Si veda supra tipo 2 per l’evoluzione del tipo. 
91 Carsana 1994, 238. 
92 De Rossi et al. 2010, fig. 1, 3. 
93 Patterson 1985, fig. 4. 2, n. 16. 
94 Carsana1994, 238. 
95Si veda De Carolis et al. 2009, fig. 4, 7. 
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Ordona pentole confrontabili con il nostro tipo (tipo 5)96 e con superfici steccate sono presenti 


negli strati tardo-antichi della domus B. E’ possibile che l’esemplare rinvenuto rappresenti una 


fase successiva dell’ evoluzione tipologica della pentola tipo 2.1, i cui esiti perdurano ancora 


nel V sec. d.C. come evidente dai contesti della Schola Praeconum a Roma,  e fino al VII sec. 


d.C. a Napoli. 


Trattamento superfici: le superfici esterne sono annerite, segni di tornio sulla superficie 


interna. 


Datazione: fine IV-V sec. d.C. 


Attestazioni in area regionale: frequente a Pompei nei contesti di via Lepanto97 e 


nella Campania interna a Pratola Serra98. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: a Ordona99 


 


Tipo 2.4 (Tav. XXXIV, 5) 


Pentola con orlo estroflesso e parete rettilinea.  Dimensioni: diametro orlo: 20 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli)  Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


 


Descrizione morfologica: pentola con piccolo orlo a tesa con labbro a sezione triangolare. Sulla 


superficie superiore dell’orlo è presente una leggera concavità funzionale all’alloggiamento del 


coperchio. La parete diritta si restringe verso il fondo. Questo tipo di pentola, rinvenuto nei 


contesti esaminati con un unico frammento, può essere confrontato con un esemplare rinvenuto 


ad Ordona (tipo 12)100 in contesti di fine IV-V sec. d.C., e ritenuto essere un’imitazione della 


forma Atlante I, tav. CVIII, n. 4 che rispetto all’esemplare napoletano presenta però superficie 


steccata. 


Trattamento superfici: le superfici esterne sono annerite con segni di tornio sulla superficie 


interna. 


                                                           
96 Leone 2000, 422-423. 
97 De Carolis et al. 2009, fig. 4, 7-8. 
98 Alfano 1992, tav. LIX, 92-94. 
99 Leone 2000, tipo 5. 
100 Annese 2000, 333. 
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Datazione: III-inizio V sec. d.C. 


Attestazioni in area extra-regionale: a Ordona in contesti di IV-V sec. d.C.101. 


 


OLLE 


 


Tipo 3.1 (Tav. XXXIV, 1-3) 


Olle con orlo estroflesso a labbro arrotondato Dimensioni: diametro orlo: 11-17 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli), C4 (baia di 


Napoli) 


 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Bovio US 1993 (Pozzo Trincea)  


Descrizione morfologica: olla con orlo estroflesso obliquo a labbro arrotondato. Si tratta di una 


forma estremamente semplice ed elementare che in virtù della sua polifunzionalità si rinviene 


senza una chiara evoluzione tipologica per un lungo arco cronologico, dal I sec. a.C. fino 


all’alto medioevo, come testimoniato da alcune ollette rinvenute in sepolture napoletane di 


VIII-X secolo102. In genere presentano corpo globulare, fondo apodo e anse a nastro. La 


produzione di questo tipo estremamente semplice e versatile di olla, probabilmente dotato di 


ansa, fu una costante della produzione da 


fuoco di età romana e in virtù della sua 


funzionalità si mantenne anche in età 


altomedievale. Questa “famiglia 


tipologica”, presente con uno scarso peso 


percentuale nei contesti esaminati, 


comprende tutti quegli esemplari che 


mantengono la medesima “geometria 


dell’oggetto”
103 anche se con alcune 


differenziazioni quali il collo più o meno 


                                                           
101 Ibidem, tav. XIX, 12.3 
102 Lupia 2010, 128. 
103 Gardin 1979, 116. 


Presenza del tipo 3.1. per N.M.I. negli assemblaggi 
ceramici analizzati 







389 


 


allungato o il labbro più o meno arrotondato. 


La sua presenza è comunque limitata a percentuali molto basse (2,29%) ad indicare come in 


questa fase fossero comunque maggiormente impiegate nella batteria da cucina forme aperte 


come le casseruole, legate a prototipi africani e quindi a modelli alimentari in parte diversi 


rispetto all’età precedente quando queste olle erano presenti con percentuali nettamente 


superiori. 


Trattamento superfici: le superfici esterne ed interne sono annerite. 


Datazione: IV-V sec. d.C. 


Attestazioni in area extra-regionale: proprio per la sua semplicità questo tipo si rinviene in 


molteplici contesti come a Roma negli scavi alle 


pendici nord-orientali del Palatino104, a Ferento105, a 


Nicotera e Monasterace in Calabria106, a San Giacomo 


degli Schiavoni107 all’inizio del V sec. d.C., a 


Ordona108.  


 


Tipo 3.2 (Tav. XXXIV, 4) 


Olle con orlo ingrossato Dimensioni: diametro orlo: 10 cm 


Impasto: C4 (baia di Napoli) 


 


Contesti di rinvenimento: Bovio US 1993 


(Pozzo Trincea)  


Descrizione morfologica: olla con orlo ingrossato e arrotondato, con leggera concavità sulla 


superficie interna e collo svasato. Forme simili sono attestate anche nella produzione “steccata” 


in strati del primo quarto del V sec. d.C. nei contesti del Teatro di Napoli109. 


Trattamento superfici: superfici lisciate. 


Datazione: V sec. d.C. 


 


                                                           
104 Panella et al. 2010, fig. 3, 35. 
105 Patilli 2007, fig. 7,1. 
106 Cuteri et al. 2007, fig. 7, 10 e fig. 10, 2. 
107 Albarella, Ceglia, Roberts 1985, fig. 14, 84a-85. 
108 Leone 2000, tipo 17. 
109 Lupia 2010, fig. 60, 27. 
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Tipo 3.3 (Tav. XXXIV, 5-6) 


Olle con orlo estroflesso modanato Dimensioni: diametro orlo: 14 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli)  Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


 


Descrizione morfologica: olla con orlo estroflesso a mandorla a labbro arrotondato con 


rigonfiamenti. L’andamento del corpo e della parete permette di distinguere due varianti, una a 


profilo ovoide ed una a profilo rettilineo che presenta la superficie interna dell’orlo appiattita e 


con angolo netto all’attacco con la parete. Questo tipo, di sicura produzione locale, appare 


ispirato ad una "famiglia tipologica" molto comune in area romana e nell’Etruria meridionale e 


realizzata localmente di cui il Tiber Valley Project ha restituito numerosi esempi110, sia con 


parete a profilo ovoide che con parete a profilo rettilineo. Rispetto agli esemplari laziali e 


dell’Etruria meridionale i prodotti napoletani sono però di dimensioni minori, avendo un 


diametro intorno ai 14cm, contra i 18cm delle produzioni centro-italiche.  Questo tipo è anche 


ampiamente diffuso a Roma, come evidenziato dai contesti del Palatino111, con produzioni 


vulcaniche che possono essere attribuite all’Italia centro-occidentale, e del Celio112. 


L’osservazione macroscopica dell’impasto non lascia però alcun dubbio che si tratti di una 


produzione locale della baia di Napoli e non di una sporadica importazione dall’area centro-


italica, che costituì comunque l’ispirazione per queste produzioni. Tale tipo di olla è da ritenere 


il risultato dell’evoluzione tipologica di forme proprie della media età imperiale caratterizzate 


da orli ingrossati con solcature che progressivamente tendono a diventare più sottili e meno 


pronunciate. Il tipo è molto raro nei contesti analizzati, non essendo presente né a Santa 


Patrizia né a Piazza Bovio. 


Trattamento superfici: le superfici esterne sono annerite. 


Datazione: a Roma e in Etruria meridionale questo tipo si rinviene in contesti databili tra il IV 


e il VI sec. d.C. Il suo rinvenimento, esclusivamente nei contesti dei Girolomini e l’assenza in 


contesti più tardi come quello di Carminiello ai Mannesi o del Teatro, suggerisce per questo 


tipo una diffusione limitata e sporadica nel corso del IV sec. d.C. 


Attestazioni in area extra-regionale: a Roma questo tipo si rinviene in numerosi contesti 


come negli scavi alle pendici nord-orientali del 


                                                           
110Cfr. Patterson et al. 2005, fig. 4, “Coarse wares typological group 2”. 
111 Panella et al. 2010, fig. 3, 35 e Ikäheimo 2010,  fig. 3. 
112 Bertoldi, Pacetti 2010, tipo 1B. 
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Palatino113, alla Meta Sudans, al Carcere Mamertino e 


a Rebibbia114. In Etruria meridionale questo tipo è 


attestato a Mola di Monte Gelato115 e a Lugnano in 


Teverina116 in Umbria.  


 


Tipo 3.4 (Tav. XXXIV, 7) 


Olle con orlo estroflesso modanato Dimensioni: diametro orlo: 14 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli)  Contesti di rinvenimento: Santa Patrizia US 


255 


Descrizione morfologica: orlo estroflesso con labbro modanato con solcatura con leggera 


concavità sulla superficie interna; parete svasata. Questo tipo di olla si rinviene in molti 


contesti del Mediterraneo occidentale e orientale tra la fine del IV e il VI sec. d.C., anche se la 


maggior parte delle attestazioni si concentrano nel corso del V sec. d.C. Questa olla sembra 


ispirata a prototipi egei, di cui è probabilmente da considerare un’imitazione.  


Trattamento superfici: le superfici esterne sono annerite. 


Datazione: fine IV-VI sec. d.C. 


Attestazioni in area extra-regionale: esemplari simili sono attestati in Molise a San 


Giacomo degli Schiavoni117, in Abruzzo118, ad 


Otranto119, a Ordona120, a Ravenna121. Esemplari simili 


si rinvengono anche a Cartagine122, Bengasi123 e in 


Gallia124. 


 


                                                           
113 Panella et al. 2010, fig. 3, 35 e Ikäheimo 2010,  fig. 3. 
114 Staffa 1986, fig. 399, 201 e 203. 
115 Roberts 1997, fig. 236, 178a. 
116 Piraino 1999, fig. 218, 121. 
117 Albarella, Ceglia, Roberts 1993, 182, fig. 11, nn. 66-67. 
118 Staffa 1998, 467, fig. 20. 
119 Semeraro 1992, 71, n. 238. 
120 Annese 2000, tipo 23. 
121 Fiumi, Prati 1983, 119, n. 6. 32. 
122 Fulford, Peacock 1984, fig. 70, 35.1. 
123 Riley 1979, 272. 
124 C.A.T.H.M.A 1991, 36, fig. 17. 
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Tipo 3.5 (Tav. XXXV, 1-2) 


Olle biansate con orlo verticale Dimensioni: diametro orlo: 7-10 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli), C4 (baia di 


Napoli)  


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


 


Descrizione morfologica: alto orlo a fascia appiattito superiormente e ansa verticale a nastro 


con profonda costolatura mediana impostata tra orlo e parete; parete a profilo ovoide. Questo 


tipo di olla era prodotto in diverse officine della baia di Napoli, come attesta l’esemplare n. 2 


con impasto maggiormente quarzoso, e con alcune varianti tipologiche come è possibile 


osservare nella resa del labbro, ingrossato e leggermente sporgente verso la superficie interna 


mentre la “geometria dell’oggetto”
125 rimane costante. 


Questo tipo di olla è estremamente diffusa nei contesti tardo-antichi dell’Italia meridionale fino 


alla fine del V sec. d.C., come indicano i rinvenimenti da Carminiello ai Mannesi126 e i contesti 


recentemente indagati da Piazza Municipio e Piazza Bovio127. Si rinviene anche in Molise a 


San Giacomo degli Schiavoni128 in un contesto degli inizi del V sec. d.C., ma con orlo obliquo 


e motivi a onde incise, a Ordona129 e a Calle130, mentre una sua sicura produzione in fornaci 


locali è attestata a Venosa131. 


Trattamento superfici: le superfici esterne sono annerite. 


Datazione: IV-V sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: a Somma Vesuviana132 in un contesto di fine IV-inizio 


V sec. d.C. e a Volcei
133. Nella Campania 


settentrionale il tipo è attestato a S. Maria a Vico in 


provincia di Caserta134. 


                                                           
125 Gardin 1979. 
126 Cfr. Carsana 1994, tipo 48. 
127 Carsana, D’Amico, Del Vecchio 2007, fig. 9, 14. 
128 Albarella, Ceglia, Roberts 1993, fig. 14, 104. 
129 Annese 2000, tipo 14. 
130 Di Giuseppe 1998, 749. 
131 Marchi 2002, tav. II, 15. 
132 Cfr. Mukai, Sugiyama, Aoyagi 2009, tav. 4, 22. 
133 Rinaldi et al. 2007, fig. 3, 1. 
134 Cfr. Carta Archeologica III, sito 43 n.7. La descrizione macroscopica dell’impasto con argilla arancio e inclusi 


neri suggerisce una possibile importazione dall’areale della baia di Napoli. 
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Attestazioni in area extra-regionale: a Ordona135 e San Giacomo degli Schiavoni136. 


 


Tipo 3.6 (Tav. XXXV, 3-4) 


Olla con orlo estroflesso e parete a profilo 


globulare 


Dimensioni: diametro orlo: 8-12 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli) Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Santa Patrizia US 255.  


 


Descrizione morfologica: orlo estroflesso con leggera concavità sulla superficie superiore e 


labbro ingrossato e arrotondato; parete a profilo globulare. Il profilo concavo dell’orlo sembra 


forse potersi ricollegare alla stessa tradizione formale di alcune olle di importazione (cfr. tav. 


LIV, 3) che non presentano però orlo ingrossato. 


Trattamento superfici: le superfici esterne sono annerite. 


Datazione: IV-V sec. d.C. 


Tipo 3.7 (Tav. XXXV, 5) 


Olla con orlo verticale ingrossato  Dimensioni: diametro orlo: 11 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli) Contesti di rinvenimento: Santa Patrizia US 


263. 


 


Descrizione morfologica: orlo verticale ingrossato a labbro arrotondato. Il frammento presenta 


uno stato di conservazione estremamente ridotto, per cui risulta difficile ricollegarlo ad un tipo 


noto. 


Trattamento superfici: le superfici esterne sono annerite. 


Datazione: IV-V sec. d.C. 


 


 


                                                           
135 Annese 2000, tipo 17. 
136 Albarella, Ceglia, Roberts 1993, fig. 14, 104. 
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Tipo 3.8 (Tav. XXXV, 6) 


Olla con orlo estroflesso e parete a profilo 


globulare.  


Dimensioni: diametro orlo: 12 cm 


Impasto: C4 (baia di Napoli) Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


 


Descrizione morfologica: orlo estroflesso con leggera concavità sulla superficie superiore e 


parete a profilo svasato. Il profilo concavo dell’orlo sembra forse potersi ricollegare alla stessa 


tradizione formale di alcune olle di importazione (cfr. tav. LIV, 3) verosimilmente di 


produzione sarda. 


Trattamento superfici: le superfici esterne sono annerite. 


Datazione: IV-V sec. d.C. 


 


Tipo 3.9 (Tav. XXXV, 7) 


Olla con orlo a sezione triangolare e parete 


svasata.  


Dimensioni: diametro orlo: 18 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli) Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


Descrizione morfologica: orlo a sezione triangolare con labbro appuntito e leggera concavità 


sulla superficie interna per l’alloggiamento del coperchio; parete svasata. 


Trattamento superfici: orlo annerito e fasce polite sulla vasca. 


Datazione: IV-V sec. d.C. 


 


Tipo 3.10 (Tav. XXXV, 8-9) 


Olle biansate con orlo verticale con 


alloggiamento per il coperchio.  


Dimensioni: diametro orlo: 15-18 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli), C4 (baia di Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 
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Napoli)  


 


Descrizione morfologica: orlo verticale a labbro arrotondato con solco per l’alloggiamento del 


coperchio e corto collo distinto; questa olla è in genere dotata di due anse verticali a nastro 


costolate. Il tipo è probabilmente da intendersi come residuo e da identificare con l’olla tipo 


2323a di Di Giovanni137, rinvenuta nei depositi dei Granai del Foro a Pompei, a Cuma oltre che 


ad Atene in contesti di I sec. d.C. Olle con una simile articolazione dell’orlo con solco per 


l’alloggiamento del coperchio sono presenti a Napoli anche nel V sec. d.C.138 ma in questo 


caso l’articolazione del corpo è ben diversa, essendo assente il corto collo mentre la parete 


svasata si attacca direttamente alla parte terminale dell’orlo. Questo tipo di orlo si rinviene 


anche a Ordona139 ma anche in questo caso privo di collo, mentre la parete rettilinea si attacca 


direttamente all’orlo, e ad Albintimilium
140 in contesti di V-VI sec. d.C. L’articolazione del 


collo e del corpo suggerisce abbastanza chiaramente come gli esemplari rinvenuti non siano 


rappresentativi di questa fase di evoluzione tardiva del pezzo bensì siano da intendersi come 


residui. 


Trattamento superfici: le superfici esterne sono annerite. 


Datazione: I sec. d.C. 


 


Tipo 3.11 (Tav. XXXVI, 1) 


Olla con orlo estroflesso e corto collo.  Dimensioni: diametro orlo: 15 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli) Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


 


Descrizione morfologica: olla con orlo estroflesso obliquo e labbro arrotondato; corto collo e 


ventre globulare. Anche questo tipo riprende tipologie della prima età imperiale come il tipo 


2323c di Di Giovanni141. 


Trattamento superfici: le superfici esterne sono annerite. 


 
                                                           
137 Di Giovanni 1996, 95. 
138 Cfr. Carsana 1994, tipo 32. 
139 Cfr. Turchiano 2000, tipo 10. 
140 Cfr. Olcese 1993, 216, fig. 42, n. 103. 
141 Di Giovanni 1996, 96. 
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Datazione: IV-V sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: a Napoli nei contesti del Teatro142 e a Somma 


Vesuviana143. 


 


Tipo 3.12 (Tav. XXXVI, 2) 


Olle con orlo estroflesso e ingrossato e parete 


svasata.  


Dimensioni: diametro orlo: 22 cm 


Impasto: C4 (baia di Napoli)  Contesti di rinvenimento: Bovio US 1983 


(Pozzo Trincea)  


Descrizione morfologica: olla con orlo a tesa estroflessa e ingrossata che si assottiglia presso il 


labbro con parete obliqua. Questo tipo di olla può essere confrontata con il tipo 14 di 


Carminiello ai Mannesi144, dove si rinviene in pochi esemplari nella fase VII. 


Trattamento superfici: le superfici esterne ed interne sono semplicemente lisciate. 


Datazione: V sec. d.C. 


Attestazioni in area regionale: a Carinola (Caserta)145.  


 


 


COPERCHI 


 


Tipo 4.1 (Tav. XXXVI, 3) 


Coperchio con orlo introflesso Dimensioni: diametro orlo: 16 cm 


Impasto: C4 (baia di Napoli)  Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


 


                                                           
142 Lupia 2010, fig. 65, 6. 
143 Mukai et al. 2010, fig. 1, 8. 
144 Carsana 1994, 232. 
145 Ibidem. 
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Descrizione morfologica: coperchio con orlo arrotondato con strozzatura all’attacco della 


parete a profilo obliquo. Rinvenuto in un unico esemplare. 


Trattamento superfici: superfici annerite. 


 


Tipo 4.2=simile Carsana 1994, tipo 79 (Tav. XXXVI, 4) 


Coperchio con orlo introflesso Dimensioni: diametro orlo: 22 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli)  Contesti di rinvenimento: Bovio US 1993 


(Pozzo Trincea) 


 


Descrizione morfologica: coperchio con orlo estroflesso e larga base d’appoggio ingrossata 


internamente; parete a profilo obliquo. Questo esemplare può essere avvicinato al tipo 79 di 


Carminiello ai Mannesi146 anche se in  questo caso l’attacco tra orlo e parete non presenta il 


profilo concavo osservabile nell’esemplare di Carminiello. 


Trattamento superfici: superfici annerite. 


 


Tipo 4.3=Carsana 1994, tipo 80 (Tav. XXXVI, 5) 


Coperchio con orlo estroflesso Dimensioni: diametro orlo: 16 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli)  Contesti di rinvenimento: Bovio US 1983 


(Pozzo Trincea) 


 


Descrizione morfologica: coperchio con orlo estroflesso a labbro ingrossato e parete obliqua. 


Può essere confrontato con il tipo 80 di Carminiello ai Mannesi147, dove ricorre in pochi 


esemplari nelle fasi  VIIA, VIIB e VIIIB. 


Trattamento superfici: le superfici esterne ed interne sono annerite. 


 


Tipo 4.4 (Tav. XXXVI, 6) 


                                                           
146 Ibidem, fig. 116. 
147 Ibidem. 
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Coperchio con orlo estroflesso Dimensioni: diametro orlo: 16 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli)  Contesti di rinvenimento: Bovio US 1985  


 


Descrizione morfologica: coperchio con orlo estroflesso con larga tesa e bordo rialzato; parete 


a profilo obliquo; tipo attestato in un unico esemplare. 


Trattamento superfici: patina rossastra. 


 


Tipo 4.5=Carsana 1994, tipo 71 (Tav. XXXVI, 7-8) 


Coperchio con orlo appiattito Dimensioni: diametro orlo: 16 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli)  Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Bovio US 1993 (Pozzo Trincea) 


 


Descrizione morfologica: coperchio con orlo indistinto a labbro appiattito e parete obliqua. Può 


essere confrontato con il tipo 71 di Carminiello ai Mannesi148 dove però la superficie è 


steccata. 


Trattamento superfici: le superfici esterne ed interne sono semplicemente lisciate. 


Attestazioni in area regionale: a Napoli, nei contesti del  Teatro149
 


 


Tipo 4.6=Carsana 1994, tipo 72-73  (Tav. XXXVII, XXXVIII, 1) 


Coperchio con orlo ingrossato e parete a 


campana 


Gruppo archeometrico: fabric 1 (camp. 3, 


inv. 186)  


Impasto: C1 (baia di Napoli)  Dimensioni: diametro orlo: 14-24 cm, con un 


netto addensamento intorno ai 20 cm.  


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Santa Patrizia US 263, Bovio US 1993 


 


                                                           
148 Ibidem. 
149 Lupia 2010, fig. 65, 22. 
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(Pozzo Trincea)  


 


Descrizione morfologica: coperchio con 


orlo ingrossato e arrotondato con parete a 


campana. Questo tipo, quello 


maggiormente attestato nei contesti 


esaminati, può essere confrontato con il 


tipo 72-73 di Carminiello ai Mannesi150 


che presenta orlo annerito e superfici 


steccate, tecnica che nel materiale 


analizzato ricorre solo in alcuni casi. 


Questo tipo è chiaramente ispirato a prototipi africani quali il coperchio ad orlo annerito tipo 


Hayes 196 prodotto nella cosiddetta ceramique culinaire (C/A), che rappresenta la tipologia di 


coperchio africano maggiormente attestato nei contesti esaminati. Il tipo presenta una notevole 


variabilità interna soprattutto per quanto riguarda l’articolazione dell’orlo, mentre il profilo 


della parete a campana rimane costante. L’orlo ha sempre una struttura arrotondata e 


ingrossata, ma può essere più o meno ingrossato o schiacciato verso la parete, così come la 


solcatura all’attacco con la parete può essere più o meno marcata e in alcuni casi quasi assente. 


Queste varianti non sembrano però presentare una valenza diacronica quanto piuttosto essere 


collegabili ad una "variabilità orizzontale" e all’attività di diverse officine. 


Trattamento superfici: orlo annerito e in alcuni casi superfici steccate. 


Datazione: IV-VII sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: oltre che a Carminiello ai Mannesi, questo tipo si 


rinviene nei contesti di Via Lepanto a Pompei151. 


 


Tipo 4.7 a imitazione della forma Hayes 196 tardiva (Tav. XXXVIII, 2) 


Coperchio con orlo ingrossato e parete a 


campana 


Dimensioni: diametro orlo: 18 cm 


                                                           
150 Carsana 1994, fig. 116. 
151 Cfr. De Carolis et al. 2009, fig. 6, 1. 


Presenza del tipo 4.6 per N.M.I. negli assemblaggi 
ceramici analizzati rispetto agli altri tipi individuati. 
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Impasto: C1 (baia di Napoli)  Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


Descrizione morfologica: coperchio con orlo ingrossato e arrotondato con parete a campana. 


Questo tipo riprende fedelmente alcuni tipi della produzione africana da cucina in ceramique 


culinaire (C/A), in particolare la forma Hayes 196 tardiva (Ostia I, fig. 261), che si rinviene 


frequentemente nei contesti analizzati. 


Trattamento superfici: orlo annerito  


Datazione: IV-V sec. d.C. 


 


Tipo 4.8 (Tav. XXXVIII, 3-4)  


Coperchio con orlo quasi uncinato e parete a 


campana 


Dimensioni: diametro orlo: 22-23 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli)  Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


 


Descrizione morfologica: coperchio con orlo ingrossato e arrotondato con labbro ben marcato 


fino a diventare uncinato, con parete a campana. Questo tipo può forse considerarsi come 


l’estremo sviluppo del tipo 72 di Carminiello ai Mannesi152 presentato supra (tav. XXXVII, 


XXXVIII, 1). A dimostrazione di come queste forme strettamente funzionali conoscessero 


comunque una lunga continuità formale, è interessante notare come confronti puntali si 


rinvengono con esemplari da Pompei153 con cronologia non ben definita. 


Trattamento superfici: orlo annerito  


Datazione: IV-V sec. d.C. 


 


Tipo 4.9 ispirato al prototipo africano Atlante I, tav. CIV, 5 (Ostia I, fig. 261) (Tav. 


XXXVIII, 5-6) 


Coperchio con orlo introflesso e parete Dimensioni: diametro orlo: 18-21 cm 


                                                           
152 Carsana 1994, fig. 116. 
153 Cfr. Chiaramonte Trerè 1984, tav. 110, 5. 
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obliqua 


Impasto: C1 (baia di Napoli), C14 (area 


campana)  


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


Descrizione morfologica: coperchio con orlo a sezione triangolare ingrossato internamente con 


parete a profilo obliquo. Anche questo tipo si ispira a prototipi africani come il tipo Atlante I, 


tav. CIV, 5 (Ostia I, fig. 261) prodotto tra l’età severiana e la fine del IV/inizi del V sec. d.C., e 


rinvenuto con vari esemplari nei contesti esaminati. Può essere avvicinato al tipo 78
154 di 


Carminiello ai Mannesi che presenta però parete più alta. 


Trattamento superfici: orlo annerito  


Datazione: IV-V sec. d.C. 


Attestazioni in area regionale: questo tipo si rinviene a Ordona155. 


 


Tipo 4.10=Carsana 1994, tipo 73  (Tav. XXXIX, 1) 


Coperchio con orlo arrotondato Dimensioni: diametro orlo: 21 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli)  Contesti di rinvenimento: Bovio US 1989 


(Pozzo Trincea) 


 


Descrizione morfologica: coperchio con orlo arrotondato e ingrossato con solcatura all’attacco 


della parete; la parete presenta profilo obliquo. Questo tipo può essere confrontato con il tipo 


73 di Carminiello ai Mannesi156 dove ricorre nelle fasi  VIB, VIC, VIIA-C, VIIC-D con rare 


attestazioni. 


Trattamento superfici: le superfici esterne ed interne sono semplicemente lisciate. 


 


Tipo 4.11=Carsana 1994, tipo 69 (Tav. XXXIX, 2) 


Coperchio con orlo appuntito Dimensioni: diametro orlo: 16 cm 


                                                           
154 Carsana 1994, fig. 116. 
155 Ordona X, tav. XXII, tipo 29.1 
156 Carsana 1994, fig. 116. 
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Impasto: C1 (baia di Napoli)  Contesti di rinvenimento: Santa Patrizia US 


263 


 


Descrizione morfologica: coperchio con orlo appuntito. Questo tipo può essere assimilato al 


tipo 69 di Carminiello ai Mannesi157 attestato a Napoli in contesti databili tra la fine del V e il 


VII sec. d.C. e a Capua in un contesto tardo-antico. 


Trattamento superfici: le superfici sono annerite. 


 


Tipo 4.12 (Tav. XXXIX, 3) 


Coperchio con orlo appuntito Dimensioni: diametro orlo: 13 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli)  Contesti di rinvenimento: Bovio US 1983 


(Pozzo Trincea) 


 


Descrizione morfologica: coperchio con orlo indistinto a labbro arrotondato e parete molto 


bassa. 


Trattamento superfici: le superfici sono annerite. 


 


Tipo 4.13=Carsana 1994, tipo 75-76 (Tav. XXXIX, 4-8) 


Coperchio con orlo arrotondato e parete 


obliqua 


Dimensioni: diametro orlo: 23-25 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli)  Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Bovio US 1993 (Pozzo Trincea)  


 


Descrizione morfologica: coperchio con orlo arrotondato e ingrossato e con parete a profilo 


obliquo. Questo tipo può essere confrontato con il tipo 75 e 76 di Carminiello ai Mannesi158 


dove ricorre nelle fasi  VIIA-C, VIIE, VIIIB e VIIIF con rare attestazioni. In un caso (tav. 


XXXIX, 8) la parete presenta profilo molto ribassato rispetto agli altri esemplari. 


                                                           
157 Ibidem. 
158 Ibidem. 
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Trattamento superfici: le superfici sono annerite. 


Attestazioni in area regionale: questo tipo si rinviene a Volcei
159. 


 


Tipo 4.14  (Tav. XL, 1-2) 


Coperchio con orlo indistinto Dimensioni: diametro orlo: 16-17 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli)  Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


Descrizione morfologica: coperchio con orlo indistinto a labbro arrotondato e parete a campana 


più o meno profonda. 


Trattamento superfici: le superfici sono lisciate. 


 


Tipo 4.15  (Tav. XL, 3) 


Coperchio con orlo indistinto Dimensioni: diametro orlo: 19 cm 


Impasto: C12 (baia di Napoli)  Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


 


Descrizione morfologica: coperchio con orlo indistinto e solo leggermente ingrossato con 


parete a profilo obliquo 


Trattamento superfici: le superfici sono annerite. 


 


Tipo 4.16=Carsana 1994, tipo 78 (Tav. XL, 4-6) 


Coperchio con orlo appiattito Dimensioni: diametro orlo: 16-23 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli)  Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


 


Descrizione morfologica: coperchio con orlo ingrossato appiattito esternamente; l’attacco con 


la parete presenta profilo concavo. Tale tipo può essere confrontato con il tipo 78 di 


Carminiello ai Mannesi160, qui rinvenuto in un unico esemplare. 


                                                           
159 Rinaldi et al. 2007, fig. 4, 3.1. 
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Trattamento superfici: le superfici sono annerite. 


Datazione: IV-VII sec. d.C. 


Attestazioni in area regionale: questo tipo si rinviene a Pompei161, a Somma 


Vesuviana162 e a Pratola Serra163. 


Attestazioni in area extra-regionale: questo tipo si rinviene a Ordona164. 


 


Tipo 4.17 (Tav. XL, 7) 


Coperchio con orlo arrotondato e ingrossato Dimensioni: diametro orlo: 17 cm 


Impasto: C4 (baia di Napoli) 


 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


Descrizione morfologica: coperchio con orlo ingrossato e bassa parete obliqua. 


Trattamento superfici: le superfici sono annerite. 


Attestazioni in area regionale: un coperchio simile si rinviene a Pompei nei contesti 


di via Lepanto165 e nella Campania interna a Pratola 


Serra166. 


 


Tipo 4.18 (Tav. XL, 8) 


Coperchio con orlo estroflesso Dimensioni: diametro orlo: 20 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli) 


 


Contesti di rinvenimento: Santa Patrizia US 


258 


Descrizione morfologica: coperchio con orlo estroflesso a labbro ingrossato appiattito 


esternamente con parete obliqua. 


                                                                                                                                                                                        
160 Carsana 1994, fig. 116. 
161  De Carolis et al. 2009, fig. 6, 2. 
162 Cfr. Mukai, Sugiyama, Aoyagi 2009 tav. 5, 27, in un contesto di fine IV-inizio V sec. d.C. 
163 Alfano 1992, tav. LVI, 45-47. 
164 Cfr. Ordona X, tav. XXII, tipo 28.3. 
165 De Carolis et al. 2009, fig. 6, 2. 
166 Alfano 1992, 189, tav. LVI, 45-47. 
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Trattamento superfici: le superfici sono annerite. 


 


Tipo 4.19 (Tav. XL, 9) 


Coperchio con orlo appuntito 


 


Dimensioni: diametro orlo: 16 cm 


Impasto: C4 (baia di Napoli)  Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


Descrizione morfologica: coperchio con orlo ingrossato con labbro appuntito e parete a profilo 


concavo.  


Trattamento superfici: le superfici sono annerite. 


Presa tipo a (Tav. XLI, 1) 


Presa piena Impasto: C4 (baia di Napoli) 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52  


Descrizione morfologica: presa piena a bottone pertinente a coperchi con parete obliqua come 


il tipo 75 e 76 di Carminiello ai Mannesi. 


 Trattamento superfici: le superfici sono annerite. 


 


Presa tipo b (Tav. XLI, 2-3) 


Presa modanata Impasto: C1 (baia di Napoli) 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52  


Descrizione morfologica: presa configurata a piede ad anello di probabile piatto-coperchio 


accuratamente modanata.  


Trattamento superfici: le superfici sono annerite. 


 


Tipo 1.6 (Produzione y) (Tav. XLI, 4-5) 


Casseruola con orlo ingrossato internamente e Gruppo archeometrico: fabric 3 (campioni 
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parete a profilo concavo.  20-22, nn. inv.1002, 299, 260)  


Impasto: C3 (area vesuviana)  Dimensioni: diametro orlo: 26-36 cm 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52  


 


Descrizione morfologica: casseruola con 


orlo ingrossato internamente ad 


imitazione del prototipo africano Hayes 


23B; vasca a profilo concavo. Queste 


casseruole presentano una solcatura 


orizzontale sulla superficie esterna a 


8mm circa dall’orlo che permette di 


distinguere chiaramente questo tipo dalle 


imitazioni di Hayes 23B a impasto C1, dove questo elemento tipologico è assente.  


Trattamento superfici: le superfici esterne presentano fasce polite a stecca con resa molto 


accurata rispetto alla steccatura delle imitazioni di Hayes 23B a impasto C1, soprattutto la 


fascia steccata presenta una minor larghezza. 


Datazione: IV-V sec. d.C. 


 


Simile Carsana 1994, tipo 2 (Tav. XLI, 6-8) 


Pentola con orlo introflesso.  Dimensioni: diametro orlo: 17-23 cm 


Impasto: Ctl 1 (Campania) 


 


Contesti di rinvenimento: Bovio US 1993 


(Pozzo Trincea)  


Descrizione morfologica: pentola con orlo introflesso a labbro arrotondato a volte leggermente 


ingrossato, con vasca a profilo obliquo e anse semilunate; in genere presenta un fondo apodo 


arrotondato leggermente rilevato nella parte centrale. Questo tipo di pentola è estremamente 


diffuso non solo in aerea napoletana e vesuviana dove veniva sicuramente prodotto, ma anche 


nel territorio regionale. Questo tipo condivide una certa "aria di famigliarità" con le altre 


coeve produzioni a mano/al tornio lento del Mediterraneo occidentale, in quanto si rinviene 


non solo nelle produzioni di Pantelleria, dove costituisce una delle forme più tipiche ed 


Peso quantitativo della produzione y nel quadro totale 
delle produzioni regionali. 
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ampiamente commercializzate a Napoli167, ma si ritrova anche nel repertorio tipologico della 


Fabric 3.2/3.3 identificata da Cau168
, databile all'età prevandalica e forse prodotta nell’area di 


Murcia (=Reynolds 1993, Form 1). La medesima pentola è attestata anche nelle produzioni a 


mano di Leptis Magna
169 e ivi definita come Forma 1


170, prodotta nel periodo a cavallo tra la 


fine del IV e il V sec. d.C.171  


Trattamento superfici: le superfici esterne ed interne sono semplicemente lisciate; 


probabilmente erano steccate ma la fluitazione dei frammenti ne rende difficile 


l'identificazione. 


 


Fig. 1. Istogramma dei tipi attestati nella produzione regionale di ceramica al tornio lento per N.M.I. 


 


Datazione: V-VI sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: in area vesuviana a Pompei172 e a Somma 


Vesuviana173; in area flegrea presso il sacello degli 


                                                           
167 Lupia 2010, 130. 
168 Buxeda I Garrigós et al. 2005, fig. 3 e Reynolds 1993. 
169 Polito 2002. 
170 Ibidem, fig. 2. 
171 Si veda nello specifico cap. IX.2. per le problematiche relative a questa produzione. 
172 Soricelli et al. 2009, fig. 5, 4-6. 
173 Mukai, Ayoagi, Sugiyama 2007, fig. 5, 21. 
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Augustali di Miseno174. Questa pentola è attestata 


anche a Pratola Serra175. 


 


Tipo 1.7 (Tav. XLII, 1-4) 


Casseruola con orlo a mandorla e parete 


obliqua.  


Dimensioni: diametro orlo: 20-30 cm 


Impasto: Ctl 1 (Campania) 


 


Contesti di rinvenimento: Bovio US 1993 


(Pozzo Trincea)  


Descrizione morfologica: casseruola con orlo a mandorla e parete obliqua; in genere presenta 


un fondo apodo piano. Questo tipo di casseruola trova un diretto confronto con le produzioni di 


Pantellerian ware (cfr. Guiducci 2003, terrina M2)176, dove questo tipo era sicuramente 


prodotto tra il IV e il V sec. d.C. e diffuso ad esempio a Sabratha, in area agrigentina e a 


Cartagine. Le pareti presentano in genere un notevole spessore che può raggiungere 1cm.  


Trattamento superfici: le superfici esterne ed interne sono semplicemente lisciate; 


probabilmente erano steccate ma la fluitazione dei frammenti ne rende difficile 


l'identificazione. 


Datazione: V-VI sec. d.C. 


Attestazioni in area regionale: presso il sacello degli Augustali di Miseno177 dove è 


abbastanza comune.  


 


Tipo 1.8 (Tav. XLII, 5-6) 


Casseruola con orlo introflesso Dimensioni: diametro orlo: 18 cm 


Impasto: Ctl 1 (Campania)  Contesti di rinvenimento: Bovio US 1993 


                                                           
174 Grifa 2005. 
175 Alfano 1992, tav. LVI, 60. 
176 Per il problema della trasmissione dei modelli da una produzione all’altra si veda capitolo IX.2. 
177 Soricelli 2000, n. 21. 
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(Pozzo Trincea)  


Descrizione morfologica: casseruola con orlo marcatamente introflesso a labbro leggermente 


ingrossato e parete a profilo concavo. Questo tipo non trova confronti puntuali nel repertorio 


mediterraneo della ceramica realizzata al tornio lento/a mano e può essere interpretato come 


output distintivo della produzione regionale di questa classe178. 


Trattamento superfici: le superfici esterne ed interne sono semplicemente lisciate; 


probabilmente erano steccate ma la fluitazione dei frammenti ne rende difficile 


l'identificazione. 


Datazione: V-VI sec. d.C. 


 


Tipo 4.20 (Tav. XLII, 7-8; XLIII, 1-3) 


Coperchio con orlo ripiegato Dimensioni: diametro orlo: 15-23 cm 


Impasto: Ctl 1 (Campania)  Contesti di rinvenimento: Bovio US 1993 


(Pozzo Trincea)  


 


Descrizione morfologica: coperchio con orlo ingrossato, ripiegato e con labbro a volte 


appuntito; un leggero solco separa l’orlo dalla parete. La parete presenta profilo obliquo con 


presa a disco depresso. Questo tipo, prodotto in argilla locale modellata al tornio lento, trova 


un diretto confronto nelle coeve produzioni di Pantelleria179.  


Trattamento superfici: le superfici esterne ed interne sono semplicemente lisciate; 


probabilmente erano steccate ma la fluitazione dei frammenti ne rende difficile 


l'identificazione. 


Datazione: fine IV-V sec. d.C. 


  


Attestazioni in area regionale: a Carminiello ai Mannesi180 e in area flegrea presso il 


sacello degli Augustali di Miseno181.  


                                                           
178 Si veda nello specifico cap. IX.2. per il rapporto tra questo tipo e simili casseruole realizzate al tornio veloce. 
179 Si veda coperchio tipo L2, tav. XLVI, 1. 
180 Carsana 1994, tipo 72. 
181 Soricelli 2000,  n. 22. 
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Ceramica da fuoco di importazione 


 


Produzioni di Pantelleria (Pantellerian Ware) 


 


Tegame Guiducci 2003, M1=Sabratha type 296=Leptiminus type 35=Fiertler 2003, tipo 


B1=Carsana 1994, tipo 112 (Tav. XLIII, 4-8) 


Tegame con orlo ingrossato e parete a profilo 


obliquo.  


Dimensioni: diametro orlo: 20-30 cm  


 


Impasto: PW1 (Pantelleria) Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Santa Patrizia US 263, Bovio US 1993 


(Pozzo Trincea)  


 


Descrizione morfologica: il tegame M1 presenta un orlo estroflesso ingrossato con labbro 


arrotondato e solcatura per l’alloggiamento del coperchio e parete a profilo obliquo. Gli 


esemplari rinvenuti rientrano perfettamente all’interno della tipologia sviluppata da S. Santoro 


e G. Guiducci e che si basa in primo luogo sulla distinzione tra forme alte e forme basse, come 


la “terrina” qui presentata, e secondariamente su un ulteriore suddivisione in base 


all’articolazione dell’orlo. Questo tegame costituisce una delle prime forme attestate nel 


napoletano a partire dal IV sec. d.C. e conobbe un’ampia diffusione nell’area. 


Se ne possono distinguere due varianti sulla base dell’articolazione dell’orlo: l’esemplare 


rinvenuto nel contesto dei Girolomini (n. 7) presenta infatti un listello nettamente separato 


dall’orlo mediante una profonda solcatura e corrispondente alla variante B1/3, 1 individuata tra 


i materiali del quartiere ellenistico/romano di Agrigento182. Gli esemplari recuperati a Piazza 


Bovio non presentano la stessa solcatura e l’orlo assume un profilo maggiormente a mandorla e 


aderente alla parete, dalla quale è separato da un piccolo solco. Questa seconda variante può 


essere identificata con il tipo B1/4, 2 della classificazione della Fiertler. In questo caso la 


diversità tipologica riscontrata sembra essere di tipo “orizzontale”  e non corrisponde quindi ad 


                                                           
182 Fiertler 2003, 329. 
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una diversa fase cronologia, ricorrendo infatti nei medesimi contesti di fine IV-V sec. d.C., 


quanto piuttosto agli esiti produttivi di diverse officine. 


Trattamento superfici: le superfici esterne ed interne presentano steccature molto corsive. 


 


 


Fig. 2. Pie-chart dei tipi attestati in Pantellerian Ware. 


 


Datazione: IV-VI sec. d.C. 


Attestazioni in area regionale: nei recenti scavi in piazza Municipio a Napoli183 e nei 


contesti del Teatro184 tra la seconda metà del V e gli 


inizi del VI sec. d.C., a Carminiello ai Mannesi185; in 


area vesuviana a Somma Vesuviana186, e in area 


flegrea dal sacello degli Augustali di Miseno187. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: a mero titolo di esempio188 si veda a Pantelleria il 


relitto di Scauri189, ad Agrigento i contesti della 


                                                           
183 Carsana, D'Amico, De Vecchio 2007, fig. 9, 21. 
184 Lupia 2010, fig. 67, 1. 
185 Carsana 1994, 252. 
186 Aoyagi, Mukai, Sugiyama 2007, fig. 5, 29 e Mukai, Sugiyama, Aoyagi 2009,  tav. 6, 31 in un  contesto di fine 
IV-inizio V sec. d.C. 
187 Soricelli 2000, n. 15. 
188 Per la distribuzione di questo tipo si veda Santoro 2003. 
189 Santoro Bianchi, Guiducci 2001. 
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necropoli paleocristiana190, l'area rurale191 e il quartiere 


ellenistico-romano192, e Cagliari193. Nel Mediterraneo 


occidentale questa produzione si ritrova nelle Baleari a 


Can Sorà194, ad Alicante195 e in Africa a Leptiminus
196 


e Cartagine197. 


 


Tegame Guiducci 2003, M2=Fiertler 2003, tipo B1/6=Carsana 1994, tipo 114 (Tav. XLIV, 


1-3) 


Tegame con orlo a mandorla Dimensioni: diametro orlo: 20-33 cm  


Impasto: PW1 (Pantelleria) Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Santa Patrizia US 258, Bovio US 1993 


(Pozzo Trincea)  


 


Descrizione morfologica: orlo a mandorla ingrossato con parete a profilo obliquo. In questo 


tipo di tegame la scanalatura che divideva l’orlo dalla parete del tipo precedente (Guiducci 


2003, M1) è definitivamente scomparsa, e l’orlo ha assunto un profilo a mandorla. Il tipo era 


prodotto a Pantelleria sin dal I sec. a.C. ma è solo dal III e soprattutto dal IV sec. d.C. che 


raggiunge le coste campane. 


Trattamento superfici: le superfici esterne ed interne presentano steccature molto corsive. 


Datazione: IV-V sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: nei recenti scavi a piazza Municipio198 e al Teatro199, a 


Carminiello ai Mannesi200 a Napoli, nei Campi Flegrei 


a Quarto, Bacoli201 e Miseno202. 


                                                           
190 Bonacasa Carra 1995, fig. 70, 86/700. 
191 Castellana, McConnell 1990, 32-33, n, 8. 
192 Fiertler 2003. 
193 Cara, Sangiorgi 2007, fig.1, 2. 
194 Cau 2003, lam. 72, CS-27.  
195 Reynolds 1985, 247-250. 
196 Dore 1992, n. 35. 
197 Tomber 1988 fig. 17, 335, da un deposito di fine  IV-inizio V sec. d.C. 
198 Carsana, D’Amico, De Vecchio 2007, fig. 9, 23. 
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Attestazioni in area extra-regionale: in tutta l’area costiera del Mediterraneo occidentale, a 


mero titolo di esempio ad Agrigento nei contesti del 


quartiere ellenistico-romano203 databili al IV-V sec. 


d.C., a Termini Imerese, a Sciacca204 a Cosa205, a 


Cartagine206 ed Alicante207. 


 


Tegame Guiducci 2003, G2=simile Fiertler 2003, B1/4, 2= Sami 2005, tipo 2.3 (Tav. XLIV, 


4-6) 


Tegame con orlo indistinto Dimensioni: diametro orlo: 25-30 cm  


Impasto: PW1 (Pantelleria) Contesti di rinvenimento: Bovio US 1993 


(Pozzo Trincea)  


 


Descrizione morfologica: orlo indistinto a labbro arrotondato con bassa vasca a profilo 


concavo e fondo apodo piano; il tipo poteva essere  dotato di anse lunate affini a quelli presenti 


nelle pentole Santoro 2005, tav. I forma A. È presente anche la variante a labbro ingrossato 


leggermente introflesso, con corta vasca a profilo leggermente concavo e fondo apodo piano; in 


genere presentano anse lunate affini a quelli presenti nelle pentole Santoro 2005 tav. I forma A. 


Trattamento superfici: le superfici esterne ed interne presentano steccature molto corsive. 


Datazione: IV-V sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: esemplari simili si rinvengono nel Teatro dal periodo 


tardo-antico a tutto il VI sec. d.C.208 e presso il Sacello 


degli Augustali209 a Miseno. 


                                                                                                                                                                                        
199 Lupia 2010, fig. 67, 2. 
200 Carsana 1994, tipo 114. 
201 Ibidem, 252. 
202 Soricelli 2000, 73 e De Rossi et al. 2010, fig. 3, 3. 
203 Fiertler 2003. 
204 Caminneci, Franco, Galioto 2010, fig. 2, 9. 
205 Dyson 1976, fig. 29, 14-15. 
206 Tomber 1988, fig. 17 in un deposito tardo di IV-inizio V sec. d.C. 
207 Reynolds 1985, 247-249. 
208 Lupia 2010, fig. 67, 5. 
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Attestazioni in area extra-regionale: questo tipo si rinviene ad Agrigento210, a Cagliari211, a 


Scauri212 e Cartagine213. 


 


Pentola Guiducci 2003, pentola A=Santoro 2005, tav. I, forma A=Sabratha type 


298=Leptiminus type 37=Fiertler 2003, tipo A8 (Tav. XLV, 1-4) 


Pentola ad orlo introflesso Dimensioni: diametro orlo: 17-20 cm  


Impasto: PW1 (Pantelleria) Contesti di rinvenimento: Bovio US 1983 


(Pozzo Trincea), Bovio US 1993 (Pozzo 


Trincea)  


 


Descrizione morfologica: pentola con orlo indistinto a labbro arrotondato leggermente 


introflesso, con parete a profilo emisferico e ansa semilunata; il fondo può essere piano o 


convesso. Questo tipo di pentola costituisce un modello tipologico estremamente comune tra le 


produzioni di ceramica al tornio lento/a mano tra la fine del IV sec. d.C. e il V sec. d.C., come 


attestano i frequenti ritrovamenti di esemplari pertinenti a questo modello formale non 


pertinenti però a produzioni pantesche. Il tipo si rinviene infatti tra le produzioni a tornio 


lento/a mano di area campana a partire dal V sec. d.C.214 e fa parte del repertorio tipologico 


della Fabric 3.2/3.3 identificata da Cau215, databile all'età prevandalica e forse prodotta 


nell’area di Murcia (=Reynolds 1993, Form 1). La medesima pentola è attestata anche nelle 


produzioni a mano di Leptis Magna
216 e ivi definita come Forma 1


217, prodotta nel periodo a 


cavallo tra la fine del IV e il V sec. d.C. Il tipo, che conosce diverse soluzioni nella sagomatura 


dell’orlo, è qui attestato con la variante a labbro indistinto che è quella maggiormente diffusa in 


area campana. 


Trattamento superfici: le superfici esterne ed interne presentano steccature molto corsive. 


Datazione: IV-V sec. d.C. 


                                                                                                                                                                                        
209 Soricelli 2000, n. 13. 
210 Bonacasa Carra 1995, fig. 72, 86/595. 
211 Cara, Sangiorgi 2007, fig. 1, 5. 
212 Sami 2005, 2.3. 
213 Fulford 1984, Handmade 2. 
214 Si veda tav. XLI, 6-8. 
215 Buxeda I Garrigós et al. 2005, fig. 3 e Reynolds 1993. 
216 Polito 2002. 
217 Ibidem, fig. 2. 
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Attestazioni in area regionale: questo tipo si rinviene nei contesti di Carminiello ai 


Mannesi218, nel Teatro219, a Pompei tra i materiali di 


Via Lepanto220 e a Miseno presso il Sacello degli 


Augustali221. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: in tutta l’area costiera del Mediterraneo occidentale, a 


mero titolo di esempio ad Agrigento nei contesti del 


quartiere ellenistico-romano222 databili al IV-V sec. 


d.C.,  a Termini Imerese e a Cartagine223. 


 


Guiducci 2003, pentola B=Sabratha type 291=Leptiminus type 32=Sami 2005, 5. 3 (Tav. 


XLV, 5) 


Pentola ad orlo introflesso Dimensioni: diametro orlo: 21 cm  


Impasto: PW1 (Pantelleria) Contesti di rinvenimento: Bovio US 1993 


(Pozzo Trincea)  


 


Descrizione morfologica: pentola con orlo introflesso a mandorla e parete a profilo emisferico. 


Questa variante con orlo ingrossato è meno diffusa rispetto alla precedente con labbro 


indistinto. 


Trattamento superfici: le superfici esterne ed interne presentano steccature molto corsive. 


Datazione: IV-V sec. d.C. 


Coperchio Guiducci 2003, L1=Sabratha type 309=Fiertler 2003, tipo D2 (Tav. XLV, 6) 


Coperchio con orlo ingrossato Dimensioni: diametro orlo: 21 cm  


Impasto: PW1 (Pantelleria) Contesti di rinvenimento: Bovio US 1993 


                                                           
218 Cfr. Carsana 1994, tipo 115. 
219 Lupia 2010, fig. 67, 5. 
220 De Carolis, Soricelli 2005, 522, fig. 5.9 e De Carolis, Soricelli et al. 2009, fig. 5, 3. 
221 Soricelli 2000, nn. 14-15 e De Rossi et al. 2010, fig. 3, 1. 
222 Fiertler 2003. 
223 Tomber 1988, fig. 17 in un deposito di fine IV-inizio V sec. d.C. 
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(Pozzo Trincea)  


 


Descrizione morfologica: il coperchio L1 presenta un orlo a labbro arrotondato quasi indistinto 


con parete a profilo obliquo; la presa è a disco.  


Trattamento superfici: le superfici esterne ed interne presentano steccature molto corsive. 


Datazione: IV-V sec. d.C. 


Attestazioni in area extra-regionale: in tutta l’area costiera del Mediterraneo occidentale, a 


mero titolo di esempio a Pantelleria nel relitto di 


Scauri224, ad Agrigento nel quartiere ellenistico-


romano225 in contesti databili al IV-V sec. d.C., a 


Termini Imerese e a Cagliari226. 


 


Coperchio Guiducci 2003, L2=Fiertler 2003, tipo D2/2,2=Sami 2005, tipo 1.4 (Tav. XLVI, 


1) 


Coperchio con orlo ingrossato e ripiegato Dimensioni: diametro orlo: 20-21 cm  


Impasto: PW1 (Pantelleria) Contesti di rinvenimento: Bovio US 1993 


(Pozzo Trincea)  


 


Descrizione morfologica: il coperchio L2 presenta un orlo ingrossato e ripiegato con labbro 


leggermente appuntito separato dalla parete rettilinea da una solcatura più o meno accentuata. 


Questo tipo sembra essere pertinente ad una lunga tradizione formale di piatti-coperchio 


attestata in ambito italico a partire dal I sec. a.C.227 e che perdura fino al III sec. d.C., come 


attestano gli esemplari da Ostia228 e da Cosa229. Questa forma compare nella produzione di 


Pantelleria già a partire dal I sec. d.C., rientrando quindi in quella koinè formale che 


caratterizza il versante tirrenico della penisola italica a partire dalla prima età imperiale. Questo 


tipo, come del resto è attestato anche per le altre tipologie di Pantellerian Ware, mostra una 


                                                           
224 Santoro Bianchi, Guiducci 2003. 
225 Fiertler 2003, 334. 
226 Cara, Sangiorgi 2007, fig. 1, 7. 
227 Cfr. Di Giovanni 1996, F2421. 
228 Ostia I, tav. LIX, n. 520 
229 Dyson 1976, fig. 23, nn. 70-72. 
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lunga continuità fino all’età tardo-antica, con quel tipico “conservatorismo” che caratterizza 


anche le altre forme. 


Trattamento superfici: le superfici esterne ed interne presentano steccature molto corsive. 


Datazione: IV-V sec. d.C. 


Attestazioni in area regionale: a Napoli nei contesti tardo-antichi del teatro230. 


Attestazioni in area extra-regionale: in tutta l’area costiera del Mediterraneo occidentale, a 


mero titolo di esempio a Pantelleria nel relitto di 


Scauri231, ad Agrigento in contesti della seconda metà 


del IV sec. d.C. nel quartiere ellenistico-romano232 e 


nella necropoli paleocristiana233, a Termini Imerese e a 


Cartagine234. 


 


                                                           
230 Lupia 2010, fig. 67, 7. 
231 Santoro Bianchi, Guiducci 2001, Sami 2005, tipo 1.4. 
232 Fiertler 2003. 
233 Bonacasa Carra 1995, fig. 72, 86/585. 
234 Tomber 1988, fig. 17, 340 in un deposito di fine IV-inizio V sec. d.C. 
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Produzioni africane 


 


 


“Céramique culinaire A” 


 


Hayes 23A e B= Bonifay 2004a, culinaire (A) type 1  (Tav. XLVI, 2-7) 


Casseruola con orlo introflesso e ingrossato, 


parete curva.  


Dimensioni: diametro orlo: 21-26 cm, con 


una netta concentrazione intorno ai 25 cm.  


Impasto: ACW1 (Tunisia settentrionale), 


ACW7 (Tunisia settentrionale), ACW10 


(Tunisia settentrionale) 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Bovio US 1987 (Pozzo Controllo), US 1989 


(Pozzo Trincea), US 1993 (Pozzo Trincea)  


 


Descrizione morfologica: il tegame Hayes 23 fu prodotto in area nord-tunisina, probabilmente 


nella regione di Cartagine235, a partire dall’età flavia ma è solo dalla prima metà del II sec. d.C. 


che inizia ad avere una larga distribuzione. Un esemplare (n. 2) è rappresentativo della variante 


A e presenta il tipico profilo degli esemplari di II sec. d.C., con orlo indistinto non ripiegato 


verso l’interno e bassa parete. Gli altri esemplari rinvenuti sono pertinenti alla variante B, e più 


precisamente alla fase finale di evoluzione del tipo databile alla fine del IV sec. d.C. Questo 


stage tipologico è caratterizzato dall’aumento progressivo dell’altezza dell’orlo interno mentre 


le pareti diventano più spesse e l’attacco tra la pancia e il fondo più marcato mentre le solcature 


sul fondo tendono a scomparire.  


Alcuni esemplari (cfr. n. 4) presentano orlo introflesso poco ingrossato con una fascia a patina 


cenerognola sulla superficie esterna dell’orlo assimilabile alla variante J.III di Ikäheimo
236. 


Questa variante si caratterizza per l’orlo quasi indistinto ripiegato internamente ma non 


separato mediante una solcatura dalla superficie interna della casseruola; l’orlo tende quindi ad 


essere più allungato e sottile rispetto agli altri esemplari individuati. L’esemplare n. 3 sembra 


potersi ascrivere alla metà del III sec. d.C. e quindi alle prime varianti di Hayes 23B per la 


ridotta lunghezza dell’orlo. 


                                                           
235 Probabilmente questa casseruola veniva prodotta a Pheradi Maius e a El Mahrine, cfr. Taylor, Robinson 1996. 
236 Ikäheimo 2003, 55-56.  
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Trattamento superfici: le superfici esterne sono coperte da una patina cenerognola mentre la 


superficie interna presenta un rivestimento aranciato. 


 


 


Fig. 3. Tipologie di ceramica da fuoco africana attestate (per N.M.I.). 


 


Datazione: Hayes 23A: II sec. d.C.; Hayes 23B: metà III-fine IV sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: questo tegame è stato rinvenuto a Napoli nei contesti 


del teatro237, a Piazza Municipio238 e a Carminiello ai 


Mannesi239; è noto inoltre ad Ischia240 e Pozzuoli241. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: a mero titolo di esempio da Roma242, Ostia243, 


Ordona244, Lipari245 e dall’area C di Nora
246. Si vedano 


                                                           
237 Cfr. Lupia 2010, fig. 66, 2. 
238 Carsana, Del Vecchio 2010, 462. 
239 Carsana 1994, tipo 95. 
240 D’Agostino, Marazzi 1985, B 20. 
241 Laforgia 1984, tav. IV, 6. 
242 Peña 1999, class 48 (North Tunisian cookware), n. 170. 
243 Coletti, Pavolini 1996, fig. 9, n.7. 
244 Annese 2000, tav. XXIII, 9. 
245 Meligunis Lipara X, fig. 6, i. 
246 Gazzerro 2003, tav. 33, n. 5. 
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inoltre i rinvenimenti da Caesarea Maritima
247; per il 


Mediterraneo occidentale si vedano gli esemplari da 


Marsiglia248, da Baelo Claudia
249, da Baetulo


250 e dalla 


Tarraconense251. 


 


Hayes 193= Bonifay 2004a, culinaire (A) type 2 (Tav. XLVII, 1) 


Casseruola con orlo indistinto leggermente 


introflesso e carena marcata.  


Dimensioni: diametro orlo: 13,5 cm.  


Impasto: ACW1 (Tunisia settentrionale) Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52  


 


Descrizione morfologica: la casseruola Hayes 193, abbastanza rara, si caratterizza per un orlo 


introflesso, alta parete e marcato attacco con il fondo; presenta un ingobbio sulla superficie 


interna simile a quello presente nei tegami Hayes 23A e 23B. 


Trattamento superfici: le superfici esterne sono caratterizzate da una patina cenerognola in 


corrispondenza dell’orlo sulla superficie esterna; ingobbio aranciato sulla superficie interna.  


Datazione: III sec. d.C.- IV sec. d.C. 


Attestazioni in area extra-regionale: dagli scavi alle pendici orientali del Palatino252, da 


Luni253, da un relitto presso Crotone254
, e dall’area C di 


Nora255. Il tipo si rinviene inoltre a Cartagine presso il 


porto circolare256 e nella Tarraconense257. 


 


 


                                                           
247 Oleson 1989, fig. 7, K6. 
248 Fouilles à Marseille, fig. 57, nn. 46-54. 
249 Arevalo, Bernal 2007, fig. 31, 6. 
250 Aquilué Abadías 1987, fig. 52, 5. 
251 Aguarod Otal 1991, 322. 
252 Ikäheimo 2003, pl. 10, 48. 
253 Luni II, fig. 124, n.10 
254 Medaglia, Rossi 2010, fig. 3, 31 (relitto Capo Donato A). 
255 Gazzerro 2003, tav. 33, 6. 
256 Tomber 1988, 53, fig. 3, n. 80. 
257 Aguarod Otal 1991. 







421 


 


 “CÉRAMIQUE CULINAIRE B” 


 


Hayes 181= Bonifay 2004a, culinaire (B) type 5 (Tav. XLVII, 2-7; tav. XLVIII, 1-3) 


Casseruola con orlo verticale indistinto, 


parete alta e verticale arrotondata verso il 


fondo apodo e piano.  


Dimensioni: diametro orlo: 14-36 cm, con 


una netta concentrazione intorno ai 16 e 30 


cm.  


Impasto: ACW4 (Bizacena) 


 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Bovio US 1993 (Pozzo Trincea) 


Descrizione morfologica: il tegame Hayes 181 fu prodotto in numerosi ateliers della 


Bizacena258 e la sua origine è stata messa in relazione con la tradizione della ceramica a vernice 


rossa interna, la cui produzione a partire dal I sec. a.C. fu caratterizzata da tegami con orlo 


indistinto o introflesso (Goudineau 28-30). Il tipo conosce una profonda evoluzione tipologica 


dalla prima metà del II sec. d.C. fino alla prima metà del V sec. d.C., passando da esemplari 


con attacco tra la vasca e il fondo ben segnato databili alla prima metà del II sec. d.C. fino alla 


variante “classica” con parete a quarto di cerchio di III sec. d.C. e alle varianti recenziori con 


orlo verticale di fine IV-inizio V sec. d.C.259. 


Sono presenti alcuni esemplari (nn. 2-4) residui pertinenti alla variante “C” classica con pareti 


a quarto di cerchio databili tra la fine del II sec. d.C. e il III sec. d.C. (inizio del IV sec. d.C.?). 


Questi esemplari presentano un orlo indistinto a labbro arrotondato dello stesso spessore delle 


pareti ad arco di cerchio e fondo piano con leggero gradino sulla superficie interna all’attacco 


con la parete. Altri esemplari (cfr. n. 6) sono rappresentativi dell’ultima fase dell’evoluzione 


tipologica di questo tegame (variante D di Bonifay 2004a): l’orlo è verticale e indistinto, la 


parete alta e verticale, il fondo è apodo e piano, privo del falso piede presente nelle prime fasi 


di sviluppo del tipo; questa fase tipologica caratterizza i contesti di IV e V sec. d.C. come nel 


caso del Palatino Est a Roma260. In alcuni casi questo tegame può presentare due o tre linee 


concentriche incise sulla superficie interna nel punto di attacco tra il fondo e la vasca. 


                                                           
258Recentemente varie officine sono state identificate nella Tunisia centrale a Leptiminus, si veda Stirling, Ben 
Lazreg 2001, 229 e Dore 1992, 120, a Thaenae/Thyna e Oued el-Akarit, si veda Bonifay 2004a, 68, e a Kesserine 
cfr. Neuru 1987, 177-179. 
259


Per l’evoluzione tipologica di questo tegame si veda Bonifay 2004a, 214. 
260Ikäheimo 2003, 51. 
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Trattamento superfici: le superfici interne ed esterne sono caratterizzate dalla cosiddetta 


“politura a strisce”
261


. In alcuni casi si nota la presenza di un’ampia fascia a patina cenerognola 


presso l’orlo sulla superficie esterna. 


Datazione: II sec. d.C.-inizio V sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: questa casseruola è stato rinvenuta a Napoli nei 


contesti del teatro262, nei contesti di Carminiello ai 


Mannesi263, a Bacoli264 e nella Campania interna. 


Attestazioni in area extra-regionale: a mero titolo di esempio a Roma265, Ordona266, 


Otranto267, in area calabra268 e medio-adriatica269. Si 


vedano inoltre i rinvenimenti dal circo e dal cimitero 


bizantino di Cartagine270 e da Simitthus
271. Per il 


Mediterraneo occidentale si vedano gli esemplari da 


Balsa in Lusitania272, da Iesso
273 e dalla 


Tarraconense274. 


 


Hayes 184= Bonifay 2004a, culinaire (B) type 7 (Tav. XLVIII, 4) 


Casseruola con orlo ingrossato e arrotondato Dimensioni: diametro orlo: 22cm 


Impasto: ACW4 (Bizacena)  Contesti di rinvenimento: Bovio US 1993 


(Pozzo Trincea)  


 


                                                           
261 Cfr. Ostia I, 31. 
262 Cfr. Lupia 2010, fig. 66, 1. 
263 Cfr. Carsana 1994, tipo 92.3. 
264 Soricelli 2002, fig. 11. 
265 Ikäheimo 2003, pl. 7, 35 e Peña 1999,  class 48 (North Tunisian cookware), n. 169. 
266 Annese 2000, tav. XXIII, 11. 
267Giannotta 1992, 54. 
268


Da Skylletion a Scolacium, n. 51 
269 Biondani 1992, 177. 
270 Tomber 1988, fig.1, 8-11. 
271 Ben Moussa 2007, fig. 6, 21. 
272 Viegas 2007, fig. 3, TA 243. 1 
273 Uscatescu, Garcia Jimenez 2005, fig. 2, 16. 
274 Aguarod Otal 1991, figg. 56-57. 
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Descrizione morfologica: orlo ingrossato e arrotondato con leggera solcatura sulla superficie 


interna per l’alloggiamento del coperchio e ingrossamento all’attacco con la parete. La parete 


presenta un profilo leggermente bombato. Questa casseruola in genere non presenta un’ampia 


circolazione al di fuori della Bizacena, dove invece è molto frequente. Il tipo qui rinvenuto è 


pertinente alla variante C (Sabratha 59) con orlo a sezione quadrangolare leggermente concavo 


all’interno, con maggiori dimensioni e che si rinviene in genere con maggiore frequenza.  


Trattamento superfici: l’esemplare presenta la superficie esterna annerita. 


 


Datazione: III-IV sec. d.C. 


Attestazioni in area extra-regionale: a Roma dai contesti del Palatino275 e a Leptiminus
276. 


 


 “CÉRAMIQUE CULINAIRE C/A” 


 


Hayes 197= Bonifay 2004a, culinaire type 10  (Tav. XLVIII, 5-6; tav. XLIX) 


Casseruola con orlo bifido e ingrossato, 


parete rettilinea, carena appuntita e fondo 


arrotondato.  


Dimensioni: diametro orlo: 14-28 cm  


Impasto: ACW1 (Tunisia settentrionale), 


ACW2 (Tunisia settentrionale)  


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Bovio US 1985, Bovio US 1988 (Pozzo 


Trincea), US 1988 (Pozzo Controllo)  


 


Descrizione morfologica: la casseruola Hayes 197 “a patina cenerognola” costituisce una 


produzione tipica della Tunisia settentrionale277 dalla fine del II sec. d.C. fino alla fine del IV-


inizio V sec. d.C. 278, e conobbe un’ampia distribuzione in tutto il Mediterraneo occidentale. 


                                                           
275 Ikäheimo 2003, pl. 15, 76. 
276 Carr 2007, fig. 2,13. 
277 Questa casseruola venne forse prodotta anche in Tripolitania e nell'area centro-occidentale e centro-
meridionale della Bizacena, ma senza dubbio gli esemplari rinvenuti a Napoli e in generale nei mercati del 
Mediterraneo occidentale sono da ricollegare a produzioni nord-tunisine. 
278 Per Carandini (cfr. Ostia III, 411-412) l’evoluzione tipologica di questa casseruola non sembra presentare un 


significato storico. Per Ikäheimo 2003, 60-61, le variazioni tipologiche di questa casseruola sono legata o ad una 
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Gli esemplari rinvenuti forniscono un’ampia panoramica delle varianti circolanti alla fine del 


IV sec. d.C.-inizio del V sec. d.C.  


Un solo esemplare (tav. XLVIII, n. 5) è riconducibile alla variante “Hayes 197 minor deep 


casseroles”, una piccola casseruola nord-tunisina la cui cronologia sembra essere assimilabile a 


quelle delle meglio note casseruole Hayes 197 di maggiori dimensioni. La superficie esterna è 


lisciata e presenta fasce polite. Questa variante è presenta anche tra i materiali del Palatino 


Est279 con analogo orlo a mandorla con labbro appuntito e parete rettilinea. L’esemplare 


napoletano per l’articolarsi della parete sembra poter essere assimilato alla variante Atlante I, 


tav. CVII, 9 e alla forma Michigan I, fig. I, II n. 12 diffusa a Cartagine tra la fine del IV e il V 


sec. d.C. che presenta analoga parete leggermente svasata. 


L’esemplare n. 6 in tav. XLVIII presenta il tipico orlo verticale con scanalatura sulla superficie 


superiore, parete rettilinea e fondo bombato tipico delle produzioni di IV sec. d.C. (variantes 


tardives di Bonifay280), come è possibile vedere per esempio tra i materiali del relitto di 


Héliopolis I. In particolare il grosso orlo avvicina questo esemplare alla variante O.V di 


Ikäheimo281 databile dalla seconda metà del IV sec. d.C. fino al V sec. d.C. Gli altri esemplari 


rinvenuti appartengono tutti alle varianti tardive di Bonifay diffuse a Cartagine tra la fine del 


IV e la prima metà del V sec. d.C. con orlo profondamente segnato e fondo bombato.  


Trattamento superfici: le superfici esterne sono coperte da una patina cenerognola, in un caso 


con fasce polite. La superficie interna presenta i tipici profondi segni di tornio legati alla 


lavorazione. 


Datazione: fine IV sec. d.C.-inizio V sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: per la “Hayes 197 minor deep casseroles” a Napoli si 


veda il tipo 87.1 nel contesto di Carminiello ai 


Mannesi282; casseruole Hayes 197 databili alla seconda 


metà del IV sec. d.C. sono state rinvenute a Napoli nei 


contesti del teatro283, di piazza Municipio284, a 


                                                                                                                                                                                        


evoluzione diacronica o all’esistenza di manifatture diverse. Per l’evoluzione tipologica di questa casseruola si 


veda Bonifay 2004a, fig. 120. 
279 Ikäheimo 2003, pl. 11, 55. 
280 Bonifay 2004a, 225. 
281 Ikäheimo 2003, pl. 12, 62 e p. 62. 
282 Carsana 1994, fig. 117. 
283 Cfr. Lupia 2010, fig. 66, 3. 
284 Carsana, Del Vecchio 2010, fig. 7, 39. 
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Carminiello ai Mannesi e in area flegrea a Pozzuoli285. 


Nella Campania settentrionale si vedano i rinvenimenti 


da Ruviano286 nel territorio di Cubulteria e di 


Benevento287. 


Attestazioni in area extra-regionale: per la “Hayes 197 minor deep casseroles” si vedano i 


ritrovamenti dal circo e cimitero bizantino di 


Cartagine288, da Cartagena289 e nella Tarraconense290. 


Per la Hayes 197 di fine IV sec. d.C. si vedano inoltre i 


rinvenimenti di Roma dalla Domus Tiberiana
291, da 


Nemi292, Ordona293, Luni294, Gela295, Agrigento296 e 


Nora297. Si vedano inoltre i rinvenimenti Caesarea 


Maritima
298. Per il Mediterraneo occidentale si vedano 


gli esemplari da Balsa in Lusitania299, Baelo 


Claudia
300 e Baetulo


301
. 


 


 


Hayes 196=Bonifay 2004a, Culinaire (C/A) type 11 e Hayes 195 varianti tardive=Bonifay 


2004a, Culinaire (C/A) type 12 (Tav. L, LI, LII, 1-4) 


 


Coperchi con orlo ingrossato e arrotondato e Dimensioni: diametro orlo: 20-34 cm, con 


                                                           
285 Laforgia 1984, tav. V, 4. 
286 Carta Archeologica II, sito 190, n. 10 
287 Carsana 1998, 172, fig. 8, 11. 
288 Tomber 1988, fig. 12, 256. 
289 Murcia et al. 2005, fig. 6, 9.  
290 Aguarod Otal 1991, 336-342. 
291 Meylan Krause 2002, n. 443 
292 Poulsen 2010, n. 121. 
293 Annese 2000, tav. XXIII,7. 
294 Luni II, fig. 123, n.6. 
295 Panvini 2002, fig. 2, 5. 
296 Bonacasa Carra 1995, fig. 69, 86/809. 
297 Nora, Il foro romano, fig. 8,14. 
298 Oleson 1989, fig. 7, K5. 
299 Viegas 2007, fig. 3. 
300 Bernal, Arevalo 2007, fig. 21, 1. 
301 Aquilué Abadías 1987, fig. 56, 2. 
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parete a profilo rettilineo una netta concentrazione intorno ai 22 e 24 


cm.  


Impasto: ACW1 (Tunisia settentrionale), 


ACW2 (Tunisia settentrionale), ACW5 


(Tunisia settentrionale) 


 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Bovio 1987 (Pozzo Trincea), Bovio US 1989 


(Pozzo Trincea), Bovio US 1993 (Pozzo 


Trincea)  


Descrizione morfologica: si presentano qui coperchi con orlo ingrossato, labbro arrotondato e 


parete rettilinea che possono essere ricondotti ai tipi Hayes 196 e 195 variante tardiva. Questi 


tipi vennero prodotti nella Tunisia settentrionale a partire dal II sec. d.C. circa fino al V sec. 


d.C. 


Il coperchio Hayes 196 era funzionale alla copertura di casseruole come la Hayes 197 e la 


Hayes 23, ampiamente presenti nei contesti esaminati. Hayes ne identificava due varianti302 


sulla base della presenza/assenza del piede, varianti mantenute anche nella tipologia sviluppata 


da Bonifay303. Lo sviluppo tipologico di questo coperchio sembra essere caratterizzato da un 


progressivo ispessimento dell’orlo. Gli esemplari rinvenuti sono pertinenti alla variante tardiva 


del tipo, corrispondente a Ostia IV, 60-61, al Black Top Lid B della Tomber e alla variante A.III 


di Ikäheimo datata tra il IV e l’inizio del V sec. d.C. Gli esemplari presentano leggere varianti, 


come nel caso dell’esemplare in tav. L, 5 nel quale è notevolmente ridotta la solcatura che 


caratterizza l’attacco dell’orlo con la parete e che sembrerebbe avvicinare l’esemplare in 


questione ai prototipi di età severiana. Probabilmente pertinenti a queste varianti tardive di 


Hayes 196 sono tre basi ad anello (tav. LII, 2-4). Alcuni orli ingrossati e ripiegati che creano un 


angolo netto con la parete, spesso segnata da due o tre linee concentriche incise realizzate dopo 


il processo di tornitura, possono essere ricondotti al tipo Hayes 195 tardivo. Il coperchio Hayes 


195 presenta a livello morfologico forti somiglianze con il tipo Hayes 182 ma se ne differenzia 


soprattutto per l’impasto e il trattamento delle superfici, in quanto il tipo Hayes 195 ne 


costituisce la versione priva di rivestimento. Anche in questo caso sono presenti delle varianti 


osservabili soprattutto nella morfologia interna dell’orlo, a volte con profilo rettilineo, a volte 


con leggera concavità.  
                                                           
302 Numerose sono le seriazioni tipologiche proposte per questo coperchio, che presenta una lunga evoluzione dal 
I sec. d.C. al V sec. d.C. Oltre alle fondamentali distinzioni operate da Hayes e Bonifay citate supra, va ricordata 
anche la classificazione della Aguarod Otal sulla base della presenza della presa ad anello o a pomello, cfr. 
Aguarod Otal 1991, 247-251. Ikäheimo distingue tre varianti sulla base della forma e dello spessore dell’orlo, cfr. 


Ikäheimo 2003, 32-38. 
303 Bonifay 2004a, 225 varianti A e B. 
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Alcuni coperchi (cfr. tav. LI, 9) presentano invece una superficie esterna appiattita e labbro 


appuntito in corrispondenza del piano di appoggio simili agli esemplari Ostia I, fig. 261, 


databili tra l’età severiana e la fine del IV/inizi V sec. d.C. 


Trattamento superfici: la quasi totalità degli esemplari presenta il tipico orlo annerito (Black 


Top Ware)
304 mentre gli esemplari di Hayes 195 presentano spesso linee concentriche incise 


sulla superficie esterna. 


 


Datazione: fine IV sec. d.C.-inizio V sec. d.C. 


Attestazioni in area regionale: questo coperchio è stato rinvenuto a Napoli nei 


contesti di Carminiello ai Mannesi305, del Teatro306, di 


Piazza Municipio307 e a Ischia308. Nella Campania 


settentrionale questo coperchio si rinviene a 


Maddaloni in provincia di Caserta309. 


Attestazioni in area extra-regionale: a mero titolo di esempio da Roma310, Luni311 e 


Ordona312. Si vedano inoltre i rinvenimenti dal circo e 


dal cimitero bizantino di Cartagine313, da Simitthus
314 e 


da Thuburbo Maius
315. Per il Mediterraneo occidentale 


si vedano gli esemplari da Marsiglia316, dalla 


Tarraconense317, da Iesso
318 e da Baelo Claudia


319
. 


 


 


                                                           
304 Cfr. Hayes 1976, 87. 
305 Cfr. Carsana 1994, tipo 97. 
306 Lupia 2010, fig. 66, 17. 
307 Carsana, Del Vecchio 2010, 462. 
308 D'Agostino, Marazzi 1985, B5A. 
309


 Carta Archeologica III, sito 6, n. 3. 
310 Ikäheimo 2003, pl. 7, 35 e Peña 1999,  class 48 (North Tunisian cookware), n. 169. 
311 Luni II, fig. 120, n. 5. 
312 Annese 2000, tav. XXIII, 5. 
313 Tomber 1986, fig. 4, 11 e Tomber 1988, fig. 13, 273. 
314 Ben Moussa 2007, fig. 7, 38. 
315 Ben-Adeb-Ben Kahder, Bonifay 1998, fig. 1, 3.  
316 Fouilles à Marseille, fig. 60, n. 61. 
317 Aguarod Otal 1991, 311. 
318 Uscatescu, Garcia Jimenez 2005, fig. 2, 27. 
319 Arevalo, Bernal 2007, fig. 3, 13. 
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“CÉRAMIQUE CULINAIRE C” 


 


Bonifay 2004a, Culinaire (C) type 31, marmite Sidi Jdidi 4  (Tav. LII, 5) 


Casseruola con orlo introflesso e ingrossato, 


parete rettilinea 


Dimensioni: diametro orlo: 22 cm 


Impasto: ACW5 (Bizacena) Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


 


Descrizione morfologica: la casseruola Sidi Jdidi 4 si caratterizza per l’orlo verticale ingrossato 


separato dalla parete da una netta solcatura mentre presenta un listello ingrossato e arrotondato 


verso la superficie interna. La parete è rettilinea e dagli esemplari editi è noto che terminava 


con una carena appuntita e un fondo bombato. Le prime fasi del tipo, databili alla metà del III 


sec. d.C., sono caratterizzate da un orlo bifido con labbro interno più alto di quello esterno. Le 


varianti più recenti di IV sec. d.C., a cui è pertinente il nostro esemplare, mostrano una 


tendenza inversa con il labbro interno ingrossato e sporgente verso l’interno. Bonifay ipotizza 


che questo tipo possa essere avvicinato alla forma Ostia I, 278
320


. Per questa casseruola non si 


può escludere una produzione a Cap Bon, dato che l’impasto è molto simile a quello dell'area 


di Hammamet con quarzo molto abbondate e arrotondato e con colore bruno-aranciato321. 


Trattamento superfici: la superficie esterna è coperta da una patina cenerognola mentre la 


superficie interna presenta profondi segni di tornio. 


Datazione: IV sec. d.C. 


Attestazioni in area regionale: questa casseruola è poco diffusa nel Mediterraneo 


occidentale; forse è identificabile come marmitta Sidi 


Jdidi 4 un esemplare da Carminiello ai Mannesi322, 


precedentemente definito come casseruola Hayes 197. 


 


                                                           
320 Bonifay, Reynaud 2004, 239. 
321 Bonifay 2004a, 239. 
322 Carsana 1994, fig. 117, 87.5. 
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Attestazioni in area extra-regionale: è stata rinvenuta a Roma in vari contesti del 


Palatino323, a Caesaraugusta e Tarraco nella 


Tarraconense324 e in Gallia ad Arles325. 


 


Coperchio simile Carsana 1994, tipo 102 (Tav. LII, 6) 


Coperchio con orlo ingrossato e parete a 


profilo rettilineo 


Dimensioni: diametro orlo: 14 cm.  


Impasto: ACW2 (Tunisia settentrionale) 


 


Contesti di rinvenimento: Bovio US 1993 


(Pozzo Trincea)  


Descrizione morfologica: coperchio con orlo estroflesso ingrossato e arrotondato con parete a 


profilo obliquo. Questo tipo presenta somiglianze con il tipo Carsana 1994. tipo 102
326, 


anch’esso di produzione africana e rinvenuto in un unico esemplare a Carminiello ai Mannesi 


nella fase VIC. Il frammento richiama anche alcuni esemplari del tipo Hayes 185 variante A 


(Uzita 7) per la morfologia dell’orlo, estroflesso e ben distinto oltre che arrotondato, mentre 


invece la parete presenta profilo curvo e non obliquo. Esemplari simili si rinvengono anche a 


Cartagine327 in contesti di V e VI sec. d.C. 


Trattamento superfici: orlo annerito. 


 


Tipo 1 (Tav. LII, 7-8) 


Coperchio con orlo a larga tesa Dimensioni: diametro orlo: 20 cm.  


Impasto: ACW2 (Tunisia settentrionale) 


 


Contesti di rinvenimento: Bovio US 1993 


(Pozzo Trincea)  


                                                           
323 Ikäheimo 2003, pl. 13, 67, Peña 1999, class 49, n. 177. Altri esemplari ancora inediti sono stati rinvenuti nello 
scavo alle pendici orientali del Palatino, come gentilmente riferito dalla dott. ssa M. Casalini che si desidera 
ringraziare. 
324 Aguarod Otal 1991, 285. 
325 Cfr. Bonifay 2004a, 239.  
326 Cfr. Arthur 1994, fig. 119. 
327 Cfr. Fulford 1984, fig. 75, 3. 







430 


 


Descrizione morfologica: questo tipo comprende coperchi affini per trattamento delle superfici 


interne ed esterne con patina rossastra, per tipo di impasto e per “geometria dell’oggetto”. Tali 


coperchi presentano un orlo più o meno estroflesso, con labbro arrotondato e leggermente 


ingrossato e parete a profilo obliquo o a campana. Il tipo di patina rossastra presente sia sulla 


superficie interna che esterna, oltre che l’osservazione macroscopica dell’impasto, avvicina 


questi esemplare alle produzioni  da cucina “apparentée à la sigillée africaine A”
328 come le 


casseruole Hayes 23A e B che presentano il medesimo trattamento delle superfici e che 


venivano prodotte nella Tunisia settentrionale, probabilmente nell’area di Cartagine. 


Trattamento superfici: patina rossastra sulla superficie interna ed esterna 


  


Tipo 2 (Tav. LII, 9) 


Coperchio con orlo a labbro appiattito Dimensioni: diametro orlo: 24 cm.  


Impasto: ACW3 (Tunisia settentrionale)  Contesti di rinvenimento: Bovio US 1993 


(Pozzo Trincea)  


Descrizione morfologica: orlo appena estroflesso con labbro appiattito e parete con profilo 


leggermente concavo. La patina rossastra presente sia sulla superficie interna che esterna, oltre 


che l’osservazione macroscopica dell’impasto, avvicina questo esemplare alle produzioni da 


cucina “apparentée à la sigillée africaine A”
329 come le casseruole Hayes 23A e Hayes 23B 


che presentano il medesimo trattamento delle superfici. 


Trattamento superfici: patina rossastra sulla superficie interna ed esterna. 


 


 


Produzioni  levantine 


 


Casseruola Reynolds type 2B (Tav. LIII, 1) 


Casseruola con orlo verticale e ventre Dimensioni: diametro orlo: 12 cm 


                                                           
328 Bonifay 2004a, 67. 
329 Ibidem. 
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costolato.  


Impasto: Lev1 (Beirut) 


 


Contesti di rinvenimento: Bovio US 1993 


(Pozzo Controllo)  


Descrizione morfologica: orlo verticale con labbro 


leggermente ingrossato e parete con costolature. Ansa 


impostata direttamente sull’orlo con sezione a nastro. Il 


fondo in genere è globulare. Queste casseruole 


costituiscono una forma da cucina tipica dell’area 


levantina e medio-orientale dal II sec. a.C. fino all’età 


bizantina e ommayade330, e veniva prodotta non solo a 


Beirut ma anche nel cosiddetto Workshop X di incerta 


localizzazione, a Jiyehe a sud di Beirut, nella Beqaa 


Valley, nella Hula Valley331 e in altre aree della 


Palestina, della Galilea e della Siria (area di Homs) fino alla Giordania332. Il nostro esemplare 


può essere avvicinato al tipo 2B della classificazione di Reynolds333 nella variante databile alla 


fine del IV sec. d.C. vicina al tipo CATHMA 16. Nella fattispecie si tratta di una fase avanzata 


dell'evoluzione tipologica, uno “stop-frame” di un tipo che ha origine in età ellenistica e che, 


secondo il concetto di “linear development” sviluppato da Reynolds in relazione a queste 


produzioni, si protrae fino alla fine del V sec. d.C.334.  


Trattamento superfici: superfici annerite. 


 


Datazione: V-VII sec. d.C. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: nel Mediterraneo occidentale questa casseruola si 


rinviene in pochi esemplari in Gallia a Marsiglia335, a 


Fos336, nel sud della Gallia337 e a Tarragona, mentre 


                                                           
330 Sodini, Villeneuve 1992, 203. 
331 Reynolds 2008, 74. 
332 Si veda Uscatescu 1996, fig. 20, Oleson et al. 1994, fig. 43, K72. 
333 Reynolds, Waksman 2007, 62. 
334 Si veda Uscatescu 1996, fig. 20. 
335 CATHMA 1991. 
336 Marty 2004, fig. 18, n. 151. 
337 Si veda Pellegrino 2009 per la distribuzione di queste produzioni nella Gallia meridionale. 


Inv. 1146 (foto dell'autrice). 
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nel Mediterraneo orientale si rinviene a Caesarea 


Maritima, a Damasco338 in contesti della seconda metà 


del IV sec. d.C., a Baalbek339, a Beyrouth e Gerasa340. 


 


 


 Produzioni  orientali  


 


Pentola Knossos cooking pot A, type 4
341


 (corrugated cooking pot)=Carsana 1994, tipo 105 


(Tav. LIII, 2-3) 


Pentola con orlo estroflesso e parete costolata Gruppo archeometrico: fabric 5 (camp. 34, 


inv. 558)  


Impasto: OR2 (produzione focese)  Dimensioni: diametro orlo: 18 cm 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52  


 


Descrizione morfologica: pentola con orlo a tesa estroflesso, parete costolata a profilo 


globulare e anse impostate tra collo e parete, mentre le anse presentano sezione a nastro con 


costolatura centrale; può essere assimilata al tipo Knossos cooking pot A, type 4 identificato da 


Hayes tra i materiali di Knossos. Il tipo può anche essere avvicinato al tipo 105
342 della Carsana, 


sebbene nel nostro caso la tesa dell’orlo sia più rettilinea ed anche l’impasto sia diverso. Questa 


pentola è estremamente comune nel Mediterraneo orientale a partire dal I sec. d.C. fino al IV 


sec. d.C. L’impasto è facilmente riconoscibile a livello macroscopico per la superficie 


estremamente micacea e il colore bruno dell’impasto. L’impasto, sottoposto ad analisi 


archeometriche343
, può probabilmente essere confrontato con la “Late roman cooking ware 2” 


identificata a Berenice in tipologie analoghe344 e descritta come “hard, gritty brown, cointaing 


shell, some mica and other shining grits”. Anche in questo caso Riley, sulla base di analisi in 


                                                           
338 Tréglia, Berthier 2010, fig. 7, 41. 
339 Hamel 2010, fig. 17. 
340 Cfr. Reynolds 1998, fig. 141, Uscatescu 1996, fig. 20 e Oleson et al. 1994, fig. 43, K72. 
341 Hayes 1983, 124. 
342 Cfr. Carsana 1994. 
343 Si veda cap. IV.7. 
344 Riley 1979, 270-271.                                                                                              
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sezione sottile, aveva indicato un’origine egea non meglio specificata. Schneider345, sulla base 


di analisi archeometriche di pentole di questo tipo rinvenute lungo la costa adriatica, ritiene 


invece probabile un’origine nella regione di Focea sulle coste dell’Asia Minore. L’analisi 


condotta in sezione sottile ha mostrato la presenza di inclusi compatibili con l’aerea egeo-


anatolica ed in particolare con la costa dell’Asia Minore. Sono presenti frequenti inclusi di 


muscovite, di piccole e medie dimensioni, di quarzo e di rocce metamorfiche; sono inoltre 


presenti rari frammenti di rocce vulcaniche e di sanidino. 


Trattamento superfici: superfici annerite. 


 


Datazione: III-V sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: questo tipo si rinviene a Napoli nei contesti tardo 


antichi del Teatro346 e a Piazza Municipio nei contesti 


di IV sec. d.C.347. 


Attestazioni in area extra-regionale: questo tipo si rinviene a Ordona348, a Otranto349 oltre 


che a Roma350 e ad Ostia351 e in Sicilia; lungo il 


versante adriatico si rinviene a Classe nei contesti di 


prima metà del V sec. d.C.352, ad Aquileia353, nella 


villa di Lucinico a Gorizia354, a Trieste355 e in 


numerosi relitti lungo la costa dalmata356. Nel 


Mediterraneo occidentale357 non ha una diffusone 


amplissima e si rinviene a Marsiglia358, a Fos359 e nel 


sud della Gallia
360, a Bengasi361 e nel Mediterraneo 


                                                           
345 Istenič, Scheneider 2000. 
346 Cfr. Lupia 2010, fig. 67, 9. 
347 Carsana, Del Vecchio 2011, fig. 7, 46-47. 
348 Ordona X, tav. VII, 12.1.  
349 Semeraro 1992, fig. 4, 2. 
350 Nei contesti della Domus Tiberiana, cfr. Meylan Krause 2002, n. 568-569. 
351 Ostia I, figg. 389-392 e datata al III-V sec. d.C. con precedenti nella prima età imperiale. 
352 Cavalazzi, Fabbri 2010, fig. 5, 2. 
353 Mandruzzato, Tiussi, Degrassi 2000, 361. 
354 Ventura, Degrassi 2005, fig. 2a, 8. 
355 Maselli Scotti, Degrassi, Mian 2003, 61-62. 
356 Istenič, Schneider 2000. 
357 Cfr. Waksman, Treglia 2007, fig. 2, 3. 
358 Fouilles à Marseille, fig. 62, nn. 77-78. 
359 Marty 2004, fig. 19, n. 164 
360 Si veda Pellegino 2009 per la diffusione di questo tipo nella Gallia meridionale. 
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orientale oltre ad Atene e Knossos anche a Patrasso362, 


a Paphos363, a Xanthos364, a Iasos
365, in Licia e 


Pamphilia366, a Cipro367 e a Gortina368. 


 


Hayes 1983, type 1=Ladstätter 2005, taf. 183, K569 (Tav. LIII, 4) 


Olla con orlo a sezione triangolare Dimensioni: diametro orlo: 16 cm 


Impasto: Or10 


 


Contesti di rinvenimento: Bovio US 1989 


(Pozzo II Solaio Asola sud)  


Descrizione morfologica: orlo estroflesso a sezione triangolare con parete globulare costolata 


corrispondente al “type 1” identificato da Hayes a Knossos
369; in genere presenta due anse 


verticali impostate subito sotto l’orlo e sul ventre globulare con fondo arrotondato. Questo tipo 


è comune ad Efeso370 tra il II e il III sec. d.C., quando il tipo sembra esaurirsi. Il nostro 


esemplare può essere confrontato con le varianti efesine di II sec. d.C. per la morfologia 


dell’orlo, anche se i frammenti editi di Efeso presentano un corto collo qui invece 


completamente assente. Nelle varianti di III sec. d.C. l’orlo non si presenta più a sezione 


triangolare bensì diventa progressivamente sempre più allungato e pendente. 


Trattamento superfici: superfici con patina grigiastra. 


 


Datazione: II sec. d.C.  


 


Attestazioni in area extra-regionale: il tipo si rinviene a Efeso371 nei contesti delle case nei 


suoi diversi stage di sviluppo formale, ed inoltre a 


                                                                                                                                                                                        
361 Riley 1979, 261. 
362 Hubner 1997, abb. 1, 7. 
363 Hayes 1977, fig. 7, 8. 
364 Pellegrino 2009, 254. 
365 Gasperetti 2003, 152. 
366 Lemaître et al. 2004. 
367 Diedrichs 1980, n. 135. 
368 Martin 1997, tav. CXXIII, 4. 
369 Hayes 1983, figg. 56-57. 
370 Ladstätter 2005, fundcomplex BIII/1 (metà II sec. d.C.) e fundcomplex Z/7 (III sec. d.C.). 
371 Ibidem. 







435 


 


Knossos372, a Gortina373 e a Corinto374; il tipo si 


rinviene anche nella Gallia meridionale375. Nella 


penisola italica questo tipo è noto a Ostia376, a 


Trieste377 ed Aquileia378. 


 


 


Micaceous ware/Sparsely Micaceous Ware= Peacock 1984, Fabric 1.6/1.7= Cau 2003, 


fabricas 2.3/2.4/2.5. 


 


Fulford 24 (Tav. LIII, 5; LIV, 1-2) 


Casseruole con orlo indistinto Gruppo archeometrico: fabric 4 (camp. 32, 


inv. 438)  


Impasto: MW1 Dimensioni: diametro orlo: 17-20 cm 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Bovio US 1993 (Pozzo Trincea), Bovio US 


1993 (Pozzo Controllo)  


 


Descrizione morfologica: questa produzione fu identificata per la prima volta da Fulford e 


Peacock (Fabric 1. 6/7)379 tra il vasellame da fuoco degli scavi di Cartagine ed è stata 


recentemente oggetto di studio sistematico a partire dai ritrovamenti balearici da parte di M. A. 


Cau380. La produzione in esame presenta un repertorio formale molto ridotto, costituito da 


casseruole con orlo introflesso e ingrossato (Fulford 20)381 o con orlo indistinto e parete 


obliqua (Fulford 22, Fulford 24)382 e da coperchi con orlo estroflesso383, prodotto non al tornio 


veloce bensì a mano/al tornio lento. Questa produzione è ben distinguibile anche a livello 


                                                           
372 Cfr. Hayes 1983, figg. 56-57. 
373 Martin 1997, tav. CXXII, 6. 
374 Warner Slane 1990, 183. 
375 Si veda Pellegino 2009 per la diffusione di questo tipo nella Gallia meridionale. 
376 Coletti, Pavolini 1996, fig. 10, 2. 
377 Maselli Scotti, Degrassi, Mian 2003, tav. VIII. 
378 Mandruzzato, Tiussi, Degrassi 2000, fig. 5, 5. 
379 Cfr. Fulford, Peacock 1984, 12. 
380 Cfr. Cau 2003,  fabricas 2.3, 2.4, 2.5. 
381 Cfr. Fulford 1984, fig. 58. 
382 Ibidem. 
383 Ibidem. fig. 59, Form 27-28. 
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macroscopico per la mica che caratterizza la superficie esterna e che conferisce al manufatto il 


tipico aspetto brillante. L’impasto
384 in genere presenta un nucleo di colore grigio (Muns.10YR 


4/1) mentre diventa brunastro (Muns.10YR 5/6) in corrispondenza della superficie interna ed 


esterna. Le superfici sono in genere lisciate più o meno corsivamente e presentano uno 


spessore elevato di circa 0,5 cm.  


Tipologicamente gli esemplari rinvenuti sono pertinenti alla casseruola Fulford 24. Si tratta di 


una casseruola con orlo indistinto a labbro arrotondato, parete obliqua e spesso fondo apodo 


arrotondato in corrispondenza del piano di appoggio. Tuttora problematica è l’identificazione 


dell’area di produzione di questa fabric, attestata oltre che a Cartagine, a Sullectum, Thapsus, 


Sfax, nella penisola iberica385, nelle Baleari, in Gallia a Narbona, Sète, Toulon, Lunel-Viel, 


Olbia di Provenza386, a Turris Libisonis in Sardegna387, in Sicilia e con questo frammento 


anche a Napoli. Le analisi chimiche e minero-petrografiche condotte negli ultimi anni388 hanno 


indicato come possibili regioni di produzione aree granitiche come la Sardegna, la Calabria o la 


Sicilia nord-occidentale. Questa fabric si caratterizza in sezione sottile per la presenza di 


muscovite di grandi e medie dimensioni e per i frequenti frammenti di rocce metamorfiche 


(quarzite) di grandi dimensioni. Subordinati risultano i plagioclasi e i cristalli di cianite e 


staurolite389. 


Trattamento superfici: superfici annerite ed estremamente micacee. 


 


Datazione: La cronologia di queste produzioni è in genere fissata tra la metà/inizio del V sec. 


d.C. e il VI sec d.C., quando questa fabric inizia ad essere diffusa in misura maggiore nel 


Mediterraneo occidentale. La sua presenza nel contesto dei Girolomini, databile intorno al 380 


d.C., costituirebbe quindi una delle più antiche attestazioni della commercializzazione di questa 


produzione. 


 


Attestazioni in area regionale: i frammenti rinvenuti costituiscono la prima 


attestazione di questa classe in area campana. 


                                                           
384 Impasto MW1, si veda cap. III.2.2. per la descrizione macroscopica degli impasti. 
385Si veda come mero esempio il caso di Tarragona, cfr. Macias Solé 2003, fig. 5, 3 e del teatro di Cartagena, cfr. 
Murcia Muñoz, Martinez 2003, 169-223 dove questa fabric compare in contesti databili alla metà del V sec. d.C. 
Questa produzione è inoltre nota anche ad Alicante, cfr. Reynolds 1995. 
386 Santoro 2007, 368. 
387 Ibidem. 
388 Cfr. Buxeda et al. 2005, 223-254. 
389 Per i dati archeometrici si veda cap. IV.7. 
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Attestazioni in area extra-regionale: questa produzione è stata recentemente identificata nel 


Lazio meridionale a Torre Astura390 con le medesime 


forme rinvenute a Napoli, e ad Agrigento391. Oltre che 


nelle Baleari392 questo tipo si rinviene a Tarragona393. 


 


Possibili produzioni sarde 


 


Nora area C, tipo 1d (Tav. LIV, 3) 


Olla con orlo estroflesso e ingrossato Gruppo archeometrico: fabric 6 (camp. 35, 


inv. 569)  


Impasto: S31 Dimensioni: diametro orlo: 18 cm 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52  


 


Descrizione morfologica: olla con orlo estroflesso a tesa ingrossata con profilo leggermente 


concavo. L’esemplare, prodotto al tornio veloce e con pareti di ridotto spessore, sembra 


anticipare tipologie frequenti in contesti di VI-VII sec. d.C. realizzate al tornio lento o a mano 


nel repertorio della Quartz Volcanic Ware
394 per la quale è stata ipotizzata un’origine sarda, e 


con una diffusione che comprende tutto il Mediterraneo occidentale395
. Questo tipo sembra 


essere già presente nelle produzioni puniche tra il III e il II sec. a.C. ed è poi frequente a Sulci 


tra I e il III sec. d.C., a Cagliari396, a Gesturi in epoca tardo-antica e a Porto Torres397, 


mostrando una lunga persistenza tipologica. Il tipo, nella versione al tornio lento, è presente 


                                                           
390 Comunicazione di P. Attema al convegno LRCW4 tenutosi il 7-11 aprile 2011 a Salonicco. 
391 Rizzo, Zambito 2010, 296, fig. 3, 10-11, 4 esemplari dal sito di Cignana nel territorio di Naro. Numerosi sono i 
siti siciliani costieri in cui questa produzione è stata individuata, come è stato possibile apprendere al convegno 
LRCW4, Salonicco, 7-11 aprile 2011. 
392 Si veda Cau 2003. 
393 Macias Solé 2003, fig. 5, 3. 
394 Fulford Form 32, cfr. Fulford 1984, tav. 59, 32 e Fulford, Peacock 1984, fabric 1. 9. 
395 Cfr. Reynolds 1995, 103 per la distribuzione del tipo. 
396 Martorelli, Mureddu 2006, nn. 187-188. 
397 Villedieu 1984, 158. 
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anche a Napoli in contesti di VI sec. d.C.398, però con impasto diverso dal nostro esemplare di 


colore marrone scuro con nucleo nero. 


Trattamento superfici: superfici annerite e lisciate. 


 


Datazione: IV-V sec. d.C. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: in area siciliana399 e in Sardegna a Nora400. 


 


Produzioni non identificate 


 


Tipo 1 (Tav. LIV, 4) 


Casseruola con orlo ingrossato con solcatura Dimensioni: diametro orlo: 24 cm 


Impasto: S3 Contesti di rinvenimento: Bovio US 1983 


(Pozzo Trincea)  


 


Descrizione morfologica: orlo ingrossato con solcatura sulla superficie superiore per 


l’alloggiamento del coperchio; parete a profilo obliquo. Questo esemplare può essere 


considerato come un’imitazione delle casseruole di produzione africana Hayes 197, una delle 


tipologie maggiormente imitate anche in area napoletana ed in generale in ambito tirrenico401 e 


in Baetica
402. Questo tipo sembra ispirarsi all’ultima fase di sviluppo tipologico della 


casseruola Hayes 197, quando questa si caratterizza per un orlo alto e ingrossato, in genere con 


solcatura. L’impasto è stato rinvenuto in un unico esemplare in tutti i contesti esaminati. 


Trattamento superfici: superfici annerite. 


 


Datazione: fine IV sec. d.C.-inizio V sec. d.C. 


 


                                                           
398 Carsana 2009, fig. 8. 20. 
399 Da Zancle a Messina, fig. 23, 132. 
400 Canepa 2003, tav. 35, 1. 
401 Per l’ager Pisanus e Volaterranus si veda Pasquinucci et al. 1998, 1401-1421. 
402 Per il problema delle imitazioni africane in Baetica si veda recentemente Aquilué 2008. 







439 


 


Tipo 2 (Tav. LIV, 5) 


Olla con orlo arrotondato Dimensioni: diametro orlo: 15 cm 


Impasto: S4 Contesti di rinvenimento: Bovio US 1993 


(Pozzo Trincea)  


 


Descrizione morfologica: orlo leggermente ingrossato e arrotondato con listello modanato 


appena sotto l’orlo e parete a profilo globulare. Questo tipo di olla rientra in una tradizione 


tipologica estremamente comune e diffusa nell’area adriatica, soprattutto alto e media adriatica, 


dall’età augustea fino al IV sec. d.C. In genere questo tipo di olla può presentare delle 


decorazioni appena sotto il listello realizzate a rotellatura, a tacche impresse a stecca prima 


della cottura o a unghiate. La produzione di questo tipo è sicuramente attestata a Padova, dove 


se ne rinvennero scarti presso l’officina individuata sulle rive del Meduacus
403 attiva tra la 


seconda metà del I sec. d.C. e la metà del II sec. d.C. Esemplari simili si rinvengono anche in 


Sicilia404 a Bagnoli-San Gregorio con produzioni locali che presentano analogo impasto di 


colore grigio dovuto a ipercottura; queste produzioni sono però caratterizzate da corpo 


maggiormente globulare. 


Trattamento superfici: superfici annerite. 


 


Datazione: I sec. d.C.-IV sec. d.C. In Sicilia un tipo simile è datato alla seconda metà del IV-V 


sec. d.C405. 


Attestazioni in area extra-regionale: a Torcello406 in contesti di I sec. d.C., a S. Basilio di 


Ariano Polesine407 dove, sulla base dell’edito, è stato 


datato al I sec. d.C., a Villa di Villa408 sempre in 


contesti di I sec. d.C., in area lombarda409 e ad 


Albintimilium
410


 soprattutto tra I e II sec. d.C. Questo 


tipo è comunque molto diffuso con varianti non solo in 


                                                           
403 Cozza, Ruta Serafini 2007, tav. 28, 5. 
404 Cfr. Ollà 2004, n. 27. 
405 Ibidem. 
406 Leciejewicz, Tabaczynska, Tabaczynsky 1977, fig. 84, 2 
407 Toniolo 1984, n. 3. 
408 Maioli 1987, fig. 4, 5. 
409 Della Porta, Sfredda, Tassinari 1998, tipo 56. 
410 Olcese 1993, 197, fig. 34, nn. 30-36. 
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area padana fino al Piemonte411 ma anche in Emilia 


fino al IV sec. d.C. ad esempio nel modenese412, 


sebbene le maggiori attestazioni si concentrino tra I e 


III sec. d.C. In Italia meridionale questo tipo è attestato 


a Ordona413 e in Sicilia a Bagnoli-San Gregorio414. 


 


Tipo 3 (Tav. LIV, 6) 


Olla con orlo introflesso Dimensioni: diametro orlo: 15 cm 


Impasto: S5 Contesti di rinvenimento: Bovio US 1993 


(Pozzo Trincea)  


 


Descrizione morfologica: orlo introflesso ingrossato internamente con sottile listello sulla 


superficie esterna e attacco d'ansa appena sotto l'orlo. Questo tipo non trova confronti precisi 


nell’edito e sulla base dell’osservazione macroscopica dell’impasto può essere attribuito 


sicuramente ad una produzione extra-regionale, probabilmente non italica. 


Trattamento superfici: superfici lisciate. 


 


 


Tipo 4 (Tav. LIV, 7-8) 


Olla con profondo incasso per il coperchio Dimensioni: diametro orlo: 18 cm 


Impasto: S9 Contesti di rinvenimento: Bovio US 1993 


(Pozzo Trincea)  


 


Descrizione morfologica: orlo verticale leggermente estroflesso e con labbro superiore 


leggermente convesso di olla; sulla superficie interna piccolo listello a circa 2 cm dall’orlo per 


l’alloggiamento del coperchio. Questo tipo presenta confronti puntuali con esemplari rinvenuti 
                                                           
411 Cfr. Pistan 2005, tav. 3, 1  per Vercelli. 
412 Giordani, Corti 1997, olle forma II, fr. n. 591. 
413 Leone 2000, tipo 26. 
414 Cfr. Ollà 2004, n. 27, datato tra la seconda metà del IV e il V sec. d.C. 
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in ambito orientale ed egeo, dove  tale olla è abbastanza diffusa tra il VI e VII sec. d.C.415. 


Questo tipo è già noto a Napoli in contesti di VI e VII sec. d.C.416. Il nostro esemplare tuttavia 


si differenzia dai prototipi egei per la conformazione dell'ansa, la quale è impostata sull'orlo 


come in genere si riscontra nel tipo, ma a differenza di quanto noto è rilevata, tanto da 


sormontare l'orlo. Questo tratto morfologico è assente nelle coeve produzioni egee, suggerendo 


una certa cautela nell'attribuzione del tipo. Anche l'impasto è molto grossolano rispetto alle 


produzioni egee "standard", per cui non è possibile indicare con precisione la provenienza del 


tipo. 


Trattamento superfici: le superfici esterne sono annerite. 


 


Datazione: VI-VII sec. d.C.? 


 


Attestazioni in area extra-regionale: a Gortina negli scavi del Pretorio417, ad Istanbul418, nel 


relitto di Yassi Ada419 e a Marsiglia in contesti di VII 


sec. d.C.420
 


 


 


                                                           
415 Per la diffusione del tipo nel Mediterraneo orientale si veda Hayes 1992, 100-101. 
416 Si veda Arthur 1985, fig. 16.2/3. 
417 Martin 1997, tav. CXXVIII, 4-5. 
418 Hayes 1992, fig. 43. 
419 Bass 1982, n. P43. 
420 Bien 2007, fig. 3, 47-48. 
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Produzione micro-regionale di ceramica comune da mensa e dispensa 


 


OLLE DA DISPENSA 


 


Tipo 5.1 (Tav. LV, 1-2) 


Olla con orlo estroflesso  Dimensioni: diametro orlo: 9-13 cm 


Impasto: C11 (baia di Napoli) 


 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Bovio US 1983 (Pozzo Trincea)  


 


Descrizione morfologica: orlo estroflesso con labbro arrotondato. Si tratta di una forma 


estremamente semplice ed elementare, di cui esiste anche il corrispondente in ceramica da 


fuoco421, che in virtù della sua polifunzionalità si rinviene senza netti mutamenti tipologici per 


un lungo arco cronologico dal I sec. a.C. fino all’alto medioevo, come testimoniato da alcune 


ollette rinvenute in sepolture napoletane di VIII-X secolo422. In genere queste olle presentano 


corpo globulare, fondo apodo e anse a nastro. La produzione di questo tipo estremamente 


semplice e versatile di olla, probabilmente dotato di ansa, fu quindi una costante della 


produzione da fuoco e da dispensa di età romana, e in virtù della sua funzionalità si mantenne 


anche in età altomedievale. Forme analoghe si rinvengono anche nelle produzioni sovradipinte 


nel V e VI sec. d.C. La sua presenza è comunque limitata a percentuali molto basse come la 


sua controparte in ceramica da fuoco.  


Trattamento superfici: le superfici non presentano alcun trattamento ad esclusione di una 


minima lisciatura. 


 


Datazione: età romana 


Attestazioni in area extra-regionale: questo tipo si rinviene a Ordona423. 


 


 


Tipo 5.2 (Tav. LV, 3) 


                                                           
421 Cfr. tipo 3.1, tav. XXXIV, 1-3. 
422 Lupia 2010, fig. 65. 
423 Annese 2000, tipo 17.5. 
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Olla con orlo estroflesso modanato Dimensioni: diametro orlo: 10 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli)  Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


 


Descrizione morfologica: olle con orlo estroflesso modanato appuntito sulla superficie interna 


in corrispondenza dell’attacco con il collo; lungo collo a profilo concavo. 


Trattamento superfici: le superficie non presentano alcun trattamento ad esclusione di una 


minima lisciatura. 


 


Datazione: IV-V sec. d.C. 


 


Tipo 5.3 (Tav. LV, 4) 


Olla con orlo estroflesso ingrossato Dimensioni: diametro orlo: 16 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli)  Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


 


Descrizione morfologica: olla con orlo estroflesso e labbro più o meno ingrossato appiattito 


esternamente. 


Trattamento superfici: le superfici non presentano alcun trattamento ad esclusione di una 


minima lisciatura. 


 


Datazione: IV-V sec. d.C. 


 


Tipo 5.4 (Tav. LV, 5-6) 


Olla con orlo a mandorla Dimensioni: diametro orlo: 11-12 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli), C4 (baia di 


Napoli)  


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


 


Descrizione morfologica: olle con orlo estroflesso a mandorla ingrossato e parete svasata. 
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Trattamento superfici: le superfici non presentano alcun trattamento ad esclusione di una 


minima lisciatura. 


 


Datazione: IV-V sec. d.C. 


Attestazioni in area extra-regionale: questo tipo si rinviene a Ordona424. 


 


Tipo  5.5 (Tav. LV, 7) 


Olla con orlo verticale a ditate Gruppo archeometrico: fabric 1 (camp. 9, 


inv. 217175/120)  


Impasto: C1 (baia di Napoli) Dimensioni: diametro orlo: 13 cm 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52  


 


Descrizione morfologica: olla con orlo estroflesso verticale con labbro leggermente appuntito e 


solco sulla superficie interna per l’alloggiamento del coperchio. Decorazione a ditate sulla 


superficie esterna dell’orlo; lungo collo cilindrico. Questo tipo di orlo si rinviene già nella 


prima età imperiale ma privo di decorazione a ditate a Pompei, in brocche conservate presso i 


depositi dei Granai del Foro e pertinenti al tipo F1242 della classificazione della Gasperetti425. 


Tipi analoghi vengono prodotti anche in ceramica da fuoco e sono attestati tra l’età augustea e 


il I sec. d.C. a Pompei e a Corinto426. Questo tipo sembra mostrare una lunga continuità fino 


all’età tardo-antica come attestano i numerosi rinvenimenti in Italia meridionale. Nella maggior 


parte dei casi non si mantiene il lungo collo, bensì questo tende ad accorciarsi a favore di una 


parete quasi globulare. Quest’olla può presentare sia orlo liscio come in esemplari da 


Otranto427 che decorati, come esemplari dall’area apula con onde incise. 


Trattamento superfici: le superfici non presentano alcun trattamento ad esclusione di una 


minima lisciatura e di un leggero strato di ingobbio sulla superficie esterna.  


 


Datazione: IV-V sec. d.C. 


                                                           
424 Annese 2000, tipo 17.2. 
425 Gasperetti 1996, 35. 
426 Si veda Di Giovanni 1996, 96, tipo F2323. 
427 Semeraro 1992, n. 373. 
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Attestazioni in area extra-regionale: questo tipo si rinviene a Ordona428, a San Giacomo 


degli Schiavoni429 e ad Otranto430. 


 


Tipo 5.6 (Tav. LV, 8-9) 


Olla con orlo verticale modanato con 


solcatura 


Dimensioni: diametro orlo: 11-18 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli) Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Santa Patrizia US 258 


 


Descrizione morfologica: olla con orlo verticale modanato con solcatura sulla superficie 


esterna; leggera concavità sulla superficie interna per l’alloggiamento del coperchio. Quest’olla 


appartiene alla stessa “famiglia tipologica” del tipo precedente (tipo 5.5), di cui costituisce una 


variante con solcatura sull’orlo. Anche questo tipo ricorre in contesti ceramici della prima età 


imperiale431 fino all’età tardo-antica. Presenta somiglianze con il tipo 102 di Carminiello ai 


Mannesi432, anche se in questo caso l’orlo è maggiormente sviluppato in senso verticale. 


Trattamento superfici: nell’esemplare dai Girolomini le superfici non presentano alcun 


trattamento ad esclusione di una minima lisciatura. Il frammento da Santa Patrizia presenta 


invece uno strato di ingobbio giallastro. 


 


Datazione: IV-V sec. d.C. 


 


Tipo 5.7 (Tav. LV, 10) 


Olla con orlo estroflesso e ingrossato Dimensioni: diametro orlo: 10 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli) Contesti di rinvenimento: Santa Patrizia US 


258 


                                                           
428 Leone 2000, tipo 6. 
429 Albarella et al. 1993, 174, n. 31. 
430 Semeraro 1992, n. 373. 
431 Cfr. Gasperetti 1996, tipo F1242. 
432 Arthur 1994, 206. 







446 


 


Descrizione morfologica: olla con orlo estroflesso e ingrossato con labbro leggermente 


appuntito; parete a profilo globulare. 


Trattamento superfici: le superfici non presentano alcun trattamento ad esclusione di una 


minima lisciatura.  


 


Datazione: IV-V sec. d.C. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: questo tipo può essere avvicinato ad alcune olle 


rinvenute a Ordona433, sebbene queste presentino un 


orlo maggiormente ingrossato sulla superficie interna 


 


Tipo 5.8 (Tav. LV, 11)  


Olla con orlo estroflesso e vasca ovoide Gruppo archeometrico: fabric 1 (camp. 10, 


inv. 217199)  


Impasto: C1 (baia di Napoli) Dimensioni: diametro orlo: 11 cm 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US52  


 


Descrizione morfologica: olla con orlo estroflesso e ingrossato e con ventre a profilo ovoide 


caratterizzato da una particolare decorazione sulla superficie esterna. La superficie risulta 


decorata con motivi a onde incisi ante cocturam appena sotto l’orlo in due registri. Questo tipo 


di decorazione incisa, impostato sotto l’orlo, ricorre anche nella successiva ceramica dipinta a 


bande di V sec. d.C. in forme aperte come i kalathoi
434 e si rinviene anche in bacili dalla 


Schola Praeconum
435


. A questa decorazione si sovrappone un ulteriore decorazione a incisione, 


per sottrazione, che ha scavato profondamente la superficie del vaso sotto forma di tacchette 


verticali oblique; questo schema decorativo a incisione è stato poi coperto da uno strato di 


ingobbio rossastro, molto denso, applicato per immersione. È probabile che questo tipo, che 


non trova confronti precisi nell’edito per questa sovrapposizione di decorazioni, sia 


semplicemente da intendersi come il particolare prodotto di un’officina attiva nel territorio. 


Trattamento superfici: le superfici sono incise e ingubbiate. 
                                                           
433 Leone 2000, tipo 7.1 
434 Rescigno 2002, 76. 
435 Whitehouse et al. 1982, 68. 
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Datazione: IV-V sec. d.C. 


 


 


BROCCHE E BOTTIGLIE 


 


Tipo 6.1 (Tav. LVI, 1) 


Bottiglia con orlo estroflesso e collo 


cilindrico 


Dimensioni: diametro orlo: 9 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli) Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


 


Descrizione morfologica: orlo estroflesso con larga tesa a labbro arrotondato e obliquo verso la 


superficie interna; collo cilindrico con solcature. Un “orcio” perfettamente confrontabile si 


rinviene a Pompei nei depositi dei Granai del Foro in un solo esemplare pertinente al tipo 


F1223a della classificazione della Gasperetti436 e di probabile produzione locale. Le brocche 


rinvenute in altri contesti campani e meridionali sono probabilmente da ritenersi ispirate a 


questi modelli della prima età imperiale. 


Trattamento superfici: le superfici non presentano alcun trattamento ad esclusione di una 


minima lisciatura. 


 


Datazione: IV sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: esemplari simili si rinvengono nella villa di S. Rocco a 


Francolise437 e a Volcei
438 in contesti della seconda 


metà del IV-inizio V sec. d.C. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: questo tipo può essere avvicinato ad alcune brocche on 


orlo a tesa rinvenute ad Ordona439, sebbene in questi 


                                                           
436 Gasperetti 1996, 32. 
437 Cotton, Metraux 1985, 230, fig. 58, 19. 
438 Rinaldi et al. 2007, fig. 4, 1. 
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esemplari la tesa sia meno sviluppata e pronunciata. 


 


 


Tipo 6.2 (Tav. LVI, 2) 


Bottiglia con orlo verticale  Dimensioni: diametro orlo: 11 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli) Contesti di rinvenimento: Bovio US 1993 


(Pozzo Trincea)  


 


Descrizione morfologica: orlo verticale con leggera concavità sulla superficie interna; collo 


cilindrico con rigonfiamenti. Questo tipo di bottiglia, che trova confronti nella produzione in 


ceramica ingubbiata della fine del IV sec. d.C.440, può essere avvicinata al tipo 94.6 di 


Carminiello ai Mannesi441 comune a Napoli tra metà V e VII sec. d.C. 


Trattamento superfici: le superfici non presentano alcun trattamento ad esclusione di una 


minima lisciatura. 


 


Datazione:  metà V sec. d.C. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: questo tipo può essere avvicinato ad alcune brocche 


rinvenute a Ordona442. 


 


 


Tipo 6.3 (Tav. LVI, 3) 


Bottiglia con orlo verticale  Dimensioni: diametro orlo: 13 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli) Contesti di rinvenimento: Bovio US 1993 


(Pozzo Trincea)  


 


                                                                                                                                                                                        
439 Annese 2000, tipo 15.1 
440 Cfr. tipo 6. 11, 
441 Arthur 1994, 203. 
442 Leone 2000, tipo 12. 







449 


 


Descrizione morfologica: orlo verticale con labbro arrotondato e ingrossato, leggermente 


sporgente verso la superficie interna. 


Trattamento superfici: ingobbio di colore giallo. 


 


Datazione: IV-V sec. d.C. 


 


 


Tipo 6.4 (Tav. LVI, 4) 


Bottiglia con orlo con listello Dimensioni: diametro orlo: 7 cm 


Impasto: C31 (baia di Napoli) Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


 


Descrizione morfologica: orlo indistinto a labbro arrotondato con listello arrotondato a circa 


1cm dalla parte terminale dell’orlo. Brocche con orlo con listello singolo o doppio sono 


estremamente comuni, in genere ingubbiate, come nel caso del tipo 92 di Carminiello ai 


Mannesi443 databile al V sec. d.C. inoltrato e gli esemplari databili tra secondo e terzo quarto 


del V sec. d.C. rinvenuti nei contesti del Teatro444. 


Trattamento superfici: le superfici non presentano alcun trattamento ad esclusione di una 


minima lisciatura. 


 


Datazione: IV-V sec. d.C. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: questo tipo può essere avvicinato ad alcune brocche on 


orlo modanato rinvenute a Ordona445. 


Tipo 6.5 (Tav. LVI, 5) 


Bottiglia con orlo modanato Dimensioni: diametro orlo: 9-19 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli) Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Bovio US 1993 (Pozzo Trincea)  


                                                           
443 Arthur 1994, 203. 
444 Laurenza 2010a, fig. 60, 18. 
445 Annese 2000, tipo 24.1 
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Descrizione morfologica: orlo verticale a profilo concavo con labbro leggermente appuntito ed 


estroflesso con modanatura a 2cm dall’orlo; è presente una concavità sulla superficie interna 


dell’orlo mentre il collo è leggermente svasato. Questo tipo di brocca/anforetta trova confronti 


non puntuali con brocche rinvenute in contesti altomedievali di VI-VII sec. d.C. a Carminiello 


ai Mannesi446 e al Teatro447, e ritenute di produzione napoletana come l’esemplare esaminato. 


Questo tipo è comunque ampiamente diffuso in Italia meridionale a partire dal V sec. d.C. sia 


con ingobbio che dipinto a pennellate. 


Trattamento superfici: le superfici sono acrome. 


 


Datazione: V-VII sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: un esemplare simile nella villa di Posto a Francolise448 


in “late colour-coated ware”. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: questo tipo può essere avvicinato ad alcune brocche 


con orlo modanato rinvenute a Ordona449 con ingobbio 


steso a pennellate in contesti di fine IV-inizi V sec. 


d.C. Esemplari simili si rinvengono anche a San 


Giovanni di Ruoti450 e a Calle451 in contesti di V e VI 


sec. d.C. 


 


 


Tipo 6.6 (Tav. LVI, 6) 


Brocchetta con orlo ingrossato Dimensioni: diametro orlo: 6, 5 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli) Contesti di rinvenimento: Santa Patrizia US 


258 


                                                           
446 Arthur 1994, tipo 102. 
447 Laurenza 2010a, fig. 60, 22. 
448 Cotton 1979, fig. 62, 56. 
449 Annese 2000, tipo 24.1 
450 Freed 1983,  fig. 6, n. 1. 
451 Di Giuseppe 1998, 741, fig. 6, n. 6. 
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Descrizione morfologica: orlo ingrossato con labbro arrotondato e attacco di collo cilindrico. 


Questa brocchetta sembra costituire la versione acroma delle brocchette tipo 9.6 di produzione 


regionale con ingubbiatura rossastra che si rinvengono frequentemente nei contesti napoletani 


di fine IV-prima metà V sec. d.C. e nelle ville di Posto e Francolise. Rispetto agli esemplari 


ingubbiati la versione acroma è comunque meno diffusa, essendo attestata con soli due 


esemplari negli assemblaggi ceramici di Santa Patrizia. 


Trattamento superfici: le superfici non presentano alcun trattamento ad esclusione di una 


minima lisciatura. 


 


Datazione: fine IV-prima metà V sec. d.C. 


 


Tipo 6.7 (Tav. LVI, 9) 


Brocchetta con orlo appiattito Dimensioni: diametro orlo: 10 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli) Contesti di rinvenimento: Bovio US 1993 


(Pozzo Trincea)  


 


Descrizione morfologica: orlo superiormente appiattito con labbro arrotondato e collo a profilo 


concavo. 


Trattamento superfici: tracce di ingobbio 


 


Datazione: IV-V sec. d.C. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: questo tipo può essere avvicinato ad alcune brocche 


rinvenute a Ordona452 e a Posta Crusta e nell’ager 


Brindisinus. 


 


Tipo 6.8 (Tav. LVI, 10) 


Brocchetta con orlo indistinto Dimensioni: diametro orlo: 6 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli) Contesti di rinvenimento: Santa Patrizia US 


                                                           
452 Annese 2000, tipo 25. 
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263 


 


Descrizione morfologica: orlo verticale con labbro leggermente ingrossato verso la superficie 


interna. Questa brocchetta sembra costituire la versione acroma delle brocchette tipo 6. 12 di 


produzione regionale con ingubbiatura rossastra che si rinvengono in pochi esemplari nei 


contesti napoletani di fine IV-prima metà V sec. d.C., e nelle ville di Posto e Francolise. Come 


gli esemplari ingubbiati la versione acroma è poco diffusa, essendo attestata con un solo 


esemplare dagli assemblaggi ceramici di Santa Patrizia. 


Trattamento superfici: le superfici non presentano alcun trattamento ad esclusione di una 


minima lisciatura. 


 


Datazione: fine IV-prima metà V sec. d.C. 


 


Tipo 6.9 (Tav. LVI,7-8) 


Brocca con orlo a fascia Dimensioni: diametro orlo: 7 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli) Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Santa Patrizia US 263 


 


Descrizione morfologica: brocca con alto orlo a fascia con labbro appuntito. Se ne  distinguono 


due varianti: 


-variante A (n. 7): alto orlo leggermente ingrossato sulla superficie interna con leggera 


concavità sempre sulla superficie interna e profondo solco all’attacco con il collo. 


-variante B (n. 8):  alto orlo con leggera concavità sulla superficie interna; leggera solcatura 


all’attacco con il collo. Questo tipo si avvicina ad una brocca trilobata (tipo 122.2)453 rinvenuta 


a Carminiello ai Mannesi in un contesto della fase VII (US 248) anch’essa di produzione locale 


ma con ingobbio sulla superficie esterna, assente nell’esemplare esaminato. 


Trattamento superfici: le superfici non presentano alcun trattamento ad esclusione di una 


minima lisciatura. 


 


Datazione: IV-V sec. d.C. 


                                                           
453 Arthur 1994, 208, fig. 98, 122.2. 
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Attestazioni in area extra-regionale: questo tipo può essere avvicinato ad alcune bottiglie 


rinvenute a Ordona454 con ingobbio rosso-bruno e ad 


Agnuli455. 


 


Tipo 6.10 (Tav. LVI,11) 


Brocca con orlo concavo Dimensioni: diametro orlo: 12 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli) Contesti di rinvenimento: Santa Patrizia US 
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Descrizione morfologica: brocca con alto orlo a fascia con solcatura sulla parte superiore 


dell’orlo e labbro leggermente ingrossato; concavità sulla superficie interna dell’orlo. L’orlo 


presenta un solco profondo all’attacco con il collo. 


Trattamento superfici: le superfici non presentano alcun trattamento ad esclusione di una 


minima lisciatura. 


 


Datazione: IV- prima metà V sec. d.C. 


 


COPPE  


 


Tipo 7.1=Arthur 1994, tipo 5 (Tav. LVI, 12) 


Coppa con orlo ingrossato e vasca concava Dimensioni: diametro orlo: 17 cm 


Impasto: C13 (baia di Napoli) 


 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


Descrizione morfologica: orlo ingrossato a sezione triangolare con vasca concava di coppa; il 


tipo è attestato con un unico esemplare. Questa coppa può essere assimilata al tipo 5 di 


                                                           
454 Leone 2000, tipo 27. 
455 Volpe et al. 1998, 732, fig. 8, n. 6. 
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Carminiello ai Mannesi456 rinvenuto nella fase VII. Come l’esemplare edito, questo piatto 


presenta un’argilla che rimanda chiaramente ad un’origine locale ed un leggero ingobbio. 


Esemplari con morfologia simile ma con rivestimento e decorazione a rotellatura si rinvengono 


alla fine del V sec. d.C.-prima metà del VI sec. d.C. nelle fasi tardo-antiche del Teatro457. 


Trattamento superfici: le superfici esterne presentano un leggero ingobbio di colore 


beige/nocciola chiaro.  


 


Datazione: IV-V sec. d.C. 


 


Tipo 7.2 (Tav. LVI, 13) 


Coppa con orlo introflesso Dimensioni: diametro orlo: 13 cm 


Impasto: C13 (baia di Napoli) 


 


Contesti di rinvenimento: Bovio US 1993 


(Pozzo Trincea)  


 


Descrizione morfologica: questa coppa presenta un profilo molto semplice caratterizzato da un 


orlo introflesso con labbro arrotondato. La coppa ripropone una tipologia molto semplice ed 


elementare che in virtù della sua essenzialità è attestata in area campana sin dalla tarda età 


repubblicana e nel corso della prima età imperiale, come è evidente da vari esemplari 


conservati nei depositi pompeiani458.  


Trattamento superfici: superfici lisciate 


 


Datazione: età imperiale 


 


BACILI 


 


Tipo 8.1=Arthur 1994, tipo 75 (Tav. LVII, 1-2) 


                                                           
456 Arthur 1994, 183. 
457 Laurenza 2010a, 116, fig. 59, 18. 
458 Si veda Gasperetti 1996, F1111b. In questo caso la coppetta era impiegata anche per finalità non connesse al 
consumo degli alimenti, come dimostra il rinvenimento di pigmenti all’interno di alcuni esemplari. 
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Bacile con orlo estroflesso e parete rettilinea Dimensioni: diametro orlo: 24-25 cm 


Impasto: C35 (baia di Napoli)  Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


 


Descrizione morfologica: orlo estroflesso con grossa tesa modanata e parete rettilinea di bacile. 


Spigolo vivo sulla superficie interna all’attacco della parete. Questo bacile si ispira a prototipi 


africani quali il bacile Uzita 2
459 identificato da Van Der Werff  negli scavi della città460 e 


corrispondente alla “Jar type 4” di Fulford461 e al LR Basin 3 della Tomber462. Il prototipo 


africano corrisponde alla variante A distinta da Bonifay, un bacile molto profondo a pancia 


troncoconica e fondo apodo piano. Questa variante è ben attestata nel corso del II e della prima 


metà del III sec. d.C. e veniva sicuramente prodotta nell’atelier di Salakta
463. Il prototipo 


africano è ben noto in area italica a Napoli464 e a Portus
465


. Gli esemplari rinvenuti possono 


essere confrontati con il tipo 75 di Arthur identificato a Carminiello ai Mannesi e attestato nella 


fase VI466. Gli esemplari di Carminiello presentano la stessa argilla di colore beige degli 


esemplari rinvenuti ai Girolomini con rari inclusi vulcanici, che sembrerebbero suggerire per il 


frammento una provenienza locale. 


Trattamento superfici: le superfici non presentano alcun trattamento ad esclusione di una 


minima lisciatura. 


 


Datazione: IV (seconda metà)-V sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: a Napoli, oltre che nei contesti di Carminiello, questo 


tipo è attestato anche nelle fasi tardo-antiche dei 


recenti scavi al teatro467
. Nell’hinterland di Napoli 


questo tipo è attestato a Faragnano468. Si rinviene 


                                                           
459 Bonifay 2004a, 263, commune type 21. 
460 Van Der Werff 1982, 147-149. 
461 Fulford 1984, 195. A Cartagine questo tipo viene datato al V sec. d.C. anche se sulla base dei rinvenimenti di 
Ostia e Pollentia la sua produzione sembra aver inizio già nel III sec. d.C. 
462Tomber 1988, 208. Si veda anche Dore 2001, fig. 1.66.18 per Leptiminus. 
463 Lavoie 1989, pl. II, C2. 
464 Cfr. Arthur 1994, 199. 
465 Keay 2005, fig. 6.70, 70.5. 
466 Arthur 1994, 199. 
467 Laurenza 2010a, fig. 61, 9. 
468 Boenzi et al. 1994, n. 15. 
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anche a Miseno nel sacello degli Augustali con 


produzioni locali469. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: questo tipo si rinviene anche a Lipari, dove veniva 


imitato localmente470, a Luni
471, a Ostia472, a Roma473 e 


a Portus, sia con esemplari di produzione locale che di 


importazione.  


 


Tipo 8.2 (Tav. LVII, 3-6; LVIII, 1) 


Bacile con orlo massiccio a tesa Dimensioni: diametro orlo: 36-41 cm 


Impasto: C30 (baia di Napoli), C36 (baia di 


Napoli) 


 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Bovio US 1993 (Pozzo Controllo)  


Descrizione morfologica: orlo estroflesso con tesa massiccia di bacile. Si possono distinguere 


tre varianti: 


in un caso l’orlo è estremamente massiccio con labbro arrotondato e tesa leggermente pendula 


(variante A); nella variante B l’orlo si presenta pendulo con labbro arrotondato mentre 


nell’ultimo caso (variante C), l’orlo è meno massiccio, la tesa è più allungata a profilo 


leggermente concavo con labbro ingrossato e arrotondato. La variante A nella fattispecie 


sembra continuare la tradizione formale del mortaio Dramont D2, un tipo che conobbe una 


grande diffusione nel bacino occidentale del Mediterraneo dall’età di Claudio fino agli 


Antonini. In particolare questo bacile sembra riprendere le caratteristiche formali che il tipo 


assunse in età antonina, caratterizzato da un notevole ispessimento della tesa474. Il tipo sembra 


poi essere rimasto nel repertorio formale delle botteghe dell’epoca in virtù della funzionalità e 


semplicità della forma stessa. Questo bacile sembra richiamare anche tipologie attestate nella 


produzione di ceramica comune africana quale il mortaio “Bol à marli courbe 1 e courbe 2 


                                                           
469Rescigno 2002, fig. 6. 
470 Meligunis Lipara X,  fig. 7, a. 
471 Luni II, gruppo IB. 
472 Ostia I, 419. 
473 Peña 1999, form 29.3. 
474 Si vedano i prodotti della gens Domitia e dei Satrinii di età flavia ed antonina e Aguarod Otal 1991, 141. 
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(forme Uzita 5)”=commune type 6 di Bonifay che presenta analoga tesa massiccia e pendula, e 


prodotto in Bizacena tra il II e la prima metà del III sec. d.C.475. 


Trattamento superfici: le superficie esterne presentano un leggero ingobbio giallastro o una 


semplice lisciatura. 


Datazione: IV sec. d.C. 


Attestazioni in area extra-regionale: a Ordona476. 


 


 


Tipo 8.3 (Tav. LVIII, 2-4) 


Bacile con orlo a tesa modanato Dimensioni: diametro orlo: 33-36 cm 


Impasto: C31 (baia di Napoli), C32 (baia di 


Napoli), C40 (baia di Napoli)  


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Santa Patrizia US 258.  


 


Descrizione morfologica: orlo estroflesso con tesa massiccia modanata con solcature di bacile. 


Questo tipo di bacile può essere articolato in due varianti. La variante A presenta orlo 


massiccio con solcature sulla superficie superiore e profonda vasca a parete obliqua. La 


variante B presenta lo stesso diametro degli esemplari pertinenti alla variante A, con le 


medesime solcature sulla superficie esterna e vasca con parete obliqua, ma l’orlo è però meno 


spesso e il labbro è ingrossato e arrotondato con profonda solcatura mentre era indistinto negli 


esemplari pertinenti alla variante A. Questo tipo di bacile con ampia tesa rientra in una koinè 


tipologica molto diffusa in Italia meridionale tra IV e V sec. d.C. e che vede il proliferare di 


forme aperte di grandi dimensioni con tesa decorata a solcature, a linee ondulate, a volte anche 


con decorazioni plastiche applicate. Bacili di questo tipo, che possono raggiungere i 60 cm, 


sono attestati ad Ordona477 e nelle produzioni della fornace di Calle. Bacili con profili simili si 


rinvengono anche in Africa con i cosiddetti “mortiers à listel cannelé”
478 che conoscono una 


grande diffusione nella seconda metà del IV sec. d.C., e che possono quindi aver costituito 


un’importante fonte di ispirazione per questo tipo di bacile. 


Trattamento superfici: la superficie esterna presenta un leggero ingobbio giallastro. 


 
                                                           
475 Bonifay 2004a, fig. 134, 249. 
476 Annese 2000, tipo 15.1. 
477 Annese 2000, tipo 14. 
478 Cfr. Bonifay 2004a, 252. 
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Datazione: IV sec. d.C. 


 


Tipo 8.4 (Tav. LIII, 5) 


Bacile con orlo a tesa modanato Dimensioni: diametro orlo: 26 cm 


Impasto: C10 (baia di Napoli) 


 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


Descrizione morfologica: orlo estroflesso con larga tesa e labbro pendulo di bacile; il labbro è 


separato dalla tesa da una profonda solcatura, parete obliqua. Questo tipo di bacile si può 


considerare una variazione del tipo precedente (tipo 8.3) in quanto appartiene alla medesima 


tradizione formale dei bacili tardo-antichi con ampia tesa dai quali si differenzia per il labbro 


molto segnato. 


Trattamento superfici: le superfici sono lisciate. 


 


Datazione: IV sec. d.C. 


 


 


Tipo 8.5 (Tav. LVIII, 6) 


Bacile con orlo a sezione triangolare Dimensioni: diametro orlo: 35 cm 


Impasto: C10 (baia di Napoli) 


 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


Descrizione morfologica: orlo estroflesso a sezione triangolare con labbro pendulo e superficie 


esterna leggermente concava di bacile. Leggero solco sulla superficie interna. 


Trattamento superfici: le superfici presentano un leggero ingobbio. 


 


Datazione: IV sec. d.C. 


 


 


Tipo 8.6=Arthur 1994, tipo 11 (Tav. LVIII, 7) 


Bacile con orlo estroflesso Dimensioni: diametro orlo: 34 cm 
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Impasto: C10 (baia di Napoli)  Contesti di rinvenimento: Bovio US 1989 


(Pozzo Trincea)  


 


Descrizione morfologica: orlo estroflesso con larga tesa piana e labbro arrotondato di bacile; 


parete a profilo concavo con leggera solcatura all’attacco dell’orlo. Questo tipo di bacile può 


essere assimilato al tipo 11 della classificazione di Arthur479, attestato nella fase VII di 


Carminiello ai Mannesi con ingubbiatura giallastra. 


Trattamento superfici: le superfici presentano un ingobbio giallo molto dilavato. 


 


Datazione: IV sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: esemplari simili dai contesti tardo-antichi (fase 2a-2b) 


del Teatro480 e ritenuti affini ai coevi prodotti africani. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: identificato come ciotola a Ordona e Posta Crusta481; 


esemplari simili si rinvengono anche ad 


Albintimilium
482 in contesti di V-VI sec. d.C.  


 


 


Tipo 8.7 (Tav. LVIII, 8-9) 


Bacile con orlo a tesa Dimensioni: diametro orlo: 20-30 cm 


Impasto: C34 (baia di Napoli)  Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Santa Patrizia US 263, Piazza Bovio (US 


1993 Pozzo Trincea)  


 


Descrizione morfologica: orlo estroflesso con larga tesa piana e labbro pendulo ingrossato di 


bacile; attacco di parete a profilo obliquo. L’orlo mostra analogie con il tipo 67 di Carminiello 


ai Mannesi483, del quale si può considerare una variante. Il tipo 67 presenta una vasca a profilo 


                                                           
479 Arthur 1994, 183. 
480 Laurenza 2010a, fig. 61, 1. 
481 Annese 2000, tipo 3.1. 
482 Olcese 1993, fig. 88, n. 396. 
483 Arthur 1994, 194. 
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diritto molto simile alla struttura morfologica delle pentole con orlo a tesa di I sec. d.C., mentre 


il nostro esemplare mostra una parete a profilo obliquo. Questo tipo di bacile è attestato in una 


molteplicità di contesti dell’Italia centro-meridionale tra il IV e il V sec. d.C., come nel caso 


delle ville di Posto e Francolise484 e a Capua485. Identificato come pitale, si ritrova in contesti 


di IV e V sec. d.C. a Luni486 e in contesti di III sec. d.C. a Herdonia
487, sebbene nella maggior 


parte dei casi l’orlo si presenti inclinato nella parte interna e non così appiattito. Questo tipo di 


bacile/pitale sembra comunque rientrare all’interno di un’ampia tradizione formale diffusa in 


età tardo-antica anche nel Mediterraneo orientale, ad esempio ad  Efeso. 


Trattamento superfici: le superfici presentano una semplice lisciatura 


Datazione: IV sec. d.C. 


 


Tipo 8.8=Bacile simile a Ostia III, fig. 49 (Tav. LIX, 1) 


Bacile con orlo a tesa pendula Dimensioni: diametro orlo: 34 cm 


Impasto: C34 (baia di Napoli)  Contesti di rinvenimento: Bovio US 1993 


(Pozzo Trincea)  


 


Descrizione morfologica: orlo estroflesso con larga tesa a profilo obliquo con labbro pendulo e 


appuntito con leggero rigonfiamento nella parte inferiore di bacile; parete svasata. Questo 


bacile può essere avvicinato al tipo Ostia III, fig. 49, di produzione non determinata. 


Trattamento superfici: le superfici presentano un ingobbio di colore giallo. 


 


“CERAMICA A PARETI SOTTILI” 


 


BOCCALINI RICCI 1/122=MARABINI LXVIII 


 


Tipo 1 (Tav. LIX, 2-4) 


                                                           
484 Cotton 1979, fig. 59, n. 4. 
485 Arthur 1987. 
486 Luni II, tav. 125, 5. 
487 Annese 2000, 319, tipo 16. 
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Boccalino con listello Dimensioni: diametro orlo: produzioni a 


impasto C1: 6-7 cm; produzioni a impasto 


C8: 8-10 cm.  


Impasto: C1 (baia di Napoli), C8 (ager 


Falernus)  


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Santa Patrizia US 263 


 


Descrizione morfologica: boccalini con orlo estroflesso e labbro arrotondato, in alcuni casi il 


labbro può essere ingrossato; collarino rilevato all’attacco con la parete globulare e ansa a 


sezione circolare impostata sull’orlo. Questo boccalino monoansato è ricollegabile al tipo Ricci 


1/122 (Atlante II, pl. LXXXV, n. 2)/Marabini LXVIII, una delle ultime tipologie prodotte in 


ceramica a pareti sottili a partire dall’età flavia fino al III sec. d.C. Il tipo ricorre in due impasti: 


uno di produzione regionale (C8) ed uno ricollegabile alla baia di Napoli (C1). Queste due 


produzioni ripropongono lo stesso modello formale ispirato al tipo Ricci 1/122 ma si può 


notare una differenza a livello dimensionale. Le produzioni regionali presentano infatti 


diametri di dimensioni maggiori rispetto ai prodotti napoletani, forse per una differenza di 


carattere funzionale488 legata all’uso sulla tavola. Questi prodotti per lo spessore delle pareti e 


il tipo di lavorazione non sembrano però essere direttamente collegabili ad una produzione 


canonica a “pareti sottili”, bensì possono essere considerati come ceramica comune. E’ 


possibile che queste forme in ceramica comune, insieme al vasellame ingubbiato, abbiano 


supplito alle funzioni che in precedenza erano svolte dalla ceramica a pareti sottili, ispirandosi 


ad una delle ultime tipologie prodotte e che ebbe vita molto lunga. Il trattamento delle superfici 


esterne riflette invece i trend dell’epoca, con un uso dell’ingobbio rosso analogo alle 


produzioni a impasto C8 presentate infra. 


Questo tipo di boccalino è estremamente comune nel Mediterraneo occidentale ad esempio in 


Gallia
489, e in diversi siti del Mediterraneo orientale, portando negli ultimi decenni a diverse 


ipotesi sulla localizzazione delle aree di produzione, in quanto il tipo sembra attestato con 


impasti molto vari490. Per le produzioni con pasta grigia la Warner Slane ha ipotizzato 


un’origine corinzia
491, mentre per Hayes sono da attribuire a produzioni traciche492. Gli 


                                                           
488 Si veda per l'aspetto funzionale il cap. IX.9. 
489 Per questo tipo in Gallia e le problematiche relative all'individuazione delle aree di provenienza si veda 
Pellegrino 2009, 266-272. 
490 A Cartagine, Knossos, Paphos e Corinto questo tipo è attestato con impasto rosso o bruno con superficie grigia, 
si veda Pellegrino 2009, 272. 
491 Warner Slane 1990, 96. 
492 Gebhard, Hemans, Hayes 1998, 453. 
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esemplari a impasto bruno sono considerati, sempre da Hayes, di produzione italica493. 


L’osservazione macroscopica dell’impasto dei nostri frammenti non lascia però dubbi su 


un’origine italica, e nella fattispecie campana dalla baia di Napoli per quelli a impasto C1 e 


regionale per quelli a impasto C8. Questo è chiaramente suggerito dalla presenza dei tipici 


inclusi vulcanici di colore scuro dell’area vesuviana, e dalla somiglianza macroscopica di 


questo impasto con quello attestato nel resto della produzione da mensa e da fuoco. Anche il 


trattamento della superficie, quasi sempre ingubbiata e con lo stesso tipo di rivestimento 


osservabile nella ceramica “colour-coated”, indica chiaramente una provenienza regionale. Già 


la Warner Slane indicava infatti come la “pittura” su questi boccalini fosse un elemento 


caratteristico delle produzioni italiche494. Anche alcuni dettagli tipologici sembrano essere 


distintivi di questa produzione campana, ad esempio l’ingrossamento e l’arrotondamento del 


labbro, che si riscontra in alcuni esemplari della produzione a impasto C8. 


Trattamento superfici: le superfici presentano ingobbio coprente di colore rosso. 


 


Datazione: III sec. d.C.-metà V sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: a Napoli questi boccalini sono presenti nei contesti di 


IV sec. d.C. e fino alla metà del V sec. d.C. di Piazza 


Municipio495; esemplari simili si rinvengono in area 


flegrea496, nella villa di S. Rocco a Francolise497 e a 


Volcei
498 in contesti di seconda metà del IV-inizi V 


sec. d.C. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: questo tipo si rinviene in contesti analoghi ad Ostia499, 


a Roma500, e a Lipari con produzioni locali501. 


                                                           
493 Hayes 1991, 197. Al momento non sono note in Italia officine che producevano questo tipo. 
494 Warner Slane 1990, 95. 
495 Carsana, Del Vecchio 2010, 463. 
496 Garcea 1984, tav. V, 4-5. 
497 Cotton, Metraux 1985, 230, fig. 58, 19. 
498 Rinaldi et al. 2007, fig. 4, 1. 
499 Coletti, Pavolini 1996, 400. 
500 Ceci 2006, 41. 
501 Meligunis Lipara X, fig. 21a. 
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Importazioni italiche di questo tipo sono attestate a 


Marsiglia502, mentre con produzioni non meglio 


identificate si rinviene anche ad Atene503 e a 


Cartagine504. 


 


 


Tipo 2 (Tav. LIX,5) 


Boccalino con orlo estroflesso Dimensioni: diametro orlo: 9 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli)  Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


Descrizione morfologica: boccalino con orlo estroflesso, labbro arrotondato e parete a profilo 


globulare. Il tipo è direttamente collegabile al boccalino precedente e al tipo Ricci 1/122 di cui 


costituisce un’ulteriore semplificazione formale. 


Trattamento superfici: le superfici  sono lisciate. 


 


Datazione: III-IV sec. d.C. 


 


Tipo 3  (Tav. LIX, 6-7) 


Boccalino con orlo estroflesso e corto collo Dimensioni: diametro orlo: 5 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli)  Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


 


Descrizione morfologica: boccalino con orlo estroflesso, labbro arrotondato, corto collo e 


parete a profilo globulare. Il tipo è direttamente collegabile al boccalino precedente e al tipo 


Ricci 1/122 di cui costituisce una rielaborazione formale ispirata a coeve forme della ceramica 


comune da mensa di maggiori dimensioni. 


Trattamento superfici: ingobbio rosso. 


 


Datazione: III-IV sec. d.C. 
                                                           
502 Fouilles à Marseille, 84-85. 
503 Robinson 1959, G 117. 
504 Tomber 1986, 51, fig. 1, n. 1. 
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Ceramica da mensa ingubbiata di produzione regionale (Fabric 2) 


 


COPPE  


 


Tipo 7.3=Arthur 1994, tipo 52 (Tav. LX; tav. LXI, 1-10) 


Coppe con orlo rientrante, vasca profonda e 


piede ad anello 


 


Gruppo archeometrico: fabric 2 (camp. 4, 


inv. 217196; camp. 11, inv. 217273; camp. 


12, inv. 217275; camp. 13, inv. 123; camp. 


14, inv. 217272; camp. 15, inv. 217237; 


camp. 16, inv. 516; camp. 17, inv. 462; camp. 


18, inv. 217272, camp. 19, inv. 119; camp. 


28, inv. 217270/120; camp. 29, inv. 162; 


camp. 30, inv. 499).  


Impasto: C8 (ager Falernus), C7 (ager 


Falernus), C5 (ager Falernus), C11 (ager 


Falernus).  


Dimensioni: diametro orlo: 9-24 cm; diametro 


fondo: 4-8 cm.  


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Santa Patrizia US 255, US 258, US 263.  


 


 


Descrizione morfologica: coppe ad orlo introflesso con labbro arrotondato e ingrossato, 


profonda vasca a profilo concavo e piede ad anello variamente modanato. Sono chiaramente 


distinguibili due pattern dimensionali sulla base della larghezza dell’orlo: 


Modulo A: orlo compreso tra i 24 e i 29 cm. Queste coppe presentano orlo introflesso con 


labbro arrotondato e ingrossato, parete a profilo concavo. Sono le coppe pertinenti a questo 


modulo che presentano nella maggior parte dei casi la superficie esterna decorata a rotellature o 


graffiature combinate in uno o più registri decorativi che si sviluppano appena al di sotto 


dell’orlo. 


Modulo B: orlo compreso tra  9 e 11 cm. I caratteri morfologici sono i medesimi del modulo 


precedente, sia per quanto riguarda l’articolazione dell’orlo che della vasca e del piede. Le 


decorazioni incise sono però più rare che nel modulo precedente. E’ possibile che la quasi 
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esclusiva presenza della decorazione sugli esemplari di maggiori dimensioni sia funzionale a 


finalità estetiche, per abbellire le ampie 


superfici di queste coppe. 


Tali coppe si caratterizzano oltre che per gli 


attributi morfologici anche per il colore 


rosso del rivestimento che in alcuni 


esemplari assume una coloritura verdastra, 


dovuta all’alta temperatura di cottura a cui è 


stato sottoposto il vasellame e che ha portato 


anche ad una parziale vetrificazione 


dell’impasto ceramico
505. In alcuni casi 


(coppe a impasto C11) il rivestimento assume tonalità brunastre. 


Questo tipo di coppe corrisponde al tipo 52 di Arthur506 individuato a Carminiello ai Mannesi, 


frequente nei contesti di metà V sec. d.C. (CM fase VI) e raro verso la fine del V-inizio VI sec. 


d.C. 


Trattamento superfici: le superfici esterne sono caratterizzate da un’ingubbiatura rossastra507 


realizzata per immersione che copre in maniera non omogenea tutta la superficie. La superficie 


presenta infatti aree il cui il rivestimento è più o meno diluito, e a volte la coloritura rossastra 


assume toni più o meno aranciati o giallastri. Negli esemplari ipercotti (intorno ai 1050° C) il 


rivestimento assume un colore verdastro come conseguenza della temperatura di cottura, anche 


in questo caso con fasce più o meno diluite. Gli esemplari a impasto C11 sono distinguibili 


dagli altri prodotti a impasto sedimentario (impasti C8, C5, C7) per il rivestimento esterno che 


assume tonalità bruno-chiaro, chiaramente distinguibili dal rivestimento rossastro degli altri 


prodotti di area regionale. Da notare che l’unico caso di coppa a impasto C11 è anche uno dei 


pochi casi di coppa di modulo ridotto con decorazione, facendo supporre che si tratti in questo 


caso dell’attività di una diversa officina che non solo utilizza l’argilla con un grado di 


depurazione diversa, ma che tratta anche i suoi prodotti con un rivestimento diverso. Le 


superfici interne sono in genere prive di rivestimento, che al massimo ricopre la parte superiore 


dell’orlo. 


 


Datazione: fine III-V (prima metà) sec. d.C. 


                                                           
505 Per la temperatura di cottura si veda nello specifico cap. IV.11. 
506 Arthur 1994, 190-191. 
507 Per la caratterizzazione chimica del rivestimento si veda cap. IV.12. 


Frequenza del modulo A e B nelle coppe 
rinvenute. 
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Attestazioni in area regionale: la diffusione di queste coppe ingubbiate è limitata 


all’area campana; anche in area extra-regionale sono 


presenti coppe con ingubbiatura rossa ma con tipologie 


e trattamenti delle superfici che indicano chiaramente 


una diversa tradizione formale. Queste coppe si 


rinvengono nella Campania settentrionale dove le 


ricognizioni condotte da Arthur nel corso degli anni 


’80 ne individuarono anche alcune officine a Cascano 


(Sessa Aurunca)508 e a Masseria Dragone (Carinola). 


Vari esemplari sono noti dalle ville di San Rocco e 


Francolise509, dove queste coppe vennero definite 


“colour coated wares” ed erroneamente datate alla 


prima età imperiale, inoltre a Capua a Parco delle 


Spine510, fuori contesto a Calvi Risorta511, e a 


Calatia
512. A Napoli oltre a Carminiello ai Mannesi 


queste coppe sono note anche dai recenti scavi al 


teatro513, a piazza Municipio514 e nell’hinterland 


napoletano a Faragnano515. 


 


Tipo 7.4 =Arthur 1994, tipo 54 (Tav. LXI, 11) 


Coppa con orlo rientrante con piccolo listello 


sulla superficie esterna e vasca profonda 


Dimensioni: diametro orlo: 10-12 cm 


Impasto: C8 (ager Falernus) Contesti di rinvenimento: Santa Patrizia US 


                                                           
508 Cfr. Arthur 1987a. Gli esemplari editi presentano orlo introflesso però non ingrossato come negli esemplari 
rinvenuti a Napoli. 
509 Cotton, Metraux 1985, 203-207. 
510 Cfr. Carta Archeologica III; la descrizione macroscopica dell’impasto sembra suggerire che si tratti di prodotti 


pertinenti alla stessa produzione di quella qui individuata. 
511 Compatangelo 1985, 37, tav. VII, n. 12.6. 
512 Petacco, Rescigno 2005, fig. 13. 
513 Laurenza 2010a, fig. 59, 6. 
514 Carsana, Del Vecchio 2010, fig. 8, 48. 
515 Boenzi et al. 1995, dove si rinvengono gli stessi tipi sia con decorazione a rotellatura che con semplici 
scanalature. 
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263.  


 


Descrizione morfologica: coppa ad orlo introflesso con labbro arrotondato e ingrossato con 


piccolo listello sulla superficie esterna e vasca profonda. Negli esemplari maggiormente 


conservati rinvenuti nei contesti di Carminiello ai Mannesi la parte bassa della vasca presenta 


una carena arrotondata. Si può supporre che la coppa terminasse con piede ad anello, 


analogamente agli esemplari privi di listello. In nessun caso questo tipo presenta una 


decorazione. Queste coppe sono attestate solo con ingobbio rosso a immersione e 


corrispondono al tipo 54 di Arthur516 individuato a Carminiello ai Mannesi nei contesti di metà 


V sec. d.C. (CM fase VI).  


Trattamento superfici: le superfici esterne sono caratterizzate da un’ingubbiatura rossastra 


realizzata per immersione che copre in maniera non omogenea tutta la superficie, che presenta 


infatti aree con rivestimento più o meno diluito. A volte la coloritura rossastra assume toni più 


o meno aranciati o giallastri.  


 


Datazione: IV sec. (seconda metà)-V (prima metà) sec. d.C. 


 


Tipo 7.5 (Tav. LXI, 12) 


Coppa con orlo rientrante e vasca profonda Dimensioni: diametro orlo: 10 cm 


Impasto: C8 (ager Falernus) Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Santa Patrizia US 255 


Descrizione morfologica: coppa con orlo leggermente introflesso con labbro arrotondato e 


ingrossato internamente. L’orlo è separato dalla vasca, molto profonda, da una solcatura. Il 


confronto con esemplari integri da Carminiello ai Mannesi suggerisce la presenza di una 


carenatura arrotondata nella parte terminale della vasca e un piede a tacco o ad anello 


analogamente alle coppe tipo 7.3. Questa coppa si avvicina al tipo 55.1 di Arthur517, frequente 


a Carminiello ai Mannesi in contesti di metà V sec. d.C. (CM fase VI). 


Trattamento superfici: le superfici esterne sono caratterizzate da un’ingubbiatura rossastra 


realizzata per immersione che copre in maniera non omogenea tutta la superficie, che presenta 


                                                           
516 Arthur 1994, 190-191. 
517 Arthur 1994, fig. 86. 
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aree con rivestimento più o meno diluito. A volte la coloritura rossastra assume toni più o 


meno aranciati o giallastri.  


Datazione: IV sec. (seconda metà)-V (prima metà) sec. d.C.  


 


Tipo 7.6 (Tav. LXI, 13-14) 


Coppa con orlo indistinto e vasca carenata Dimensioni: diametro orlo: 14-21 cm 


Impasto: C8 (ager Falernus) Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


 


Descrizione morfologica: coppa ad orlo indistinto con labbro arrotondato e carena arrotondata.  


Trattamento superfici: le superfici esterne sono caratterizzate da un’ingubbiatura rossastra 


realizzata per immersione che copre in maniera non omogenea tutta la superficie, che presenta 


infatti aree con rivestimento più o meno diluito. A volte la coloritura rossastra assume toni più 


o meno aranciati o giallastri.  


 


Datazione: IV sec. (seconda metà)-V (prima metà) sec. d.C. 


 


Tipo 7.7 (Tav. LXI, 15-16) 


Coppa con largo orlo a tesa.  Gruppo archeometrico: fabric 2 (camp. 14, 


inv. 217172)  


Impasto: C8 (ager Falernus) Dimensioni: diametro orlo: 24 cm 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52  


 


Descrizione morfologica: coppa con largo orlo a tesa a labbro arrotondato e profonda vasca 


concava con decorazione sulla superficie esterna. L’estrema frammentarietà dei rinvenimenti 


impedisce la ricostruzione del profilo completo del tipo, che non trova confronti puntuali nei 


coevi contesti napoletani. É forse possibile ipotizzare che questa forma con ampia tesa e vasca 


a profilo concavo si ispiri alle coeve tipologie di sigillata africana quali le coppe Hayes 58 e 
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Hayes 59, sicuramente imitate nel territorio del Falerno518, ma rielaborate secondo il gusto 


decorativo locale che faceva ampio uso della decorazione a rotella. Le coppe Hayes 59 


costituivano infatti, insieme al piatto Hayes 61, i tipi di sigillata africana maggiormente 


attestati nei contesti di fine IV sec. d.C., e rappresentavano quindi un modello ben noto a cui 


gli artigiani locali potevano ispirarsi. Forme simili con scanalature si rinvengono 


successivamente in bacili dipinti databili alla seconda metà del V sec. d.C.519 sia in Puglia che 


in Basilicata. 


Trattamento superfici: le superfici esterne sono caratterizzate da un’ingubbiatura rossastra 


realizzata per immersione che copre in maniera non omogenea tutta la superficie, che presenta 


aree con rivestimento più o meno diluito. A volte la coloritura rossastra assume toni più o 


meno aranciati o giallastri. Decorazione sulla parte superiore della tesa costituita da più registri 


decorati a rotella o da registri decorati a rotella alternati a linee concentriche o ondulate incise. 


 


Datazione: IV sec. (seconda metà)-V (prima metà) sec. d.C.  


 


Attestazioni in area regionale: nella villa di Francolise520
. 


 


 


Tipo 7.8 (Tav. LXII, 1) 


Coppa con orlo a tesa pendula e vasca 


carenata 


Dimensioni: diametro orlo: 13 cm 


Impasto: C8 (ager Falernus) Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


 


Descrizione morfologica: coppa con orlo a tesa pendula a labbro arrotondato e profonda vasca 


carenata. Questa coppa, che trova numerosi confronti sia in area campana che in Italia 


meridionale, sembra rientrare all’interno di quella tradizione formale di coppe con ampia tesa 


che perdura fino alla seconda metà del secolo successivo. 


Trattamento superfici: le superfici esterne sono caratterizzate da un’ingubbiatura rossastra 


realizzata per immersione che copre in maniera non omogenea tutta la superficie, che presenta 


                                                           
518 Arthur 1982. 
519 Leone 2000, tipo 6 e Di Giuseppe 1994, fig. 18, n. 41. 
520 Cotton, Metraux 1985, fig. 50, 3. 
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aree il cui il rivestimento è più o meno diluito. A volte la coloritura rossastra assume toni più o 


meno aranciati o giallastri.  


Datazione: IV sec. (seconda metà)-V (prima metà) sec. d.C.  


Attestazioni in area regionale: a Pompei521 e nella villa di Francolise522
. 


  


Attestazioni in area extra-regionale: Venosa523, con prodotti delle fornaci locali. 


 


 


BOCCALINI 


 


Tipo 9.1=Arthur 1994, tipo 86 (Tav. LXII, 2-8) 


Boccalino con orlo estroflesso, lungo collo 


cilindrico e spalla arrotondata 


Gruppo archeometrico: fabric 2 (camp. 14, 


inv. 217237).  


Impasto: C8 (ager Falernus), C11 (ager 


Falernus)  


Dimensioni: diametro orlo: 6-6,5 cm 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Santa Patrizia US 255, Santa Patrizia US 263 


 


 


Descrizione morfologica: boccalino con 


orlo estroflesso leggermente ingrossato a 


labbro arrotondato, lungo collo cilindrico 


e spalla arrotondata. Esemplari integri 


pertinenti a questo tipo rinvenuti a 


Ponticelli (cfr. tav. LXII) mostrano come 


il tipo fosse monoansato, con corpo 


globulare costolato e piede ad anello. 


                                                           
521 De Carolis, Soricelli 2005, fig. 4. 4. La descrizione macroscopica dell’impasto non sembrerebbe però suggerire 


una provenienza dalla Campania settentrionale, quanto una produzione vesuviana. 
522 Cotton, Metraux 1985, fig. 52, 6. 
523 Marchi 2002, tav. I, 5. 


Peso percentuale delle varie forme attestate nella 
produzione di ceramica ingubbiata regionale. 
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Oltre agli esemplari illustrati, si sono rinvenuti numerosi frammenti di parete costolata 


sicuramente attribuibili al ventre di questi piccoli boccalini. Il tipo corrisponde al boccalino 


tipo 86
524 di Carminiello ai Mannesi, dove si rinviene nei contesti di metà V sec. d.C. (CM fase 


VI). Questo tipo di boccalino era probabilmente prodotto in più aree: oltre alle produzioni 


dell’ager falernus dalle fornaci di Cascano e Masseria Dragone525, gli esemplari rinvenuti a 


Carminiello sembrerebbero essere pertinenti a produzioni locali della baia di Napoli con argilla 


di colore bruno e ingubbiatura marrone. Gli esemplari rinvenuti sono invece del tutto analoghi 


ai precedenti per quanto riguarda il tipo di impasto (C8) e il trattamento delle superfici esterne. 


Questi boccalini presentano infatti in tutti i casi un rivestimento di colore rosso analogo a 


quello delle coppette ed anche le medesime caratteristiche tecniche di lavorazione, tornitura, e 


lo stesso spessore delle pareti, suggerendo l’appartenenza al medesimo ambito produttivo del 


vasellame illustrato supra. Si tratterebbe quindi in questo caso di prodotti non napoletani ma 


importati dalle officine della Campania settentrionale.  


Trattamento superfici: le superfici esterne sono caratterizzate da un’ingubbiatura rossastra526 


realizzata per immersione.  


Datazione: IV sec. (seconda metà)-V sec. d.C.  


 


Attestazioni in area regionale: sono note numerose attestazioni nella Campania 


settentrionale ad esempio a S. Maria a Vico527; in area 


vesuviana questa forma è particolarmente frequente a 


Pompei528 e a Boscoreale529; in area flegrea risulta 


frequenti nei contesti di fine V-inizi VI sec. d.C.530. A 


Napoli, oltre che nei contesti di Carminiello, questo 


tipo è attestato anche nei recenti scavi al teatro531; si 


rinviene inoltre a Ponticelli532. 


 


 


                                                           
524 Arthur 1994, fig. 94. 
525 Arthur 1987a. 
526 Per la caratterizzazione chimica del rivestimento si veda cap. IV.12. 
527 Carta Archeologica III, sito 43 n. 1. 
528 De Carolis, Soricelli 2005, fig. 4, 8 con impasti simili agli esemplari da Napoli. 
529 De Carolis 1998, 115, Q1-2. 
530 De Carolis, Soricelli 2005, 520. 
531 Laurenza 2010a, fig. 59, 7. 
532 Arthur 1998, fig. 1, 4. 







472 


 


Tipo 9.2 (Tav. LXII, 9-14) 


Boccalino con orlo estroflesso, collo svasato, 


spalla arrotondata ed ansa verticale 


Gruppo archeometrico: fabric 2 (camp. 12, 


inv. 217275)  


Impasto: C8 (ager Falernus), C9 (ager 


Falernus)  


Dimensioni: diametro orlo: 7-9 cm 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Bovio US 1993 (Pozzo Trincea)  


 


 


Descrizione morfologica: orlo di boccalino leggermente estroflesso a labbro arrotondato e 


ingrossato con leggera concavità sulla superficie interna con collo svasato. Questo tipo è 


monoansato, con ansa verticale a nastro impostata sul collo appena al di sotto dell’orlo. Gli 


esemplari n. 9 e 12 permettono di apprezzare anche la morfologia del corpo, che presenta uno 


sviluppo analogo a quello del tipo precedente con ventre globulare, spalla arrotondata e piede 


ad anello.  


Trattamento superfici: le superfici esterne sono caratterizzate da un’ingubbiatura rossastra 


realizzata per immersione. 


 


Datazione: IV sec. (seconda metà)-prima metà V sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: il tipo è attestato nella Campania settentrionale a 


Francolise533 e in area vesuviana a Pompei534 e 


Boscoreale535. A Napoli questo tipo è attestato anche 


nei recenti scavi al teatro536. 


 


 


Tipo 9.3=Arthur 1994, tipo 89 (Tav. LXII, 15-17) 


Boccalino monoansato con orlo verticale, Gruppo archeometrico: fabric 2 (camp. 28, 


                                                           
533 Cotton 1979, fig. 62, 58 “late colour coated ware”, datate all’ ultimo terzo del IV-V sec. d.C. 
534 De Carolis, Soricelli 2005, fig. 4, 7 con impasti simili agli esemplari da Napoli. 
535 De Carolis 1998, 115, Q1-2. 
536Laurenza 2010a, fig. 59, 9. 
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lungo collo costolato e spalla arrotondata inv. 217270/127).  


Impasto: C5 (ager Falernus), C11 (ager 


Falernus)  


Dimensioni: diametro orlo: 6 cm 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Santa Patrizia US 258, Santa Patrizia US 255 


 


 


Descrizione morfologica: boccalino con orlo verticale leggermente ingrossato verso l’interno 


con lungo collo cilindrico costolato; spalla arrotondata. L’ansa verticale con sezione a nastro e 


costolature è impostata tra la parte terminale del collo e la spalla, con gomito rilevato. Anche 


per questo tipo si può supporre che la vasca e il piede presentino la medesima articolazione del 


tipo 9.1 e del tipo 9.2. Si tratta, infatti, di rielaborazioni dello stesso modello formale che non 


alterano gli attributi morfologici di base. 


Questo tipo corrisponde al boccalino tipo 89
537 di Carminiello ai Mannesi dove si rinviene nei 


contesti di metà V sec. d.C. (CM fasi VI-VII). Un simile tipo di boccalino in “color-coated 


fineware” si rinviene anche a Roma nei coevi contesti del Palatino538, dove viene identificata 


come juglet con orlo maggiormente ingrossato ed estroflesso. 


Trattamento superfici: questo tipo di boccalino si differenzia dai precedenti per il colore 


dell’ingubbiatura che assume tonalità brunastre; in questo caso l’ingobbio è molto diluito. 


  


Datazione: fine IV-V sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: sono note numerose attestazioni nella Campania 


settentrionale ad esempio dalla villa di Posto539; a 


Napoli, oltre che nei contesti di Carminiello, il tipo è 


noto anche nei recenti scavi al teatro540. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: un boccalino analogo, identificata come “bottiglia”, è 


stato rinvenuto nella domus B ad Ordona541
; l’analogo 


                                                           
537 Arthur 1994, fig. 94. 
538 Cfr. Peña 1999, class 30, Form 30. 9. 1 
539 Cotton 1979, fig. 62, 50, “late colour coated ware”  datate all’ ultimo terzo del IV-V sec. d.C. 
540 Laurenza 2010a, fig. 59, 11. 
541 Turchiano 2000, tipo 8.1. 
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trattamento delle superfici e la descrizione 


dell’impasto sembrerebbero suggerire una possibile 


provenienza campana. 


 


 


Tipo 9.4 (Tav. LXIII, 1) 


Boccalino con orlo appiattito Dimensioni: diametro orlo: 8 cm 


Impasto: C11 (ager Falernus), C13 (baia di 


Napoli)  


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Santa Patrizia US 263 


Descrizione morfologica: orlo di boccalino leggermente estroflesso con labbro appiattito 


esternamente. 


Trattamento superfici: le superfici esterne sono caratterizzate da uno strato coprente di 


ingobbio di colore bruno. 


 


Datazione: IV (seconda metà)-V sec. d.C. 


 


Tipo 9.5 (Tav. LXIII, 2) 


Boccalino con orlo estroflesso Dimensioni: diametro orlo: 7 cm 


Impasto: C13 (baia di Napoli)  Contesti di rinvenimento: Bovio US 1988 


 


Descrizione morfologica: orlo estroflesso di boccalino con labbro arrotondato e parete a profilo 


ovoide. Questo boccalino presenta un profilo molto semplice ed elementare, che si rinviene a 


partire dalle produzioni in ceramica a pareti sottili della fine del I sec. a.C. con il tipo Marabini 


III/V e contemporaneamente anche nelle produzioni acrome da mensa542. Questo profilo molto 


semplice perdura nella ceramica a pareti sottili fino alle ultime produzioni di “boccalini a 


collarino”, realizzate molto corsivamente ed estremamente diffuse in area campana ma anche 


in area laziale fino al V sec. d.C. Il tipo di ingobbio presente, applicato per immersione, non 


lascia dubbi sull’appartenenza di questo esemplare alla cosiddetta “colour coated”. 


                                                           
542 Per il caso di Pompei si veda Toniolo c.s. 
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Trattamento superfici: le superfici esterne sono caratterizzate da uno strato coprente di 


ingobbio di colore bruno. 


 


Datazione: IV sec. d.C. 


 


Tipo  9.6 (Tav. LXIII, 3) 


Boccalino con orlo ingrossato Dimensioni: diametro orlo: 8,5 cm 


Impasto: C8 (ager falernus)  Contesti di rinvenimento: Santa Patrizia US 


263, Bovio US 1993 (Pozzo Trincea)  


 


Descrizione morfologica: orlo verticale di boccalino con labbro ingrossato e arrotondato e 


piccolo listello arrotondato a 5 mm dall’orlo. 


Trattamento superfici: le superfici esterne sono caratterizzate da uno strato di ingobbio di 


colore rosso applicato per immersione. 


 


Datazione: IV sec. (seconda metà)-V sec. d.C. (prima metà) 


 


BROCCHETTE  


 


Tipo 6.11=Arthur 1994, tipo 87 (Tav. LXIII, 4-10) 


Brocchetta caratterizzata da orlo con solcatura 


e lungo collo 


Gruppo archeometrico: fabric 2 (camp. 16, 


inv. 516, camp. 17, inv. 462, camp. 30, inv. 


499).  


Impasto: C8 (ager Falernus), C11 (ager 


Falernus)  


Dimensioni: diametro orlo: 6-7 cm 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Santa Patrizia US 255, Santa Patrizia US 258.  
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Descrizione morfologica: brocchetta con orlo verticale a mandorla leggermente ingrossato con 


concavità sulla superficie interna; l’orlo è caratterizzato sulla superficie esterna da una 


solcatura. Sulla base dell’articolazione del collo si possono individuare due varianti: 


-variante A: si caratterizza per il lungo collo 


cilindrico; costituisce la variante 


maggiormente attestata nei contesti in 


esame (71,43%). 


-variante B: si caratterizza per il collo 


svasato; questa variante è molto comune 


negli altri contesti napoletani e vesuviani 


editi (28,57%). 


Non si riscontrano differenze nette di 


trattamento tra le due varianti, né vi sono 


differenze a livello dimensionale. É probabile che le brocchette a collo diritto (variante A) 


fossero caratterizzate da una morfologia del corpo analoga a quella dei boccalini tipo 9.1 da cui 


si differenziano solo per la conformazione dell’orlo mentre la geometria generale dell’oggetto 


sembra rimanere la medesima. Lo stesso vale per la variante B, che riproduce con orlo diverso 


la medesima geometria dei boccalini di tipo 9.2. Questa brocchetta corrisponde al tipo 87 


identificato da Arthur a Carminiello ai Mannesi543, dove si rinveniva in contesti databili tra la 


metà del IV e la metà del V sec. d.C. 


Trattamento superfici: gli esemplari a impasto C8 presentano superfici esterne caratterizzate da 


un’ingubbiatura rossastra realizzata per immersione. Gli esemplari a impasto C11 presentano 


invece un’ingubbiatura brunastra, molto diluita, che può assumere tonalità verdastre. Nel caso 


degli esemplari a impasto C11 con ingobbio bruno, l’orlo può a volte presentare due solcature 


sulla superficie esterna anziché una. 


 


Datazione: IV sec.-V sec. d.C. (prima metà) 


 


Attestazioni in area regionale: sono note numerose attestazioni nella Campania 


settentrionale ad esempio nella villa di Posto544; in area 


                                                           
543 Arthur 1994, fig. 94, tipo 87. 
544 Cotton 1979, fig. 62, 54 “late colour coated ware”,  datato all’ ultimo terzo del IV-V sec. d.C. 


Frequenza delle varianti A e B del boccalino tipo 


6.11. 
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vesuviana questa forma è particolarmente frequente a 


Pompei545 e a Ponticelli546. A Napoli, oltre che nei 


contesti di Carminiello questo tipo è attestato anche 


nei recenti scavi al teatro547 e a piazza Municipio. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: una brocchetta analoga ma priva della solcatura sulla 


superficie esterna è stata rinvenuta nella domus B a 


Ordona548; tipi simili sono attestati a S. Giovanni di 


Ruoti549 e a Metaponto550. 


 


 


Tipo 6.12 (Tav. LXIII, 11-13) 


Brocchette con orlo verticale  Dimensioni: diametro orlo: 4-7 cm 


Impasto: C8 (ager Falernus), C11 (ager 


Falernus)  


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Santa Patrizia US 263 


Descrizione morfologica: orlo verticale di brocchetta leggermente ingrossato internamente. 


Trattamento superfici: le superfici esterne sono caratterizzate da un’ingubbiatura rossastra 


realizzata per immersione e in parte diluita negli esemplari a impasto C8; gli esemplari con 


impasto C11 presentano invece ingobbio bruno molto diluito. 


 


Datazione: IV (seconda metà)-V sec. d.C. 


 


 


Fondi 


Tipo A (piede ad anello) (Tav. LXIII, 14-19) 


                                                           
545 De Carolis, Soricelli 2005, fig. 4, 9 con impasti simili agli esemplari da Napoli. Il rinvenimento pompeiano 
presenta un’ansa verticale a sezione ovale impostata direttamente sull’orlo che non si rinviene nei nostri 


esemplari. 
546 De Stefano, Carsana 1987, fig. 142. 
547 Laurenza 2010a, fig. 59, 8. 
548 Turchiano 2000, tipo 6. 
549 Freed 1982, fig. 6, n.1. 
550 D’Andria 1976,  tav. XXXVIB, n. inv. 120630. 
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Impasto: C8 (ager Falernus), C11 (ager 


Falernus)  


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Santa Patrizia US 263, Bovio US 1988 


(Pozzo Trincea), Bovio US 1993 (Pozzo 


Trincea), Bovio US 1993 (Pozzo Controllo)  


Dimensioni: diametro fondo: 4-7 cm  


 


Descrizione morfologica: piede ad anello variamente modanato. Il piede può essere più o meno 


arrotondato in corrispondenza del piano di appoggio, a volte con modanature accentuate. 


Questo tipo di fondo si rinviene in genere associato a coppe, come suggerito da alcuni 


esemplari integri. 


Trattamento superfici: le superfici esterne sono caratterizzate da un’ingubbiatura rossastra 


realizzata per immersione in parte diluita.  


 


Tipo B (piede a tacco) (Tav. LXIII, 20-24) 


Impasto: C8 (ager Falernus), C11 (ager 


Falernus)  


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Santa Patrizia US 263, Bovio US 1985  


Dimensioni: diametro fondo: 4-8 cm  


 


Descrizione morfologica: piede a tacco più o meno rialzato nella parte centrale del fondo. 


Questo tipo di fondo, quando di grandi dimensioni come nel caso del n. 20 che conserva parte 


della parete globulare, è in genere associato ad anforette tipo tav. LXVII, 9. Gli altri fondi di 


minori dimensioni ricorrono principalmente in boccalini monoansati, come evidente nel caso 


del frammento maggiormente conservato in tav. LXII, 12. 


Trattamento superfici: le superfici esterne sono caratterizzate da un’ingubbiatura rossastra 


realizzata per immersione in parte diluita.  


 


 


Tipo C (fondo apodo) (Tav. LXIV, 1-2) 


Impasto: C8 (ager Falernus), C15 (baia di 


Napoli)  


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Bovio US 1993 (Pozzo Trincea)  
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Dimensioni: diametro fondo: 3-4 cm  


 


Descrizione morfologica: fondo apodo piano arrotondato in corrispondenza del piano di 


appoggio, leggermente rialzato nella parte centrale. Questo tipo, senza dubbio quello attestato 


in misura minore, si rinviene in genere associato a boccalini 


Trattamento superfici: le superfici esterne sono caratterizzate da un’ingubbiatura rossastra 


realizzata per immersione in parte diluita.  


 


 


Ceramica da mensa e dispensa di importazione extra-regionale 


 


Produzioni africane 


 


BROCCHE 


 


Pupput 1 variante b=Bonifay 2004a, Commune type 47 (Tav. LXIV, 5) 


Orlo bifido di brocca Dimensioni: diametro orlo: 8 cm 


Impasto: AW1 (Bizacena) 


 


Contesti di rinvenimento: Santa Patrizia US 


258 


 


Descrizione morfologica: orlo verticale ingrossato e bifido superiormente di brocca, attestato 


in un unico esemplare. Questo tipo di orlo è pertinente a grandi brocche (l’altezza è in genere 


compresa tra 38 e 39 cm) monoansate prodotte e distribuite a nord del golfo di Hammamet, ed 


onnipresenti nella necropoli di Pupput da cui ne deriva il nome. Questa brocca, forse destinata 


al trasporto di acqua e non esclusivamente ad un impiego sulla mensa, presenta lungo collo 


cilindrico, pancia globulare e fondo apodo umbilicato a bottone; l’ansa a nastro è impostata tra 


orlo e pancia. La variante B presenta un orlo maggiormente ingrossato e collo svasato, ma 


tuttavia la produzione tarda non è ancora stata oggetto di uno studio tipologico preciso. 


Trattamento superfici: le superfici presentano un’ingubbiatura gialla. 
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Datazione: dalla metà del III sec. d.C. 


Attestazioni in area regionale: nei contesti tardo-antichi del Teatro di Napoli è 


presente un’olletta simile anche se con orlo 


leggermente meno ingrossato551. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: a Sidi Jdidi negli scavi alla basilica sud552; esemplari 


simili sono noti anche a Marsiglia553. 


 


 


Simile Pupput 2=Bonifay 2004a, Commune type 45=Uzita fig. 9, n.  2a-c (Tav. LXIV, 8) 


Orlo a mandorla appiattito di brocchetta Dimensioni: diametro orlo: 7 cm 


Impasto: AW1 (Bizacena)  Contesti di rinvenimento: Bovio US 1989 


(Pozzo Trincea)  


 


Descrizione morfologica: orlo a mandorla appiattito superiormente con solcatura all’attacco 


della parete globulare di brocchetta; attestato in un unico esemplare. Questo tipo trova 


confronti non puntuali con alcuni esemplari da Cartagine, per i quali non è possibile dire se 


fossero mono o bi-ansati. In particolare il nostro frammento può essere avvicinato ad una 


brocchetta554 con orlo leggermente più arrotondato le cui prime attestazioni risalgono al primo 


quarto del V sec. d.C., per poi continuare fino al VI e VII sec. d.C. Il tipo può essere ispirato 


alla brocca Pupput 2, già nota in età punica e frequente nelle necropoli di Pupput e di Uzita nel 


II sec. d.C. 


Trattamento superfici: la superficie è completamente fluitata per cui risulta impossibile 


individuare l’eventuale presenza di un ingobbio, in genere attestato su queste produzioni 


 


Datazione: 425-VII sec. d.C.?  


  


                                                           
551 Laurenza 2010a, fig. 62, 15. 
552 Bonifay, Reynaud 2004, fig. 146, n. 3.18. 
553 Fouilles à Marseille, fig. 61, 72. 
554 Cfr. Fulford 1984, fig. 84, 67. 
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Attestazioni in area extra-regionale: a Cartagine555. 


 


Simile Bonifay 2004a, commune type 54 (Tav. LXIV, 7) 


Orlo a fascia di brocchetta Dimensioni: diametro orlo: 7 cm 


Impasto: AW1 (Bizacena)  Contesti di rinvenimento: Bovio US 1993 


(Pozzo Trincea)  


 


Descrizione morfologica: orlo a fascia con labbro arrotondato e leggermente estroflesso di 


brocca; attestato in un unico esemplare. Questo tipo richiama esemplari editi da Cartagine556 i 


quali presentano però costolature sulla superfici esterna dell’orlo, completamente assenti nel 


nostro esemplare. A Cartagine il tipo è presente probabilmente come residuo in contesti 


databili al VI sec. d.C. Questo esemplare presenta alcune somiglianze nella struttura generale 


dell’orlo con le “cruches trapues à col tubulaire”
557 che si rinvengono nella necropoli di 


Pupput tra la fine del II e il III sec. d.C. 


Trattamento superfici: la superficie è in parte fluitata ma rimangono tracce dell’ingobbio di 


colore giallo. 


 


Brocca tav. LXIV, 6 


Orlo a imbuto di brocca Dimensioni: diametro orlo: 10 cm 


Impasto: AW1 (Bizacena)  Contesti di rinvenimento: Bovio US 1989 


(Pozzo Trincea)  


 


Descrizione morfologica: orlo a imbuto di brocca con labbro arrotondato ed estroflesso e collo 


svasato. Questo tipo di brocca può essere avvicinato ad alcuni esemplari rinvenuti a 


Cartagine558 ed identificati come “one-handled forms” in contesti databili al 500 d.C. circa. 


L’esemplare da Cartagine presenta diametro simile al nostro ma rispetto a questo l’orlo 


presenta marcate costolature. Una morfologia molto simile presenta anche una brocca 


                                                           
555 Ibidem. 
556 Ibidem, fig. 81, 25.1. 
557 Cfr. Bonifay 2004a, 287. 
558 Cfr. Fulford 1984, fig. 79, 5. 
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conservata a Pompei nei depositi dei Granai del Foro, ma attribuibile ad una produzione 


locale559; anche in questo caso non sono stati trovati confronti puntuali. 


Trattamento superfici: leggero ingobbio brunastro. 


 


Datazione: 500 d.C.? 


 


Attestazioni in area extra-regionale: a Cartagine560. 


 


Brocca tav. LXIV, 9  


Orlo ingrossato di brocca Dimensioni: diametro orlo: non ric.  


Impasto: AW1 (Bizacena)  Contesti di rinvenimento: Bovio US 1985 


 


Descrizione morfologica: orlo verticale a sezione triangolare superiormente appiattito di brocca 


e collo cilindrico su cui si impostava nella parte superiore l’ansa; attestato in un unico 


esemplare. 


Trattamento superfici: la superficie esterna presentano un’ingubbiatura gialla e tracce di 


contenuto sulla superficie interna. 


 


 


 


BACILI  


 


Uzita 2 variante C=Bonifay 2004a, Commune type 21 (Tav. LXIV, 10) 


Bacile con orlo estroflesso a larga tesa Dimensioni: diametro orlo: 34 cm 


Impasto: AW7 (Bizacena)  Contesti di rinvenimento: Bovio US 1993 


(Pozzo Trincea)  


 


                                                           
559 Cfr. Gasperetti 1996, fig. 5, 30, F 1243d. 
560 Cfr. Fulford 1984, fig. 79, 5. 
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Descrizione morfologica: orlo estroflesso a larga tesa piana con labbro arrotondato e ingrossato 


di bacile; attacco a spigolo vivo con la parete. La parete si sviluppa poi con profilo rettilineo o 


troncoconico e fondo piano. Questo tipo di bacile inizia ad essere prodotto in età flavia561 nella 


Bizacena sulla base di prototipi precedenti di età greco-romana562, ed ha la sua fase di massimo 


sviluppo nel corso del II sec. d.C. Nonostante la proposta di Bonifay che il tipo non vada oltre 


la fine del II sec. d.C., recenti scavi a Leptiminus sembrano suggerire che alcune varianti 


perdurino fino al IV sec. d.C.563, sviluppando una particolare morfologia con orlo triangolare e 


carena marcata. 


Bonifay, partendo dai dati editi dal Van der Werff, ne distingue cinque varianti sulla base 


dell’articolazione dell’orlo
564. Il frammento rinvenuto è pertinente alla variante C (=Uzita, pl. 


45, n. 6) con orlo obliquo ingrossato e con leggera solcatura all’estremità. La produzione di 


questo tipo di bacile appare attestata con sicurezza a Salakta565 e a Leptiminus
566


, dove  è 


attestato anche con varianti locali. Le produzioni di Leptiminus presentano il tipico impasto 


rosso e sabbioso567. 


Trattamento superfici: le superfici presentano un’ingubbiatura giallastra sia sulla superficie 


interna che esterna. 


 


Datazione:  III sec. d.C. 


 


Varianti tarde del bacile tipo Uzita 2= Bonifay 2004a, Commune type 21 (Tav. LXIV, 11-


13) 


Bacile con labbro pendulo Dimensioni: diametro orlo: 31-35 cm 


Impasto: AW3 (Bizacena)  Contesti di rinvenimento: Santa Patrizia US 


263, Bovio US 1993 (Pozzo Controllo) 


  


 


                                                           
561 Carr 2009, 118. 
562 Riley 1979, 329-330. 
563 Carr 2009, 118. 
564 Bonifay 2004a, 263. 
565 Lavoie 1989, pl. II, C2. 
566  Carr 2009, 123; questo bacile veniva sicuramente prodotto nel sito 290. 
567 Ibidem, 118. 







484 


 


Descrizione morfologica: orlo estroflesso di bacile a profilo concavo con labbro pendulo 


arrotondato; leggera solcatura sulla superficie superiore. Questo tipo rientra all’interno di 


quell’ampia “famiglia tipologica” di bacili ritrovati in contesti che datano dall’inizio del IV 


sec. d.C. fino agli inizi del V sec. d.C. e che si ritiene essere derivati dal tipo Uzita 2, di cui si 


possono considerare le varianti più tarde. Queste varianti tarde sono in genere caratterizzate da 


un orlo flangiato più orizzontale, ingrossato nella parte terminale568, con un impasto molto 


corsivo di colore rosso e ingobbio color crema. La diversità degli esemplari rinvenuti e 


raggruppati all’interno di questa “famiglia” ben illustra la varietà degli esiti tardivi di questo 


tipo, che condividono la pancia rettilinea e un orlo corto e poco inclinato. Tale variante tardiva 


era sicuramente prodotta a Leptiminus
569. 


Trattamento superfici: le superfici presentano un’ingubbiatura giallastra in genere molto 


fluitata. 


 


Datazione: IV-inizio V sec. d.C. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: nei contesti tardo-antichi del Teatro di Napoli si 


rinviene un’esemplare simile
570. 


 


Uzita 3 variante b=Bonifay 2004a, Commune type 22=LR Basin 3 (Tomber 1988)=Jar 4 


(Fulford 1984) (Tav. LXV, 1-3) 


Bacile con orlo estroflesso a larga tesa Dimensioni: diametro orlo: 30 cm 


Impasto: AW1 (Bizacena)  Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


(?), Bovio US 1983 (Pozzo Controllo), Bovio 


US 1993 (Pozzo Trincea), Bovio US 1993 


(Pozzo Controllo)  


 


Descrizione morfologica: orlo di bacile a larga tesa estroflessa a profilo concavo con leggero 


listello sulla superficie interna; spigolo vivo all’attacco con la parete a profilo rettilineo. In 


genere questo bacile termina con fondo apodo piano. Questo tipo è stato denominato “Uzita 3” 


                                                           
568 Ibidem, 124. 
569 Ibidem. 
570 Laurenza 2010a, fig. 62, 10. 
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da Bonifay571 a partire da un bacile illustrato da Van der Werff con un solo frammento e si 


sviluppò probabilmente a partire dalla metà del III sec. d.C.572 nella Bizacena. Bonifay ne 


distingue due varianti: la variante “a” caratterizzata dal bordo molto convesso, con spigolo 


vivo all’attacco della parete, e la variante “b” a cui appartengono i nostri esemplari con orlo 


molto concavo ingrossato e arrotondato all’estremità, a volte con solcatura nella parte 


terminale, e pareti sagomate a spigolo vivo all’attacco con il corpo. Il tipo è molto diffuso in 


area tunisina ma la sua produzione per il momento sembra essere sicura solo a Leptiminus
573, 


con il tipico impasto sabbioso di colore variabile dal rosso mattone, al rosa, al beige. Questo 


bacile, insieme al tipo Uzita 2, dovette conoscere grande successo in area italica tanto da essere 


imitato localmente non solo a Napoli574, ma anche nell’area di Portus
575 e in generale nell’area 


tirrenica.  


Trattamento superfici: le superfici presentano un’ingubbiatura giallastra in genere molto 


fluitata. 


 


Datazione: fine III-IV sec. d.C. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: simile a Ostia IV, fig. 94 (considerato come l’estremo 


sviluppo formale di Ostia I, fig. 420). 


 


Carthage Late Roman Basin 6 (Tomber 1988)=Type Sidi Jdidi 3=Bonifay 2004a, 


Commune type 13 (Tav. LXV, 4) 


Bacile con orlo estroflesso a larga tesa Dimensioni: diametro orlo: 20 cm 


Impasto: AW6 (Bizacena)  Contesti di rinvenimento: Bovio US 1993 


(Pozzo Controllo)  


 


Descrizione morfologica: orlo di bacile appena rilevato a causa del dilavamento con larga tesa 


estroflessa a labbro arrotondato e ingrossato; parete a profilo obliquo. Questo bacile, molto 


simile al Carthage Late Roman Basin 6, è pertinente alle fasi più antiche del tipo databili alla 
                                                           
571 Bonifay 2004a, 263. 
572 Carr 2009, 124. 
573 Dore 1992, 149, n. 60. 
574 Arthur 1994, tipo 75. 
575 Keay 2005, fig. 6.70, 70.5. 
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fine del IV-inizio del V sec. d.C. identificate dalla Tomber tra i materiali del Circo di 


Cartagine576. La successiva evoluzione tipologica si caratterizzerà per un orlo sempre più 


distinto rispetto alla tesa il cui labbro diventa progressivamente meno arrotondato e 


maggiormente appiattito fino agli esiti della prima metà del VI sec. d.C. 


Trattamento superfici: le superfici presentano un’ingubbiatura giallastra in genere molto 


dilavata. 


 


Datazione: fine IV-inizio V sec. d.C. 


 


MORTAI 


 


Fulford 1984, Bowls 22-23=CATHMA type A1= Bonifay 2004a, Commune type 13, 


variante A (Tav. LXV, 5)  


Mortaio con orlo a listello Dimensioni: diametro orlo: 30 cm 


Impasto: AW1 (area di Nabeul)  Contesti di rinvenimento: Bovio US 1993 


(Pozzo Controllo)  


 


Descrizione morfologica: orlo ingrossato e arrotondato di mortaio separato da una leggera 


solcatura dal listello; il listello presentava una serie di scanalature, quasi interamente 


scomparse per effetto della fluitazione. Parete a profilo obliquo leggermente concavo. Già 


Fulford577 nel volume degli scavi di Cartagine aveva ipotizzato per questo mortaio un’origine 


nell’area di Nabeul, e la recente scoperta da parte di Bonifay578 della sua produzione 


nell’atelier di Sidi Zahruni ha potuto chiaramente confermare quanto precedentemente 


supposto. Il tipo presenta una notevole diffusione nel Mediterraneo occidentale, con una 


notevole concentrazione in Catalogna. L’esemplare rinvenuto sembra essere pertinente alla 


variante precoce A identificata da Bonifay e caratterizzata da un orlo molto alto. Questo tipo si 


rinviene a Cartagine in un contesto anteriore al 425 d.C., a Narbona579 in un contesto del primo 


                                                           
576 Tomber 1988, fig. 9, n. 215. 
577 Fulford 1984, 173-174. 
578 Bonifay et al. 1998, 371 e Slim, Bonifay, Trousset 1999, 322. 
579 Raynaud 1991, fig. 3, n. 2. 
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quarto del V sec. d.C. e a Sabratha
580 nel VI sec. d.C., anche se sembra più probabile una sua 


produzione nel primo quarto del V sec. d.C. Questo mortaio fu poi imitato localmente in area 


campana, come attesta il tipo 15
581 identificato a Carminiello ai Mannesi, e forse anche in area 


calabra582. 


Trattamento superfici: le superfici presentano un’ingubbiatura giallastra molto dilavata. 


 


Datazione: primo quarto del V sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: presente nei contesti tardoantichi (fase 1-3) del Teatro 


di Napoli583, a Carminiello ai Mannesi584 nella fase VII 


e a Somma Vesuviana585. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: a Roma nei contesti della Schola Praeconum
586, a 


Sciacca587 ed Agrigento588 in Sicilia. Nella penisola 


iberica questo tipo si rinviene a Tarragona589, a 


Cartagena590, a San Martìn de Ampurias591 e a Sa 


Mesquida592, in Gallia a Frejus, Tolone, Marsiglia, 


Arles593. 


 


Mortaio Carthage Class I=Bonifay 2004a, Commune type 14=Fulford 1984, Mortaria 1-


3=CATHMA A10  (Tav. LXV, 6) 


Mortaio con tesa pendula Dimensioni: diametro orlo: 19 cm 


                                                           
580 Dore 1989, fig. 59, n. 280. 
581 Arthur 1994, fig. 81. 
582 Ibidem, 187. 
583 Laurenza 2010a, fig. 62, 1-2. 
584 Arthur 1994, tipo 29. 
585 Mukai et al. 2010, fig. 6, 51. 
586 Whitehouse et al. 1982, fig. 13, 182-184. 
587 Caminneci, Franco, Galioto 2010, fig. 3, 5-6. 
588 Rizzo, Zambito 2010, fig. 3, 6. 
589 Ruger 1968, tav. 13, 8 e Macias Solé 1999, 116. 
590 Murcia et al. 2005, fig. 7, 4.  
591 Aquiluè 1997, fig. 2, 17, 92. 
592 Orfila 1988, 516. 
593 CATHMA 1991. 
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Impasto: AW1 (Nabeul) Contesti di rinvenimento: Bovio US 1993 


(Pozzo Trincea) 


 


Descrizione morfologica: orlo verticale leggermente estroflesso con largo listello a profilo 


leggermente concavo e pendulo di mortaio. Il nostro esemplare è da attribuire alla variante A 


del tipo, attestata a Cartagine e diffusa nel secondo quarto del V sec. d.C. Questo tipo di 


mortaio veniva sicuramente prodotto nell’atelier delle terme dei Laberii a Oudhna594, anche se 


non è da escludere la possibilità che questo fosse prodotto anche in altre officine ancora da 


identificare. Conobbe una notevole diffusione nel Mediterraneo occidentale, in particolare 


lungo le coste iberiche e della Gallia dove è ben attestato. 


Trattamento superfici: le superfici presentano un'ingubbiatura giallastra molto dilavata. 


 


Datazione: secondo quarto del V sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: esemplari simili si rinvengono nei contesti tardo-


antichi del teatro di Napoli595. 


 


Mortiers à listel cannelé =Bonifay 2004a, Commune type 10 (Tav. LXVI, 1) 


Mortaio con orlo estroflesso a larga tesa Dimensioni: diametro orlo: 38 cm 


Impasto: AW1 (Nabeul), AW5 (Tunisia 


settentrionale), AW8 (Tunisia settentrionale)  


Contesti di rinvenimento: Bovio US 1989 


(Pozzo Trincea)  


 


Descrizione morfologica: orlo di mortaio a larga tesa con labbro arrotondato e ingrossato. La 


superficie superiore dell’orlo presenta solcature; parete a profilo obliquo. Questo tipo di 


mortaio può essere avvicinato al tipo africano à listel cannelé, che si può ritenere derivato dalle 


coppe “à marli à section crénelée” attestate alla fine del II sec. d.C. Il nostro esemplare si 


differenzia dai mortai à listel cannelé canonici in quanto è del tutto assente il piccolo listello 


rilevato rispetto alla tesa. L’esemplare rinvenuto è probabilmente pertinente alla fase iniziale di 


sviluppo del tipo databile alla fine del IV sec. d.C.  


Trattamento superfici: le superfici presentano un’ingubbiatura giallastra molto dilavata. 
                                                           
594 Barraud et al. 1998, 149-152. 
595 Laurenza 2010a, fig. 62, 4. 
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Datazione: fine IV sec. d.C. 


 


 


Possibili Mortiers à listel cannelé =Bonifay 2004a, Commune type 10 (Tav. LXVI, 2-6) 


Fondo di mortaio con granuli sulla superficie 


interna 


Dimensioni: diametro fondo: 7-11 cm 


Impasto: AW1 (Nabeul), AW2 (Tunisia 


settentrionale)  


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Bovio US 1983 (Pozzo Controllo)  


 


Descrizione morfologica: fondo di mortaio con piede ad anello leggermente obliquo, 


arrotondato in corrispondenza del piano di appoggio; profonda vasca emisferica. Sulla 


superficie interna sono presenti inclusi di basalto disordinatamente disposti. In genere questo 


tipo di mortaio presenta un orlo a listello con profilo più o meno concavo e con scanalature 


sulla superficie superiore. Il tipo conobbe la sua massima diffusione nel corso del IV sec. d.C. 


ed in particolare nella seconda metà e verso la fine del secolo. Negli esemplari databili alla fine 


del IV sec. d.C. gli inclusi basaltici tendono ad essere ordinatamente disposti. 


Trattamento superfici: le superfici esterne presentano un’ingubbiatura giallastra molto coprente 


che in alcune aree assume un colore più aranciato per effetto dell’impilamento durante la 


cottura. Sulla superficie interna sono presenti inclusi basaltici. 


 


Datazione: IV sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: mortai di produzione africana sono attestati anche a 


Miseno tra i materiali del Sacello degli Augustali596. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: a Roma negli scavi presso il Palatino Est597. Questo 


tipo si rinviene anche in Gallia
598 e a Cartagine599 


negli scavi al circo e al cimitero bizantino. 


                                                           
596 Rescigno 2000, 76. 
597 Peña 1999, fig. 32, 132, Form 44.1, Tunisian Utilitarian Ware 3. 
598 C.A.T.H.M.A. 1991, fig. 4. 
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Tipo 1 (Tav. LXVII, 1) 


Coperchio con orlo ingrossato Dimensioni: diametro orlo: 18 cm 


Impasto: AW13 (Tunisia-area di Nabeul)  Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


 


Descrizione morfologica: orlo arrotondato e ingrossato di coperchio con parete a profilo 


concavo. Questo tipo di coperchio, sulla base dell’osservazione macroscopica dell’impasto, 


può essere attribuito all’area africana come suggerito dalla presenza di quarzo eolico. 


Trattamento superfici: ingobbio di colore bianco 


 


Anse (Tav. LXVII, 2) 


Ansa a nastro Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Bovio US 1983 (Pozzo Trincea)  


Impasto: AW1 (Nabeul), AW13 (Tunisia-area 


di Nabeul) 


 


 


Descrizione morfologica: ansa verticale a nastro con leggera solcatura nella parte centrale 


pertinente ad una brocca/bottiglia di piccole dimensioni. Brocche/bottiglie di produzione 


africana si ritrovano frequentemente nel napoletano come evidenziato dai contesti del 


Teatro600, soprattutto nei livelli di secondo-terzo quarto del V sec. d.C. Un'altra ansa, non 


illustrata, presenta sezione a nastro con solcatura attribuibile ad una brocca/bottiglia. Si sono 


rinvenute anche alcune pareti di spessore ridotto e con il medesimo impasto (AW13)601 


pertinenti alla vasca di una forma chiusa. L’impasto presenta le caratteristiche tipiche delle 


produzioni africane dell’area di Nabeul quali il colore biancastro simile a quello delle più tarde 


produzioni anforiche di spatheia. La presenza di “bollicine” sulla superficie sembrerebbe 


indicare che l’esemplare era stato sottoposto ad un processo di salinizzazione.  


Trattamento superfici: le superfici esterne presentano un’ingubbiatura giallastra. 


 


                                                                                                                                                                                        
599 Tomber 1988, fig. 10, 223 “LR Flanged bowl 1”. 
600 Laurenza 2010a, 122-123. 
601 Si veda cap. III.2.4. per la descrizione macroscopica dell'impasto. 
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Fondi (Tav. LXVII, 3) 


Fondo apodo Dimensioni: diametro fondo: 6 cm 


Impasto: AW1 (Nabeul) Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Bovio US 1993 (Pozzo Trincea)  


 


Descrizione morfologica: fondo apodo leggermente rialzato nella parte centrale. Questo tipo di 


fondo può essere messo in relazione a ollette e brocchette come, a mero titolo di esempio, le 


“brocche a imboccatura troncoconica”
602 di III e IV sec. d.C. che si rinvengono in basse 


percentuali sia a Napoli603 che a Roma. 


Trattamento superfici: le superfici esterne presentano un’ingubbiatura giallastra. 


 


Datazione: IV-V sec. d.C. 


 


POSSIBILI  PRODUZIONI ORIENTALI   


Tipo 1 (Tav. LXVII, 5) 


Brocca trilobata Dimensioni: non ric.  


Impasto: S11 


 


Contesti di rinvenimento: Bovio US 1993 


(Pozzo Controllo)  


 


Descrizione morfologica: brocca trilobata con lungo collo. La parte interna dell’orlo è ribassata 


rispetto al labbro esterno. Questa brocca può probabilmente essere attribuita ad un ambito 


produttivo egeo sulla base dell’osservazione macroscopica dell’impasto. Brocche trilobate di 


produzione egea sono abbastanza comuni nel Mediterraneo occidentale, come attestato ad 


Ostia604, Fos605 e a Marsiglia tra il I e il III sec. d.C. 


Trattamento superfici: la superficie presenta un leggerissimo ingobbio giallastro visibile solo 


in alcuni punti. La superficie è estremamente micacea. 


 


                                                           
602 Cfr. Bonifay 2004a, commune type 50. 
603 Cfr. Laurenza 2010a, fig. 60, 15-17. 
604 Cfr. Pavolini 2000, 150-162. 
605 Marty 2004, 118-119; si veda ivi la distribuzione del tipo. 
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Tipo 2 (Tav. LXVII, 4) 


Brocca con orlo estroflesso Dimensioni: diametro orlo: 12 cm 


Impasto: S11 Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


 


Descrizione morfologica: brocca con orlo estroflesso a labbro arrotondato e lungo collo a 


profilo convesso. Questa brocca presenta il medesimo impasto attestato nel tipo precedente e 


nel tipo seguente. 


Trattamento superfici: la superficie presenta un leggerissimo ingobbio ed è estremamente 


micacea.  


 


Tipo 3 (Tav. LXVII, 6-7) 


Brocca con orlo a imbuto Dimensioni: diametro orlo: 11 cm 


Impasto: S11 Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


 


Descrizione morfologica: brocca con orlo leggermente a imbuto a labbro arrotondato e collo 


cilindrico con attacco d’ansa. L’ansa presenta sezione a nastro con notevole ingrossamento 


centrale. Questa brocca presenta il medesimo impasto attestato nei tipi precedenti. 


Trattamento superfici: la superficie è estremamente micacea.  
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Ceramica dipinta 


 


Produzione campana 


 


ANFORETTE 


 


Arthur 1994, tipo 102 (Tav. LXVII, 8) 


Anforette con orlo a listello e dipintura Dimensioni: diametro orlo: 9 cm 


Impasto: C35 (baia di Napoli)  Contesti di rinvenimento: Bovio US 1983 


(Pozzo Trincea) 


 


Descrizione morfologica: orlo verticale di anforetta leggermente estroflesso con labbro 


arrotondato; presenta a circa 2 cm dall’orlo un listello appena appuntito. Il collo è cilindrico e 


l’ansa, a sezione ovale con leggera solcatura nella parte mediana, è impostata nella parte 


terminale dell’orlo; l’attacco inferiore doveva verosimilmente essere impostato sulla pancia. 


Questa anforetta si rinviene anche a Carminiello ai Mannesi nella fase VII e nelle fasi 


successive come residuo, ed è accumunata da Arthur ad una serie di anfore di produzione 


campana606. Rispetto però al tipo individuato da Arthur il nostro esemplare presenta una 


diversa articolazione delle anse, che nel prototipo di Carminiello ai Mannesi si impostano 


subito sotto il collo sulla spalla e presentano profilo molto arcuato. Il nostro esemplare presenta 


invece anse molto svasate, che dovevano probabilmente impostarsi sulla parte 


mediana/superiore del ventre come in esemplari da Miseno607 e da Somma Vesuviana608. Il 


ventre doveva infatti presentare uno sviluppo ovoide e terminare con un fondo apodo piano. 


Questa anforetta trova confronti puntuali anche in area flegrea a Miseno, con esemplari con 


argilla rosata considerati di produzione locale. L'anforetta rinvenuta costituisce quindi una 


delle prime attestazioni di ceramica dipinta databile entro la prima metà del V sec. d.C., nella 


fase di passaggio tra le produzioni ingubbiate che caratterizzarono la fine del IV sec. d.C. e che 


                                                           
606 Arthur 1994, 206. 
607 Rescigno 2000,78,  n. 1. 
608 Mukai, Sugiyama, Aoyagi 2010, fig. 3, 8. 
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sono ancora in percentuale ridotta attestate nella prima metà del V sec. d.C., e le produzioni a 


bande larghe tipiche dell’età alto-medievale. Si tratta quindi di una fase ancora sperimentale 


della produzione dipinta, come è osservabile anche nelle modalità decorative limitate ad una 


semplice copertura dell’orlo con colature senza la possibilità di ravvisare alcun pattern preciso. 


Questo tipo, con analoga morfologia dell’orlo e dell’ansa si rinviene anche in Sicilia
609 con 


produzioni locali a partire dalla seconda metà del IV sec. d.C., ma privo della dipintura che 


caratterizza gli esemplari campani, ed anche a San Giovanni di Ruoti610 a testimonianza 


dell’ampia circolazione di questo modello formale nell’Italia meridionale. 


Trattamento superfici: tracce di dipintura di colore bruno-rossiccio stese molto corsivamente 


sull’orlo. 


 


Datazione: V-VII sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: esemplari simili si rinvengono a Miseno nel Sacello 


degli Augustali611. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: a Bagnoli-San Gregorio612 in Sicilia e a San Giovanni 


di Ruoti613. 


 


 


Tipo 1 (Tav. LXVII, 9-10) 


Anforette con orlo estroflesso, biansate e 


dipintura 


Dimensioni: diametro orlo: 9 cm 


Impasto: C8 (Campania settentrionale)  Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Bovio US 1983 (Pozzo Trincea)  


 


Descrizione morfologica: orlo leggermente estroflesso di brocca/anforetta con ansa a nastro 


con leggera solcatura centrale. In un esemplare (n. 9) l’ansa è impostata sotto l’orlo all’attacco 


                                                           
609 Cfr. Ollà 2004, n. 9. 
610 Freed 1983, fig. 9. 
611 Rescigno 2000, 78, n. 1. 
612 Cfr. Ollà 2004, n. 9 datata tra la seconda metà del IV e il V sec. d.C., di produzione locale. 
613 Freed 1984, fig. 9. 
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con la parete, nell’altro (n. 10) l’ansa si imposta direttamente sull’orlo. Questi esemplari 


presentavano un profilo probabilmente simile a quello del tipo precedente, con ansa che si 


impostava inferiormente sulla parte mediana del ventre, a profilo ovoide e terminante in un 


fondo apodo piano. Questa anforetta, così come la precedente, rientra all’interno di una koinè 


formale e decorativa che si estende a tutta l’Italia meridionale
614. Il medesimo tipo di anforetta 


con decorazione dipinta si rinviene infatti ad Ordona nella fattoria di Posta Crusta615 e 


nell’ager Brundisinus; in contesti lucani il tipo è attestato dal IV sec. d.C. alla prima metà del 


VI sec. d.C. a S. Pietro in Tolve616, a Calle617, dove costituisce il tipo più antico in ceramica 


dipinta, e a S. Giovanni di Ruoti618, mentre in area molisana è noto a S. Giacomo degli 


Schiavoni619. 


Questa anforetta si inserisce quindi in quella facies ceramica di fine IV sec. d.C.-inizio V sec. 


d.C. caratterizzata, per la ceramica da mensa e dispensa, da grandi cambiamenti a livello 


decorativo e formale, che si possono osservare non solo nei nostri contesti campani ma anche 


nei coevi contesti meridionali, evidenziando come in questa fase la Campania fosse partecipe 


dei principali mutamenti in atto nella cultura materiale. L'anforetta rinvenuta costituisce quindi 


una delle prime attestazioni della fase di passaggio tra le produzioni ingubbiate e le produzioni 


a bande larghe tipiche dell’età alto-medievale. Si tratta quindi di una fase ancora sperimentale 


della produzione dipinta, come è osservabile anche nelle modalità decorative limitate ad una 


semplice copertura dell’orlo con colature senza la possibilità di ravvisare alcun pattern preciso. 


Trattamento superfici: tracce di dipintura di colore bruno-rossiccio stese molto corsivamente 


sull’orlo. 


 


Datazione: fine IV-VI sec. d.C. Questo tipo si rinviene sia nel contesto dei Girolomini, databile 


alla fine del IV sec. d.C., che in un contesto di Piazza Bovio (US 1983) databile per i materiali 


in associazione alla prima metà del V sec. d.C. 


 


                                                           
614 Per la diffusione di questo modello formale in Italia meridionale e per la possibile funzione di questa anforetta 
si veda cap. IX.11. fig. 16. 
615 Leone 2000, tipo 23. 
616 Di Giuseppe 1994. 
617 Di Giuseppe 1998, 741. 
618 Freed 1983, fig. 6, 1. 
619 Albarella, Ceglia, Roberts 1993, fig. 9, 41. 
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Attestazioni in area regionale: questo tipo si rinviene a Somma Vesuviana in un 


contesto databile alla fase dell’eruzione di Pollena
620 e 


a Volcei
621. 


Attestazioni in area extra-regionale: ad Ordona622 e nell’ager Brundisinus; in area lucana a 


S. Pietro in Tolve623, a Calle624, a S. Giovanni di 


Ruoti625 e a Grumento626, mentre in area molisana è 


noto a S. Giacomo degli Schiavoni627. 


 


Arthur 1994, tipo 94 (Tav. LXVIII, 1) 


Anforetta con orlo ingrossato Dimensioni: diametro orlo: 13 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli)  Contesti di rinvenimento: Santa Patrizia US 


255 


 


Descrizione morfologica: orlo di anforetta ingrossato con leggera concavità sulla superficie 


interna e labbro esterno leggermente pendulo; corto collo svasato. Questa anforetta trova 


confronti puntuali con il tipo 94 di Arthur628 che ci permette di apprezzare anche lo sviluppo 


del corpo. Questo infatti presentava un profilo ovoide mentre un’ansa a nastro si impostava 


direttamente sull’orlo fino alla parte mediana del ventre. Per Arthur questo tipo è uno dei più 


comuni a Napoli tra la metà del V sec. d.C. e il VII sec. d.C.629, anche se il suo rinvenimento 


nel contesto di Santa Patrizia permette di anticipare ulteriormente la sua comparsa alla fine del 


IV sec. d.C. Tuttavia, la sua assenza nel contesto dei Girolomini suggerirebbe che si tratti, 


analogamente ai tipi presentati sopra, delle prime fasi “sperimentali” del tipo che solo dal V 


sec. d.C. conosce una distribuzione più sistematica. Esemplari simili sono presenti ancora in 


contesti databili al VII sec. d.C. di Piazza Municipio630. Il nostro esemplare presenta anche una 


“E” graffita sul collo. 


                                                           
620 Mukai, Sugiyama, Aoyagi 2010, contexte III, fig. III, 6-7. 
621 Rinaldi et al. 2007, fig. 5. 
622 Leone 2000, tipo 23. 
623 Di Giuseppe 1994. 
624 Di Giuseppe 1998, 741. 
625 Freed 1982, fig. 6, 1. 
626 Di Giuseppe, Capelli 2005, fig. 10, 15. 
627 Albarella, Ceglia, Roberts 1993, fig. 9, 41. 
628 Arthur 1994, fig. 94. 
629 Ibidem, 203. 
630 Carsana, D’Amico, Del Vecchio 2007, fig. 7, 12. 
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Trattamento superfici: tracce di dipintura di colore bruno-rossiccio stese molto corsivamente 


sull’orlo. 


 


Datazione: V-VII sec. d.C. 


Attestazioni in area regionale: esemplari simili si rinvengono a Carminiello ai 


Mannesi631. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: una simile anforetta era prodotta nelle officine di 


Calle632. 


 


COPPE 


 


Arthur 1994, tipo 61 (Tav. LXVIII, 2-5) 


Coppa con orlo ingrossato a labbro 


estroflesso e vasca profonda 


Dimensioni: diametro orlo: 18-24 cm 


Impasto: C35 (Campania-baia di Napoli)  Contesti di rinvenimento: Santa Patrizia US 


255, Bovio US 1993 (Pozzo Trincea)  


 


Descrizione morfologica: orlo a mandorla ingrossato all’interno con labbro estroflesso; 


profonda vasca a parete obliqua. Questa coppa costituisce una forma tipica dei contesti tardo-


antichi, ed in parte altomedievali, in area campana. La coppa può essere confrontata con il tipo 


61 identificato da Arthur633 a Carminiello ai Mannesi dove non è ritenuto essere anteriore alla 


seconda metà del V sec. d.C. L’evidenza dei nostri contesti, però, indica chiaramente come il 


tipo fosse prodotto e circolante già nella prima metà del V sec. d.C. Questo dato è confermato 


anche dai recenti scavi al Teatro, dove questo tipo è presente già nella fase I per poi diventare 


più comune nel secondo e terzo quarto del V sec. d.C.634. 


Il tipo, che sembra ispirato al prototipo africano da fuoco Hayes 23B, per il particolare tipo di 


ingobbio applicato a straccio si inserisce pienamente nella fase di passaggio tra le produzioni 
                                                           
631 Ibidem, tipo 94. 
632 Di Giuseppe 1998, fig. 6, 9. 
633 Arthur 1994, fig. 86. 
634 Laurenza 2010a, 118. 
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ingubbiate di rosso e la ceramica dipinta a bande alto-medievale. Il tipo ricorre in associazione 


negli stessi contesti con il tipo 62 di Arthur, che presenta medesima morfologia e dal quale si 


differenzia solo per il labbro non più estroflesso ma diritto. L’associazione nei medesimi 


contesti suggerisce che la variazione tipologica tra il tipo 61 e 62 non rivesta un valore 


cronologico, non si tratterebbe perciò di un’evoluzione tipologica “verticale”, bensì di una 


variazione di tipo “orizzontale” collegabile all’attività di diverse officine o di diverse micro-


aree all’interno dell’areale vesuviano, che rielaboravano con piccole varianti un modello 


formale comune di base. Il tipo 61 sembra comunque avere meno successo, sia nei nostri 


contesti che in generale nell’area napoletana e vesuviana, rispetto al tipo 62. 


Trattamento superfici: le superfici interne ed esterne presentano un’ingubbiatura brunastra 


applicata a straccio a differenza delle precedenti produzioni, ingubbiate per immersione. 


 


Datazione: prima metà V sec. d.C.-VI sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: nei contesti di Carminiello ai Mannesi635 e nei recenti 


scavi al teatro636 a Napoli.  


 


Arthur 1994, tipo 62 (Tav. LXIX, 1-2)  


Coppa con orlo ingrossato e vasca profonda Dimensioni: diametro orlo: 30 cm 


Impasto: C35 (Campania-baia di Napoli)  Contesti di rinvenimento: Bovio US 1983 


(Pozzo Trincea), Bovio US 1993 (Pozzo 


Trincea) 


 


Descrizione morfologica: orlo ingrossato all’interno con profonda vasca a parete obliqua; 


solcatura sulla superficie esterna appena al di sotto dell’orlo. Questa coppa costituisce una 


forma tipica dei contesti tardo-antichi ed altomedievali fino al VI-inizi VII sec. d.C. in area 


campana. La coppa può essere confrontata con il tipo 62 identificato da Arthur637 a Carminiello 


ai Mannesi, dove non è ritenuta anteriore alla seconda metà del V sec. d.C. I dati più recenti dai 


                                                           
635 Arthur 1994, fig. 86. 
636 Laurenza 2010a, fig. 60, 2-3. 
637 Arthur 1994, 191. 
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contesti napoletani e vesuviani638 mostrano però come questa coppa diventi estremamente 


comune nell’area già a partire dalla prima metà del V sec. d.C. Gli scavi al Teatro, nella 


fattispecie, hanno ben evidenziato come il tipo sia presente già nella fase I e diventi più 


frequente nelle stratigrafie nel corso del secondo e terzo quarto del V sec. d.C.639. 


La coppa, che sembra ispirato al prototipo africano da fuoco Hayes 23B, per il particolare tipo 


di ingobbio applicato a straccio si inserisce pienamente nella fase di passaggio tra le produzioni 


ingubbiate di rosso e la ceramica dipinta a bande alto-medievale. Il tipo conosce sin dalle sue 


fasi iniziali una grande varietà di soluzioni formali, come evidente dalla coesistenza con il tipo 


61, per poi sviluppare nel VI e VII sec. d.C. un orlo più quadrangolare ed articolato 


esternamente oltre ad un diametro di maggiori dimensioni (40 cm)640. 


Trattamento superfici: le superfici interne ed esterne presentano un’ingubbiatura brunastra 


applicata a straccio a differenza delle precedenti produzioni, ingubbiate per immersione. 


 


Datazione: prima metà del V sec. d.C.-VII sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: oltre ai contesti di Carminiello ai Mannesi, a Napoli 


questo bacile si rinviene nei contesti del Teatro641 e in 


area vesuviana a Pompei642, con possibili produzioni 


vesuviane, e a Torre del Greco643 in un contesto 


anteriore all’eruzione del 472 d.C., mostrando quindi 


come il tipo fosse già in circolazione nella prima metà 


del secolo. A Somma Vesuviana644 si rinviene in 


contesti databili alla fine del IV-inizio V sec. d.C. Il 


tipo è attestato anche nella Campania settentrionale 


nella villa di Posto a Francolise645 in “late colour 


coated ware” e in area caudina a Benevento
646, oltre 


che a Calatia, Suessula e a Cimitile647
. 


                                                           
638 Cfr. Aoyagi, Mukai, Sugiyama 2007, fig. 7, 44-45. 
639 Laurenza 2010a, 118. 
640 Ibidem. 
641 Ibidem, fig. 60. 4. 
642 De Carolis, Soricelli 2005, fig. 4, 5. 
643 Pagano 1991, 180, fig. 32A. 
644 Aoyagi, Mukai, Sugiyama 2007, fig. 7, 44-45 e Mukai, Sugiyama, Aoyagi 2008, n. 16. 
645 Cotton 1979, fig. 60, 20. 
646 Carsana 1998, fig. 68, 10-11. 
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Arthur 1994, tipo 67 (Tav. LXIX, 3-5) 


 


Bacile con orlo a tesa e parete rettilinea Dimensioni: diametro orlo: 15-33 cm 


Impasto: C4 (baia di Napoli), C35 (baia di 


Napoli), C8 (ager falernus)  


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Santa Patrizia US 263, Bovio US 1993 


(Pozzo Trincea), Bovio US 1993 (Pozzo 


Controllo)  


 


Descrizione morfologica: orlo estroflesso con larga tesa piana e labbro arrotondato di bacile; 


parete rettilinea. Questo bacile può essere assimilato al tipo 67 di Carminiello ai Mannesi648, 


dove appare già nei contesti della fase IV fino alla fase VIII per poi scomparire nel corso del 


VII sec. d.C. Arthur ritiene che questa forma derivi dalle pentole con orlo a tesa diffuse in 


ambito italico a partire dal I sec. d.C.649. Se un origine in questo senso del tipo non può essere 


affermata con sicurezza, va sottolineato come questo bacile, così come le anforette viste sopra, 


rientri all’interno di un’ampia koinè formale che trova numerosi confronti tra IV e V sec. d.C. 


in Italia centro-meridionale, dove costituisce una delle prime forme aperte in ceramica dipinta. 


La decorazione dipinta qui è molto abrasa, e se ne sono conservate tracce sulla superficie 


esterna, appena sotto la tesa, stesa in bande orizzontali, e sulla superficie interna. Gli esemplari 


rinvenuti rappresenterebbero quindi i primi stage formali di questo tipo di bacile, che poteva 


presentare anche decorazioni incise, a onde e zig-zag, come è possibile notare su esemplari dai 


contesti del Teatro650 e su esemplari di produzione locale da Miseno651. Questo bacile non 


sembra tuttavia essere ancora molto comune tra la fine del IV e  la prima metà del V sec. d.C., 


come suggerito dai soli tre esemplari rinvenuti. Il dato trova conforto anche nei recenti scavi al 


Teatro, dove questo tipo di bacile è attestato con un unico esemplare nelle fasi di fine IV-primo 


quarto del V sec. d.C., per poi diventare più frequente nelle fasi di secondo e terzo quarto del V 


sec. d.C. fino al VII sec. d.C.652. Altri esemplari dipinti da contesti dell’Italia meridionale 


mostrano, oltre alla decorazione incisa ad onde, anche motivi decorativi applicati, come nel 


                                                                                                                                                                                        
647 Ebanista 2003, fig. 4, n. 9; Rescigno 2003, 55, fig. 38, nn. 128-129; Camardo, Carsana, Rossi 2003, fig. 7, n. 1; 
Carta Archeologica III, fig. 16; Cera 2003, fig. 122. 
648 Arthur 1994, 194. 
649 Ibidem. 
650 Laurenza 2010a, fig. 60, 5. 
651 Rescigno 2000, n. 4 
652


 Laurenza 2010a, 118. 
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caso di Calle653; questo tipo di decorazione sembra però essere molto raro nel repertorio 


formale campano anche nel periodo successivo. 


Trattamento superfici: le superfici presentano una dipintura rossa. 


 


Datazione: seconda metà IV sec. d.C.-VI sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: a Napoli nei contesti del Tetro654, a Ischia e in area 


flegrea a Miseno655; nella Campania settentrionale a 


Posto, a Francolise656 e a Santa Maria Capua Vetere657. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: questo tipo si rinviene a Luni
658, a Herdonia


659 e a 


Ostia660. 


 


 


Produzioni non identificate extra-regionali 


 


BROCCHE E BOTTIGLIE 


Tipo 1 (Tav. LXIX, 6) 


Brocca biansata con orlo leggermente 


estroflesso 


Dimensioni: diametro orlo: 5 cm 


Impasto: S5 


 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52 


 


Descrizione morfologica: orlo leggermente estroflesso con labbro indistinto di brocca. Anse a 


gomito rilevato con sezione a nastro impostate sull’orlo appena al di sotto del labbro. 


Trattamento superfici: le superfici presentano un’ingubbiatura aranciata. 


                                                           
653 Cfr. Di Giuseppe 1998, fig. 5. 
654 Laurenza 2010a, fig. 60, 5. 
655 Rescigno 2000, n. 4. 
656 Cotton 1979,  fig. 59, n. 4. 
657 Arthur 1987. 
658 Luni II, tav. 125, 5. 
659 Annese 2000, tipo 16. 
660 Ostia III, 449-450. 
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Datazione: IV sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: una brocca da Carminiello ai Mannesi661 presenta un 


orlo simile con gomito rilevato e ingobbio arancio-


marrone. 


 


 


 “Ceramica a vernice rossa”
662


 


 


COPPE  


 


De Carolis et al. 2009, fig. 2, 8 (Tav. LXX, 1) 


Coppa con orlo verticale e carena Dimensioni: diametro orlo: 22 cm 


Impasto: Camp6 (Campania)  Contesti di rinvenimento: Bovio US 1985 


 


Descrizione morfologica: coppa con alto orlo verticale e labbro ingrossato, arrotondato e 


leggermente introflesso; carena appena appuntita e parete a profilo obliquo. Questo tipo di 


coppa, ben attestato nell’area vesuviana, è pertinente ad una particolare produzione di ceramica 


da mensa definita da Soricelli come “ceramica a vernice rossa”
663. Queste produzioni 


presentano un’argilla ben depurata, dura, di colore rosso-arancio che le analisi archeometriche 


hanno dimostrato essere di produzione locale vesuviana664. Le medesime forme sono prodotte 


oltre che con questo impasto ben depurato anche con un impasto di colore beige più grezzo, 


non attestato però in nessuno dei contesti indagati. L’assenza di questa forma e di questa classe 


nei contesti di fine IV sec. d.C. dei Girolomini e di Santa Patrizia confermerebbe la datazione 


di questi esemplari alla prima metà del V sec. d.C. 


                                                           
661 Arthur 1994, tipo 111. 
662 De Carolis et al. 2009, 652. 
663 Ibidem. 
664 Ibidem. 
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Trattamento superfici: le superfici presentano un ingobbio rosso con alterazioni brunastre 


dovute alla cottura; in alcuni casi l’ingobbio è anche rifinito a stecca. 


 


Datazione: V sec. d.C. 


 


Attestazioni in area regionale: il tipo è noto a Pompei tra i materiali di via Lepanto665, 


a Somma Vesuviana666 e a Mercato S. Severino667. Un 


esemplare simile si rinviene nella villa di San Rocco a 


Francolise668 dove però viene identificato come 


sigillata africana simile alla forma Hayes 14B. 


 


Attestazioni in area extra-regionale: ad Ostia669 in un contesto di IV sec. d.C  


 


 


FONDI 


 


Tipo 1 (piede ad anello) (tav. LXX, 2-8) 


Piede ad anello variamente sagomato Dimensioni: diametro fondo: 6-12 cm 


Impasto: C1 (baia di Napoli), C9 (baia di 


Napoli), C13 (baia di Napoli), C15 (baia di 


Napoli)  


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Santa Patrizia US 263, Bovio US 1993 


(Pozzo Trincea)  


 


Descrizione morfologica: piede ad anello variamente modanato e articolato. Si sono distinte 


quattro varianti sulla base della morfologia, e più precisamente si è considerato in primo luogo 


se il piede presenta profilo obliquo o verticale e secondariamente come appoggia in 


corrispondenza del piano. 


                                                           
665 De Carolis et al. 2009, fig. 2, 8 e De Carolis, Soricelli 2005, fig. 3, 10. 
666 Mukai, Sugiyama, Aoyagi 2009, tav. 3, 15 (contesto 2) e Aoyagi, Mukai, Sugiyama 2007, 440, fig. 3, nn. 11-
12 dove viene definita “ceramica ingubbiata”. 
667 Fiorillo 2003a, 128, fig. 4, 4 e 4, 13. 
668 Cotton, Metraux 1985, fig. 42, 11. 
669 Ostia III, 205, tav. XLV, 363. 
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-Tipo 1A (tav. LXX, 2-5): piede ad anello a profilo obliquo; il piede non è liscio ma 


presenta una leggera modanatura che può essere più o meno appuntita. Il confronto con 


esemplari integri indica che questo piede si ritrova in genere in brocche e bottiglie ma 


anche in olle da mensa e dispensa. 


-Tipo 1B (tav. LXX, 6): piede ad anello a profilo obliquo; il piede non presenta alcuna 


modanatura mentre la superficie d’appoggio è piuttosto larga. Il confronto con 


esemplari integri indica che questo piede si ritrova in genere in brocche e bottiglie ma 


anche in olle da mensa e dispensa. 


-Tipo 1C (tav. LXX, 7):  piede ad anello a profilo verticale; il piede non presenta alcuna 


modanatura mentre la superficie d’appoggio è ridotta e quasi appuntita. Il confronto con 


esemplari integri indica che questo piede si ritrova in genere in brocche e bottiglie e in 


coppe. 


-Tipo 1D (tav. LXX, 8): piede ad anello a profilo obliquo in genere piuttosto alto; il 


piede non presenta alcuna modanatura mentre la superficie d’appoggio è ridotta. Il 


confronto con esemplari integri indica che questo piede si ritrova in genere in brocche e 


bottiglie e in coppe. 


Trattamento superfici: le superfici interne ed esterne presentano in genere un’ingubbiatura 


gialla o possono essere semplicemente lisciate. 


 


Tipo 2 (basso piede ad anello) (tav. LXX, 9-10) 


Basso piede ad anello variamente sagomato Dimensioni: diametro fondo: 7-12 cm 


Impasto: C13 (baia di Napoli), C15 (baia di 


Napoli)  


Contesti di rinvenimento: Santa Patrizia US 


263, Bovio US 1983 (Pozzo Trincea)  


 


Descrizione morfologica: basso piede ad anello, in genere a profilo verticale, che può 


presentare una superficie d’appoggio più o meno larga. Questo tipo si rinviene in genere in 


mortai e in brocche/bottiglie. 


Trattamento superfici: le superfici interne ed esterne presentano in genere un’ingubbiatura 


gialla o possono essere semplicemente lisciate. 


 


Tipo 3 (piede a tacco) (tav. LXXI, 1-7) 
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Piede a tacco più o meno arrotondato Dimensioni: diametro fondo: 7-12 cm 


Impasto: C32 (baia di Napoli), C35 (baia di 


Napoli) 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Bovio US 1993 (Pozzo Trincea)  


 


Descrizione morfologica: piede a tacco arrotondato in corrispondenza del piano di appoggio. 


Questo piede si può rinvenire sia su forme di grandi dimensioni quali bacili, che su forme più 


piccole quali coppe e coppette. Nel caso dei bacili il piede può presentare anche un labbro 


appuntito. 


Trattamento superfici: le superfici interne ed esterne presentano in genere un’ingubbiatura 


gialla o possono essere semplicemente lisciate. 


 


Tipo 4 (fondo apodo) (tav. LXXI, 8-10) 


Fondo apodo piano o rialzato Dimensioni: diametro fondo: 4-18 cm 


Impasto: C8 (ager falernus), C14 (baia di 


Napoli), C33 (baia di Napoli) 


 


Contesti di rinvenimento: Girolomini US 52, 


Santa Patrizia US 263, Bovio US 1993 


(Pozzo Trincea)  


Descrizione morfologica: fondo apodo in genere arrotondato in corrispondenza del piano di 


appoggio; può essere piano o rialzato nella parte centrale. Questo tipo di fondo è quello 


maggiormente attestato nei contesti esaminati e si rinviene sia in forme di grandi dimensioni 


come bacili, che in olle di varie dimensioni e, più raramente, in coppette o boccalini. 


Trattamento superfici: le superfici interne ed esterne presentano in genere un’ingubbiatura 


gialla o possono essere semplicemente lisciate. 
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CAPITOLO VI.  


LA CERAMICA FINE DA MENSA: PRODUZIONI, TREND E 


CIRCOLAZIONE 


 


 I contesti dei Girolomini e di Piazza Bovio hanno restituito un cospicuo campione di 


ceramica fine da mensa costituito da 183 individui1, e composto pressoché esclusivamente da 


terra sigillata di produzione africana, che rappresenta il 98,08%2 della ceramica fine rinvenuta, 


confermando il carattere di "universalità" e di "monopolio" di questa classe ceramica tra il II e 


il VII sec. d.C. Le produzioni attestate e le forme rinvenute ben si inseriscono nel panorama di 


quanto finora noto dall’edito per il IV e V sec. d.C. non solo per l’area campana, ma in 


generale per il versante tirrenico. Tale trend è da mettere in relazione agli stretti legami che si 


instaurarono in questa fase tra Napoli e l'Urbe, e dettati sia dai meccanismi distributivi 


annonari che del "libero commercio". Le riforme fiscali e amministrative di Aureliano e 


Costantino, infatti, portarono a partire dalla fine del III sec. d.C. ad un rafforzamento dell’asse 


fiscale Roma-Cartagine, con il conseguente aumento delle derrate africane in arrivo sia come 


esito del libero commercio che delle imposizioni fiscali, e portando con sé un'ingente quantità 


di ceramica fine da mensa come merce d'accompagno. Tradizionalmente si riteneva che la 


fortuna della produzione fine africana fosse dovuta anche ai particolari privilegi fiscali di cui 


godevano i navicularii che trasportavano le derrate per l'annona, tra cui le riduzioni delle tasse 


sulle merci importate. Stando a questo schema interpretativo i navicularii, dopo aver esaurito i 


propri compiti annonari, potevano vendere le altre merci del carico, come la sigillata, a prezzi 


ridotti3. Questo modello, basato su un approccio statalista-dirigista che tende a concepire 


l'annona quasi come l'unica forma di spostamento delle merci del Mediterraneo tardo-antico4, è 


stato recentemente rivisto da M. Bonifay5. Bonifay ha proposto infatti un nuovo schema 


interpretativo della distribuzione della sigillata africana che tiene conto anche delle più recenti 


acquisizioni sui contenitori da trasporto. Questi nuovi dati, esito sia di ricerche archeometriche 


che archeologiche, hanno fortemente ridimensionato il ruolo di contenitori oleari per molte di 


                                                           
1 Conteggio per N.M.I. 
2 Gli unici tre individui rinvenuti non pertinenti a produzioni africane (cfr. tav. XII, 1-3) sono forse attribuibili a 
produzioni regionali non meglio identificate rinvenute nel contesto dei Girolomini. 
3 Mc Cormick 2001, 87-92. 
4 Per un'articolata destrutturazione di tale approccio ed una rivalutazione del ruolo del "libero commercio" si veda 
nello specifico Vera 2010; si veda anche cap. XI. 
5 Si veda Bonifay 2007, 22. 
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queste anfore. Considerando questi nuovi dati sul prodotto trasportato, congiuntamente all'area 


di produzione delle anfore e della ceramica fine e alla composizione dei relitti, sembrerebbe 


che la circolazione della sigillata fosse connessa piuttosto che alla commercializzazione 


dell'olio come generalmente ritenuto, alle produzioni cerealicole6. 


 Mentre nel caso delle altre classi analizzate i rinvenimenti di P.zza Bovio e dei Girolomini 


hanno ampliato l'orizzonte dei tipi e delle aree di approvvigionamento note per Napoli e l’area 


campana, la ceramica fine da mensa non fornisce invece sostanziali novità rispetto a quanto 


finora noto. É comunque interessante notare il rinvenimento di forme che conoscono una 


circolazione ridotta come la coppa Atlante I, tav. L, 3 (tav. VIII, 1-2), che non trova molti 


confronti nei coevi contesti regionali e che evidenzia la ricettività dei mercati campani. Da 


notare anche il rinvenimento di frammenti attribuibili a produzioni della Tunisia meridionale, 


la cosiddetta sigillata “E”, una produzione finora nota nel napoletano con pochi esemplari dai 


contesti di Carminiello ai Mannesi7, ed in generale poco diffusa nei contesti campani. 


 Dato il ristretto orizzonte cronologico analizzato (fine IV-prima metà V sec. d.C.), la 


sigillata africana è attestata con un numero ridotto di tipi e produzioni. Questa è infatti la fase 


in cui la produzione D diventa maggioritaria nei contesti italici tirrenici, e da questo momento 


non ci sarà nessun'altra produzione fine in grado di intaccarne il primato8. Accanto infatti a tipi 


come la Hayes 59 e la Hayes 61, che come vedremo monopolizzano i contesti al punto tale da 


potersi considerare veri e propri marker cronologici di questa fase, sono presenti pochi altri tipi 


con indici quantitativi molto bassi. Il contesto dei Girolomini presenta anche una bassa 


percentuale di vasellame residuo (15,46%) pertinente alle prime produzioni di ARS A. I 


contesti di P. zza Bovio, invece, che presentano una spiccata coerenza cronologica, ci 


permettono di osservare interessanti associazioni delle principali forme della produzione in D1. 


 Sono assenti nel nostro campione, abbastanza ampio, quelle produzioni come la sigillata 


Paleocristiana che si sviluppò nella seconda metà del IV sec. d.C., e la sigillata focese che si 


                                                           
6 Ibidem. Questo sembrerebbe essere particolarmente evidente per la ARS C; precedentemente, infatti, si era 
ipotizzato che la distribuzione di questa produzione seguisse lo stesso percorso dell'olio prodotto nelle regioni 
della Tunisia interna. L'olio qui prodotto, come il vasellame, sarebbe poi stato trasportato in otri fino ai siti costieri 
per essere poi travasato nelle anfore e da lì redistribuito nei mercati del Mediterraneo. Venuta a cadere l'ipotesi di 
un contenuto oleario per queste anfore, l'unica altra produzione agricola a cui la produzione C poteva essere 
collegata è quella cerealicola. 
7 Soricelli 1994, 139. 
8 Questa situazione è ben esemplificata anche dai coevi contesti romani, come a mero titolo di esempio quello 
della Crypta Balbi databile al 400-420 d.C., dove la produzione D ha chiaramente il monopolio del consumo della 
ceramica fine, cfr. Panella 1999b, 188. 







509 


 


diffuse a partire dal 360 d.C., attestate con percentuali irrisorie9 nei coevi contesti napoletani 


del Teatro e di Carminiello ai Mannesi. É possibile che la ridotta presenza di queste produzioni 


rifletta contatti di natura occasionale piuttosto che affermati canali commerciali, probabilmente 


da collegare anche alle prime fasi "sperimentali" di circolazione e distribuzione di questo 


vasellame, riconfermando quindi il predominio delle importazioni africane evidente in tutti i 


coevi contesti campani e tirrenici. 


  


 Le produzioni di ARS A sono presenti come residue nel contesto dei Girolomini con un 


ridotto numero di frammenti10, e sono attestate con i tipi più comuni quali le coppe Hayes 3, 


Hayes 8, Hayes 15 e Hayes 31. Questa produzione si sviluppò a partire dall’età flavia ed è 


presente già a Pompei nei livelli databili al 79 d.C. La scarsità di contesti editi databili al II e 


III sec. d.C. a Napoli e nell’area campana impedisce però di tracciare un quadro della 


distribuzione di questa produzione. Le ricognizioni recentemente compiute nella Campania 


settentrionale11 sembrerebbero indicare come sia nel territorio di Capua, che nelle valli di Ad 


Novas e del Caudium, la produzione A fosse quella maggiormente attestata nel corso del II sec. 


d.C., con tipi come la coppa Hayes 8A, la Hayes 9A e la Hayes 14A, che costituiscono anche le 


tipologie maggiormente diffuse e note lungo la costa campana. 


 Tradizionalmente si riteneva che questa produzione fosse tipica della Tunisia settentrionale, 


ed in particolare della regione di Cartagine. Le ricerche archeologiche più recenti tendono oggi 


a suggerire anche una possibile origine centro-tunisina per questa produzione12, soprattutto per 


le forme più antiche. Questo sembrerebbe essere suggerito dal ricorrere in alcuni esemplari di 


un impasto più fine, simile a quello della produzione C, localizzabile appunto nella Tunisia 


centrale. Gli impasti rinvenuti nei nostri frammenti13 sono però estremamente granulosi e vicini 


al tipico impasto della produzione A che si rinviene comunemente nel Mediterraneo 


occidentale14 e che sembrerebbe rimandare proprio all'area di Cartagine. 


                                                           
9 La sigillata Paleocristiana è presente nei contesti del Teatro con indici molto bassi dello 0,2%, cfr. Febbraro 
2010, 106. Per la sigillata focese (LR C) si vedano i dati di Carminiello ai Mannesi  in Soricelli 1994, 141-142, 
dove si ritiene che questa produzione compaia nella prima metà del V sec. d .C.  incrementando la sua presenza 
alla fine del V-inizi del VI sec. d.C. Queste produzioni presentano indici molto bassi tra IV e V sec. d.C. anche a 
Roma, come nel caso dei contesti della prima metà del V sec. d.C. della Magna Mater, cfr. Carignani et al. 1986, 
e nei contesti databili al 420-480 d.C. della Schola Praeconum, cfr. Whitehouse et al. 1982. 
10 Nello specifico 32 fr, 11 individui. 
11 Cfr. Carfora, Renda 2006, 136. 
12 Bonifay 2004a, 47. 
13 Si veda nello specifico l'impasto ARS2, cap. III.2.4. 
14 Simili impasti granulosi si ritrovano anche a Marsiglia, cfr. Bonifay 2004a, 47. 
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 Interessante è la presenza di sette esemplari pertinenti alla cosiddetta sigillata africana “A” 


tardiva. Un esemplare della coppa Hayes 15 è attribuibile alle “variantes classiques” di 


Bonifay,15 caratterizzate da un orlo bifido a volte con solcatura che ricorre a Cartagine in 


contesti di IV sec. d.C.16, e in Algeria associato a forme in ARS D di IV sec. d.C. La sua 


presenza anche nel nostro caso in contesti databili alla seconda metà del IV sec. d.C., associata 


a sigillata di produzione D, sembrerebbe ulteriormente supportare quella suggestione avanzata 


da Bonifay17 secondo cui sarebbe forse da allungare il periodo di produzione della cosiddetta 


“A” tardiva oltre le soglie del III sec. d.C., fino al pieno IV sec. d.C. Questo "prolungamento 


cronologico" della produzione A tardiva, probabilmente trainata dalle produzioni da cucina, 


troverebbe conferma anche in alcuni contesti del porto di Marsiglia, dove questo tipo sembrava 


costituire l’unico caso di residualità in depositi altrimenti omogenei18. Il nostro contesto 


sembrerebbe quindi ulteriormente confermare questo spostamento in avanti della produzione A 


tardiva almeno fino al IV sec. d.C. pieno. É inoltre interessante notare come anche i contesti di 


Piazza Municipio databili al IV sec. d.C. sembrano confermare questo trend, in quanto 


mostrano una netta prevalenza della produzione A (65%)19, attestata anche con la forma Hayes 


15, rispetto ad altre coeve produzioni africane. 


 Vari  esemplari (25 individui)20 sono attribuibili alla produzione C della Bizacena centrale21. 


Rispetto alla sigillata A, la situazione produttiva appare più chiara in quanto sembra che la 


maggior parte delle produzioni tardive di C5 ma anche quelle di III sec. d.C., siano state 


prodotte nell’atelier di Sidi Marzouk Tounsi22. Le produzioni a rilievo applicato, rinvenute 


anche nei nostri contesti, e i piatti rettangolari sembrano invece attribuibili all’atelier di 


Haffouz23. Recentemente Ben Moussa ha identificato tre ulteriori atelier, i quali sembrano però 


aver svolto un ruolo marginale nella produzione di questa classe: Henchir Bloul, Henchir 


Tebraria e Henchir el-Kouky24. A Napoli l’importazione della produzione C iniziò 


                                                           
15 Ibidem, 157-159. 
16 Fulford, Timby 1994, 21 e Tomber 1988, 446. 
17 Bonifay 2004a, 159. 
18 Bonifay 1983, fig. 19, 24. 
19 Carsana, Del Vecchio 2010, 460. 
20 Calcolo per N.M.I. 
21 Per la produzione e l'organizzazione degli impianti produttivi della Tunisia centrale si veda Mackensen 2009. 
22 Peacock, Bejaoui, Ben Lazreg 1990, 66-74 e Mackensen, Schneider 2002, 131; per i motivi decorativi si veda 
Mackensen 1998 e Mackensen 2006, 113-121. 
23 Guery, Slim 1998. 
24 Ben Moussa 2001, 328-330. 
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verosimilmente già nel III sec. d.C., come mostrano i rinvenimenti di C1 e C2 noti da vari 


contesti napoletani come residui25. 


 La produzione C è attestata pressoché esclusivamente nel contesto dei Girolomini 


limitatamente alla forma Hayes 50B (23,71%) e a pochissimi frammenti, 3 esemplari molto 


consunti, di Hayes 53A, la cui presenza qui attesta una circolazione piuttosto precoce del tipo, 


come evidenziato anche dai contesti misenati26. A P.zza Bovio invece la presenza di questa 


produzione è del tutto marginale27, e limitata a pochissimi esemplari della coppa Hayes 50B e 


della coppa Hayes 53A. È probabile che la ragione di questa differenza quantitativa sia 


esclusivamente di tipo cronologico: il contesto dei Girolomini si colloca infatti nell'orizzonte 


cronologico di maggior successo e diffusione di questa produzione, mentre i contesti di P.zza 


Bovio databili alla prima metà del V sec. d.C., dove questi esemplari sono stati rinvenuti, 


riflettono una fase in cui tali manufatti erano ancora in uso, ma la loro circolazione aveva 


superato l’apice di maggior successo ed era in progressiva regressione.  


 Il tipo maggiormente attestato sia ai Girolomini che a P.zza Bovio è la coppa Hayes 50, 


caratterizzata da un orlo indistinto, parete obliqua e bassissimo piede ad anello. Questa coppa 


conosce una progressiva evoluzione tipologica caratterizzata dal passaggio da una parete a 


profilo rettilineo verso forme più aperte e arrotondate, inizialmente con piccolo piede, pareti 


molto sottili e vernice lucida e brillante, che copriva sia la superficie interna che esterna. Negli 


stages più avanzati del tipo le pareti divennero più spesse, la vernice opaca ricopriva solo la 


superficie interna e parte dell'orlo, e venne eliminata ogni distinzione nel passaggio tra parete e 


fondo. Tale tipo conosce una diffusione capillare sia nel versante tirrenico28 che in Apulia et 


Calabria
29. Il tipo era prodotto anche in sigillata D a Sidi Zahruni30, con un trattamento molto 


più corsivo rispetto alla produzione C. Tutti gli esemplari rinvenuti però nei nostri contesti 


sono attribuibili esclusivamente alla produzione C, piuttosto che alla variante in D, la quale si 


diffonde soprattutto nel corso della prima metà del V sec. d.C. La percentuale di C3 rinvenuta 


nei contesti di Piazza Bovio databili alla prima metà del V sec. d.C. è irrisoria se confrontata 


con i dati di Carminiello ai Mannesi, dove questa produzione nelle fasi VIA e VIB raggiunge il 


                                                           
25 Soricelli 1994, 118. 
26 Si veda Soricelli 2000, 64. 
27 In US 1993 la produzione C rappresenta l'1,52% del totale sulla base del N.M.I. mentre in US 1985 rappresenta 
il 12,50% con 1 individuo. 
28 Si veda Cabras 2007 per una mappa di distribuzione aggiornata. 
29 Per la diffusione in tale area si veda Annese 2000, 288 e Cocchiaro et al. 2005, 11, nota 38. 
30 Bonifay 2004a, 57, fig. 26, 1-2; 197-198; Ghalia, Bonifay, Capelli 2005, 496, 504, fig. 5, 29-30. Per un 
esemplare di Hayes 50B pertinente a questa produzione da Roma si veda Panella et al. 2010, fig. 1, 4. 
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13%31 ed è rappresentata essenzialmente dalla coppa Hayes 53A, qui attestata con un unico 


frammento. Dati quantitativi vicini a quelli forniti dai nostri contesti sono quelli dei recenti 


scavi al teatro32, dove la C3, negli strati databili al secondo e terzo quarto del V sec. d.C., è 


presente con le medesime forme in bassissime quantità.  


Pertinenti alle produzioni della Bizacena sono anche tre pareti decorate a rilievo applicato 


(tav. X, 1-3); due frammenti dai contesti dei Girolomini (nn. 1-2), di dimensioni molto ridotte, 


presentano in un caso una decorazione a delfino e nell’altro una decorazione floreale, e 


possono essere attribuiti alla produzione di C1 e C233. Nei contesti di P.zza Bovio (US 1993 


Pozzo Trincea) è stato rinvenuto un frammento di orlo e un frammento di fondo di coppa 


emisferica con orlo indistinto Hayes 53A (=Salomonson a) in C3 con una decorazione, 


purtroppo frammentaria, raffigurante Eracle sacrificante34. La parte conservata mostra la 


porzione inferiore del busto e le gambe ben modellate dell’eroe, con la gamba destra 


leggermente avanzata rispetto alla sinistra; sul braccio destro è avvolta la leontè. La tecnica 


della decorazione applicata si sviluppa nella Tunisia centrale a partire dal III sec. d.C., ed un 


ruolo molto importante in questa produzione sembra essere stato svolto dall’atelier di Sidi 


Marzouk  Tounsi35. Il tipo a cui è pertinente la decorazione, la coppa Hayes 53A, fu prodotta 


per oltre un secolo dal 310-320 al 430-450 d.C. Mentre però la "geometria" del tipo rimase 


sempre pressoché costante, l’apparato decorativo fu caratterizzato da una grandissima varietà 


sia a livello di temi iconografici che di pattern compositivi.  


Uno dei temi mitologici di maggior successo fu senza dubbio quello delle fatiche di Ercole, 


serie in cui si inserisce il nostro frammento. La figura di Ercole conobbe infatti una certa 


notorietà in età tardo-antica, in quanto rappresentava il modello dell’eroe virtuoso, pronto a 


lottare e a faticare, e a partire dall’età di Diocleziano si caricò anche di un’ulteriore valenza 


politica ed ideologica per la progressiva assimilazione all’eroe attuata dagli imperatori36. 


Risulta più difficile invece identificare i modelli formali a cui possono essersi ispirate queste 


raffigurazioni, plausibilmente appartenenti ad un patrimonio figurativo condiviso anche dagli 


altri ambiti dell’artigianato africano. Tortorella37 collega queste raffigurazioni ai calchi in gesso 


con le imprese di Eracle rinvenuti a Mit-Rahine (Memphis), probabilmente relativi a piatti di 


                                                           
31 Soricelli 1994, 147. 
32 Febbraro 2010, 108. 
33 Per uno studio di queste appliqués delle produzioni di el-Aouja in C1 si veda Mackensen 2006, con descrizione 
dei motivi tipici.  
34 Per il motivo decorativo nello specifico si veda il cap. V.2. 
35 Tortorella 2005, 173. 
36 Ibidem, 183. 
37 Ibidem, 182. 
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forma rotonda a loro volta da collegare a prototipi della toreutica alessandrina. Quello che 


appare certo è che i modelli vengono recepiti e ripresi dalle produzioni africane con modalità 


molto varie, a volte fedelmente, e in alcuni casi invece "sinteticamente", spesso ritagliando 


singoli motivi decorativi da schemi più ampi e reimpiegandoli dove necessario, mostrando una 


certa autonomia nell’assemblaggio dei pattern decorativi e nella scelta delle varianti 


iconografiche. 


 Un solo tipo, la coppa Hayes 58, può essere attribuito alla produzione A/D. Questa coppa 


con orlo a tesa e sempre priva di decorazione venne considerata da Hayes di transizione verso 


le forme tipiche della fine del IV sec. d.C.38, caratterizzate dalla decorazione a stampo e 


dall'assenza di vernice sulla superficie esterna. Le ricerche di superficie condotte da Bonifay39 


hanno mostrato un'elevata concentrazione di reperti attribuibili a questa produzione nell’area a 


sud di La Chebba, confermando quanto già proposto nell’Atlante
40 che suggeriva di localizzare 


gli atelier pertinenti a questa produzione a Henchir el-Gellal-Djilma, ad ovest di La Chebba. 


Questa coppa è tipica dei contesti di IV sec. d.C., come dimostra la sua presenza, comunque 


molto bassa, nel contesto dei Girolomini (10,31%) e a Piazza Municipio (6%)41, e la sua 


completa assenza nei contesti più tardi di P. zza Bovio. 


 La produzione sicuramente attestata in percentuale maggiore (cfr. figg. 1 e 2) in tutti i 


contesti analizzati è la produzione D, nella fattispecie D1, tipica della Zeugitana. L’elevata 


presenza della produzione D nei contesti sia di fine IV che della prima metà del V sec. d.C. 


costituisce un fenomeno tipico, osservabile in tutto il Mediterraneo occidentale, e coincide con 


la fase di massima espansione e sviluppo dell'economia nord-africana42. Simili trend sono noti 


da altri contesti napoletani come Carminiello ai Mannesi (fase VIA e VIB)43, dove la 


produzione D raggiunge il 70-73%, dai contesti del teatro44 ed anche in area flegrea, come ben 


illustrato dai dati del sacello degli Augustali di Miseno45. Ma questo trend è osservabile non 


solo nei siti campani costieri, e quindi più facilmente raggiungibili dai prodotti di 


importazione, ma anche nei siti in posizione più interna. Un caso esemplificativo è quello di 


                                                           
38 Hayes 1972, 95. 
39 Bonifay et al. 2002-2003. 
40 Atlante I, 53. 
41 Carsana, Del Vecchio 2010, 460. 
42 Wickham 2005, 720-728. 
43 Soricelli 1994, 147. 
44 Febbraro 2010, 108. 
45 Soricelli 2000, 63-64. 
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Somma Vesuviana46, sito posto sulle pendici settentrionali del Vesuvio e collegato a Napoli 


dalla rete viaria. Anche in questo caso si nota il medesimo monopolio della sigillata D, anche 


se osservando la composizione percentuale dell'assemblaggio ceramico la ARS D è presente 


con minor varietà tipologica e in minore quantità rispetto ai contesti napoletani. Il dato 


sembrerebbe indicare come la sigillata africana raggiunga anche i siti più interni, con minore 


quantità di materiale, ma riflettendo le medesime tendenze che si possono osservare nei mercati 


urbani costieri. Allargando l'orizzonte, il paesaggio economico suggerito dai nostri dati riflette 


una situazione distributiva che investe e caratterizza nella fase cronologica in esame tutto il 


Mediterraneo occidentale. Tale situazione è intimamente legata al particolare dinamismo 


produttivo dell’area africana, soprattutto in seguito al rafforzamento dell’asse fiscale e 


commerciale Roma-Cartagine. Questo monopolio dei mercati da parte della produzione D 


risulta infatti evidente non solo a Roma ed in centri italici del versante adriatico come nel caso 


di Ordona47, ma anche a Marsiglia48, collegata a Cartagine da una rotta diretta, ad Arles49 e a 


Tarraco
50. 


 Allo stato attuale degli studi sono note tre principali aree di produzione per la sigillata D: in 


primo luogo la bassa valle della Mejerda, dove Mackensen51 identificò negli anni ’80 e ’90 tre 


importanti atelier, quali quelli di El-Mahrine, Henchir el-Biar e Borj el-Jerbi che producevano 


D1. 


                               


   


Fig. 1. Breakdown delle produzioni di sigillata africana rinvenute nel contesto dei Girolomini (per N.M.I.). 


                                                           
46 Si veda Aoyagi, Mukai, Sugiyama 2007, Mukai, Sugiyama, Aoyagi 2009, Mukai, Sugiyama, Aoyagi 2010, 
Mukai et al. 2010. 
47 Annese 2000, 288. 
48 Bonifay, Reynaud 2007, 105. 
49 Piton 2007. 
50 Macias Solé 2003. 
51 Mackensen 1993. 
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Fig. 2. Breakdown delle produzioni di sigillata africana rinvenute nel contesto US 1993 di Piazza Bovio (per 


N.M.I.). 


 


Oltre a questi tre atelier, Mackensen e Schneider52 ne identificarono un’ulteriore su base 


stilistica, ma per il quale non è stato possibile determinare l’area produttiva, e denominato 


“large D2 pottery”, che Bonifay rinominò in seguito “atelier X”
53, probabilmente da 


localizzare tra El-Fahs, Zaghouan e Oudhna. L’altro grande atelier già noto alla fine 


dell’Ottocento ma studiato sistematicamente solo di recente54, è quello di Oudhna, che 


produceva D2. Infine, l’atelier di Sidi Khalifa nei pressi di Pheradi Majus nel golfo di 


Hammamet55 produceva D2. Tuttavia Bonifay56, notando la forte differenza tra le produzioni di 


D2 di quest'ultimo atelier rispetto a quello di Oudhna, e le somiglianze con le produzioni della 


Tunisia centrale, ha proposto di creare una nuova categoria “C/D” all’interno della quale 


comprendere anche le produzioni del piccolo atelier di Chougafiya.  


 I nostri contesti hanno restituito un repertorio tipologico molto limitato e costituito 


soprattutto dal tipo Hayes 59A e B associato ai piatti Hayes 61A e al tipo Hayes 67. È 


interessante notare che sebbene l’associazione tra queste tre forme si ripeta sia nel contesto dei 


Girolomini che a P.zza Bovio, le percentuali relative tra i tre tipi negli assemblaggi ceramici 


sono leggermente diverse (figg. 5-6), probabilmente per lo scarto cronologico tra questi due 


                                                           
52 Mackensen, Schneider 2002, 128. 
53 Bonifay 2004a, 49. 
54 Barraud et al. 1998. 
55 Ben Moussa 2001. 
56 Bonifay 2004a, 49. 
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contesti che si esemplifica nella variazione della frequenza relativa dei tipi. Lo scarto 


cronologico tra questi due contesti è ravvisabile soprattutto nella comparsa nei contesti di P.zza 


Bovio databili alla prima metà del V sec. d.C. (US 1983, US 1993) non solo delle varianti più 


tarde del tipo Hayes 61A, quali la Hayes 61A/B3 e la Hayes 61A/B4, ma soprattutto della 


Hayes 61B con le sue varianti, completamente assente nel contesto dei Girolomini. Il contesto 


dei Girolomini invece, databile alla fine del IV sec. d.C., mostra l’esclusiva presenza del piatto 


Hayes 61A con orlo a sezione triangolare introflesso. L’altro elemento che permette di cogliere 


lo scarto cronologico tra i due contesti è dato dalla presenza della coppa Hayes 50B, la quale 


come già detto supra, è presente in entrambi i casi, ma con percentuali molto diverse (23,71% 


nel caso dei Girolomini, 1,52% a Piazza Bovio, US 1993). Infine, anche la coppa Hayes 67 


mostra indici di presenza molto vari. Il tipo è infatti presente ai Girolomini con pochi esemplari 


pertinenti alla variante A (7%), ma diventa molto più comune a P.zza Bovio (25%) dove 


compare anche la variante B. 


 Questi dati trovano conferma anche nei recenti scavi al Teatro57, i cui contesti della prima 


metà del V sec. d.C. mostrano associazioni simili caratterizzate dalla presenza della Hayes 61A 


e B, Hayes 59A e B, Hayes 50B e Hayes 67 ed Hayes 91A, anche se in questo caso compaiono 


tipi come la Hayes 73 assenti nei contesti analizzati. La Hayes 91 è presente con pochi 


esemplari ai Girolomini, attribuibili per lo più a varianti precoci poco standardizzate, mentre 


anche in questo caso il tipo diventa più frequente nei contesti di P.zza Bovio (15%) con 


varianti che trovano confronto in quanto edito da Bonifay58. 


 Anche i coevi contesti di via Lepanto a Pompei59 databili tra la fine del IV e l’inizio del V 


sec. d.C. mostrano la medesima associazione dei tipi Hayes 59, Hayes 6160, Hayes 67 e Hayes 


91, da considerarsi come veri e propri “fossili guida” per questo periodo. Le medesime 


associazioni si rinvengono anche a Somma Vesuviana61 in contesti databili alla fine del IV sec. 


d.C.62, dove si rinvegono Hayes 59, Hayes 61A e Hayes 50B. Vediamo quindi che all’interno 


dell’apparente uniformità dei contesti suggerita dal ricorrere dei medesimi tipi, possono essere 


distinte precise facies cronologiche sia sulla base delle percentuali relative tra i vari tipi che 


                                                           
57 Febbraro 2010, 108. 
58 Cfr. Bonifay 2004a. 
59 Per la ceramica fine attestata si veda De Carolis, Soricelli 2005, 515-517. 
60 Dagli esemplari editi in De Carolis, Soricelli 2005, fig. 2 si può precisare che si tratta del piatto Hayes 61 
variante A, con orlo a sezione triangolare leggermente introflesso confrontabile con gli esemplari dai Girolomini. 
61 Si veda Aoyagi, Mukai, Sugiyama 2007, Mukai, Sugiyama, Aoyagi 2009, Mukai, Sugiyama, Aoyagi 2010, 
Mukai et al. 2010. 
62 Aoyagi, Mukai, Sugiyama 2007, 440, contexte I. 
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compongono l’assemblaggio ceramico, che tenendo in considerazione lo sviluppo tipologico 


interno della singola forma. 


 Meritano particolare attenzione gli esemplari pertinenti al tipo Hayes 61 qui rinvenuti. 


Questo tipo è stato recentemente sottoposto ad una accurata revisione tipologica da parte di 


Bonifay, che ha tentato di porre ordine nella congerie di varianti attribuite a questo tipo fino a 


definire un’ulteriore variante C63. Alle questioni sulla classificazione tipologica di questo piatto 


fanno da pendant le problematiche relative all'inquadramento cronologico. Se infatti la 


comparsa della variante Hayes 61A alla fine del IV sec. d.C. appare oggi sufficientemente 


sicura, più controversa è la datazione del tipo Hayes 61B. Hayes64 e Mackensen65 avevano 


ipotizzato una coesistenza dei due tipi nella seconda metà del IV sec. d.C., mentre Reynolds 


propose successivamente di ritornare all’originaria cronologia suggerita da Hayes66, che datava 


la comparsa della Hayes 61B al 400-420 d.C., e più precisamente verso il 420 d.C.67. I nostri 


contesti sembrerebbero proprio confermare la datazione proposta da Reynolds e in seguito 


ripresa da Bonifay68. Il tipo è infatti completamente assente nel contesto dei Girolomini, che 


appare invece dominato dalla Hayes 61A attestata in percentuale molto elevata (37%), 


indicando il predominio di questa variante nella seconda metà del IV sec. d.C. La variante B 


inizia ad essere presente nei contesti di P.zza Bovio (US 1993 Pozzo Controllo e Pozzo 


Trincea) solo a partire dal secondo quarto del V sec. d.C., confermando quindi quanto proposto 


da Reynolds.  


 Alla luce di questi dati sembra quindi troppo tarda la data di comparsa della Hayes 61A 


proposta da Bonifay, che suggeriva per le varianti A/B1 e A/B2 una datazione all’inizio del V 


sec. d.C.69. Queste varianti infatti, come illustrato sopra, già dominano i contesti di seconda 


metà del IV sec. d.C. ed una loro datazione recenziore appare poco plausibile, anche per i 


materiali in associazione. Questa evidenza cronologica per la Hayes 61A non è tipica solo dei 


contesti napoletani, ma si configura come un fenomeno ben più ampio, evidente anche dal 


confronto con contesti toscani70 e romani. Risulta invece una realtà concreta la coesistenza dei 


due tipi all’inizio del V sec. d.C., come esemplificato dai contesti di P. zza Bovio, dove le 


                                                           
63 Bonifay 2004a, 167-171. 
64 Hayes 1980, 515. 
65 Mackensen 1993, 386. Per Mackensen si tratta di sviluppi autonomi da ricondurre a centri di produzione diversi. 
66 Hayes 1972, 105. 
67 Reynolds 1995, 10. 
68 Bonifay 2004a, 171. 
69 Ibidem. 
70 Si desidera ringraziare il dott. E. Vaccaro per le preziose informazioni. 
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varianti più tarde della Hayes 61A coesistono con la Hayes 61B, come nel caso della variante 


A/B4 anch’essa attestata ad Arles
71 nel primo quarto del V sec. d.C.  


 Per quanto riguarda il tipo Hayes 67, attestato qui con molteplici soluzioni formali72, si può 


notare una certa varietà a livello di impasti, i quali sono però generalmente attribuibili alla valle 


del Mejerda, dove il tipo veniva sicuramente prodotto a El-Mahrine73. Come già notato da 


Bonifay74, gli esemplari attribuibili alla variante A sono molto eterogenei e comprendono 


profili estremamente vari nella loro articolazione. Per quanto riguarda la cronologia della 


variante B, i nostri contesti sembrerebbero confermarne la comparsa nella prima metà del V 


sec. d.C. piuttosto che già alla fine del IV sec. d.C., come ipotizzava Bonifay75. Questa variante 


è infatti del tutto assente nel contesto dei Girolomini, mentre invece compare a P.zza Bovio in 


US 199376.  


 Il contesto dei Girolomini ha anche restituito alcuni tipi che non conoscono un’ampia 


distribuzione e che non risultavano precedentemente noti non solo a Napoli, ma in generale 


nell’area campana, come la coppa a listello Hayes 91 nella variante precoce corrispondente ad 


Atlante I, tav. XLVIII, 11 (tav. VII, 1-2). Questa coppa appare tipologicamente legata alle 


coeve produzioni in ceramica comune, come i mortai "à listel cannelé"77, per il trattamento 


della superficie interna del fondo che presenta granuli di basalto, elemento che poi scomparirà 


nella successiva produzione della coppa Hayes 91. L’osservazione macroscopica dell’impasto 


suggerisce anche per questo esemplare una possibile origine nella Zeugitana78.  


 Ancora il contesto dei Girolomini restituisce alcuni tipi che possono essere ricondotti alla 


“famiglia tipologica” delle coppe a listello Hayes 91, come la coppa Atlante I, tav. L, 3 (tav. 


VIII, 1-2) che conosce una distribuzione abbastanza limitata, e finora nota nei contesti campani 


con un solo esemplare da Carminiello ai Mannesi79. Anche in questo caso, come nel 


precedente, si tratta di coppe che sembrano essere influenzate dalle coeve produzione di 


ceramica comune, nella fattispecie dai mortai, di cui condividono la presenza di inclusi litici 


sulla superficie interna del fondo. Sulla tesa è presente un cordolo applicato alla barbottine che 


                                                           
71 Bonifay et al. 1998, 416. 
72 Si veda il cap. V.2 nello specifico. 
73 Mackensen 1993 e Ben Moussa 2007, fig. 16. 5.2. 
74 Bonifay 2004a, 173. 
75 Ibidem. 
76 La cronologia a cui si fa riferimento qui è, ovviamente, quella del contesto di uso/abbandono del vasellame, cfr. 
Lund 2009. 
77 Cfr. Bonifay 2004a, 252. 
78 Gli esemplari editi da Bonifay e rinvenuti a Oudhna in contesti databili alla seconda metà del IV sec. d.C. sono 
attribuiti alla D2, cfr. Bonifay 2004a, 179. 
79 Soricelli 1994, 134 (non illustrata). 
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è stato interpretato come un residuo di versatoio, evidenziando quindi ancora una volta lo 


stretto legame tra questo tipo e la ceramica utilitaria. L’osservazione macroscopica 


dell’impasto sembrerebbe indicare un’area di produzione analoga a quella della maggior parte 


delle coppe Hayes 59 e Hayes 61A rinvenute, da collocare nella valle del Mejerda.  


 Attestata con pochi esemplari nei contesti di P.zza Bovio è la coppa Hayes 91 nella sua 


variante A. Alcuni esemplari rinvenuti non sono strettamente aderenti alla variante A, ma 


presentano come nel caso dell’esemplare n. 3 in tav. VII elementi morfologici simili alla 


variante C. I pochi esemplari rinvenuti presentano una certa varietà di impasti che permettono 


di riconoscere produzioni da localizzare sia nella Tunisia nord-occidentale che orientale, come 


già noto per gli esemplari di questo tipo rinvenuti nei contesti del Teatro80. 


 Pertinenti a produzioni in sigillata D sono undici pareti di fondo decorate con motivi a 


stampo come ruote dentellate attribuibili allo stile A (iii); sono presenti anche pochi esemplari 


con motivi a rosette impresse pertinenti allo stile A (ii)81. 


 Pochissimi esemplari, 5 individui, esclusivamente dai contesti di P.zza Bovio (US 1993 


Pozzo Controllo e Pozzo Trincea), sono pertinenti alle produzioni della Tunisia meridionale 


indicate come “E”, i cui atelier non sono ancora stati identificati. Questa produzione è qui 


attestata unicamente con la coppa Hayes 68, caratterizzata da un orlo modanato con diverse 


soluzioni formali. Tale produzione, molto diffusa a Gerba82, è collocata da Hayes83 nell'area 


costiera compresa tra Sfax e Gabes. Oggi, tuttavia, è ormai assodato che questo tipo non veniva 


prodotto solamente nelle officine della Tunisia meridionale ma anche a Sidi Aïch e a Henchir 


es-Srira84, e forse a Sidi Jdidi85. I nostri esemplari però presentano le caratteristiche tipiche di 


questa produzione come la vernice marrone-rossastra lucida e aderente e l'impasto marrone 


rosato86, che permettono con una certa sicurezza di sostenere l'appartenenza alla produzione E. 


Anche il dato tipologico sembra confermare questa identificazione soprattutto nel caso 


dell’esemplare n. 4 in tav. VIII, che presenta un profilo molto spigoloso che trova confronti 


puntuali con alcuni esemplari rivenuti lungo il litorale tunisino87.  


                                                           
80 Febbraro 2010, 108. 
81 Per questi motivi decorativi nello specifico si veda cap. V.2. 
82 Cirelli, Fontana 2009, 94. 
83 Hayes 1972, 291-292. 
84 Bonifay 2004a, 51. 
85 Bonifay, Raynud 2004, 9. 2. 
86 Si veda l'impasto ARS 13, cfr. capitolo III.2.4. per la descrizione macroscopica degli impasti. 
87 Bonifay et al. 2002-2003, fig. 16, n. 219. 
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 La produzione “E” è presente sempre in percentuale molto esigua nei contesti campani, 


come indicato dal caso di Carminiello ai Mannesi88 dove questa produzione è attestata con 


pochi frammenti attribuibili alla coppa Hayes 68. Nei coevi contesti del teatro, che presentano 


una stratigrafia compresa tra la fine del IV e il VII sec. d.C. permettendocosì di cogliere le 


variazioni nelle aree di approvvigionamento della ceramica fine, questa produzione è invece 


completamente assente. In area flegrea la ARS E è attestata a Miseno con un numero molto 


ridotto di frammenti89.   


 


 Per quanto riguarda l’ambito produttivo, l’osservazione macroscopica degli impasti 


pertinenti alle varie produzioni mostra una certa omogeneità, che suggerisce il probabile 


approvvigionamento da un’area produttiva circoscritta. Interessante è il caso della produzione 


D, che mostra rispetto alla A, alla C, alla A/D e alla E una maggiore varietà di impasti, 


probabilmente da identificare con le produzioni delle officine della valle della Mejerda quali 


El-Mahrine, dove venivano ad esempio prodotti il tipo Hayes 61A e Hayes 6790, attestati in 


percentuali molto elevate. La produzione D risulta macroscopicamente frazionata in dodici 


diversi impasti (fig. 7). Tra questi impasti ARS 1
91 risulta senza dubbio quello maggiormente 


attestato, ricorrente nel 75,27% dei frammenti rinvenuti e nel 95,79% per quanto riguarda il 


numero di individui, seguito da ARS 7, attestato nel 6,45% dei frammenti rinvenuti, e da ARS 3. 


Ciò che si può ipotizzare basandosi su questi dati è che l'officina/le officine che impiegavano 


l'impasto ARS 1 rimasero in attività dalla fine del IV sec. d.C. fino alla metà del V sec. d.C., 


producendo un repertorio tipologicamente molto vario che comprendeva i tipi Hayes 59, Hayes 


61A, Hayes 61B, Hayes 67 e Hayes 91A. Tutti questi tipi e le varianti attestate con l'impasto 


ARS 1 rientrano nel repertorio noto per l'atelier di El-Mahrine92, nella Tunisia nord-orientale, 


che fu attivo dal IV sec. d.C. al 640/660 d.C., e che produsse 64 forme diverse. In assenza di 


analisi archeometriche che potrebbero fornire una sicura verifica, si può forse ipotizzare che il 


nostro impasto ARS 1, così massicciamente attestato, possa corrispondere alle produzioni di El-


Mahrine, data l'enorme importanza di questo impianto commerciale. Una tale provenienza è 


stata supposta anche per i principali rinvenimenti di ARS D della costa tirrenica93.  


                                                           
88 Soricelli 1994, fig. 73, n. 125. 
89 Soricelli 2000, 63-64. 
90 Cfr. Mackensen 1993, 321. 
91 Si veda cap. III.2.4. per la descrizione macroscopica degli impasti. 
92 Per il repertorio tipologico prodotto da questo atelier si veda Mackensen 1993. 
93 Cfr. Vaccaro 2011, 47. 
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 La predominanza di queste produzioni nei contesti napoletani ben si sposa con i dati dei 


contenitori da trasporto, che mostrano un'elevata presenza di contenitori prodotti nella Tunisia 


settentrionale e nell’area di Nabeul. La ceramica fine raggiungeva quindi il porto napoletano 


come merce d’accompagno delle anfore, insieme alla ceramica comune e da fuoco, anch’essa 


prodotta nell’area del golfo di Hammamet o nella Tunisia settentrionale94. 


 


 É interessante notare che in tutti i contesti analizzati non si è rinvenuto alcun reperto 


identificabile come imitazione locale o regionale delle produzioni da mensa africane. 


Imitazioni delle forme di sigillata africana di maggior successo circolanti nel territorio, 


soprattutto del piatto Hayes 61 e della Hayes 59, sono infatti note da diversi ambiti produttivi 


campani. Arthur95 identificò nell’ager Falernus alcuni impianti produttivi che iniziarono ad 


imitare i prototipi africani sin dal II sec. d.C., producendo coppe ad imitazione della Hayes 8. 


Successivamente a Cascano e a Masseria Dragone si iniziarono ad imitare i tipi Hayes 61A, 


quello più ampiamente prodotto dalle fornaci locali, ed Hayes 104/105. Le imitazioni in questo 


caso non si limitarono ad una semplice riproduzione della morfologia, ma ne ripresero anche i 


pattern decorativi, imitando le decorazioni a stampo dello stile A (ii)/(iii). La circolazione di 


questi prodotti sembra tuttavia essere stata limitata alla micro-area di produzione.  


 Imitazioni della sigillata C e della sigillata D sono state recentemente identificate anche 


nell’area vesuviana
96. Le forme imitate in questo caso sono la Hayes 59, la Hayes 85B, la 


Hayes 61B e la Hayes 91, e tali prodotti sembrano conoscere una distribuzione limitata 


all’areale compreso tra Pompei e Napoli. Imitazioni dei prodotti africani vennero 


probabilmente prodotte anche nella baia di Napoli, ed in questo caso sembra trattarsi di 


prodotti di qualità scadente con una diffusione molto esigua97
. L’assenza di questi prodotti nel 


contesto dei Girolomini riflette una situazione nota a Napoli anche a Carminiello ai Mannesi in 


una fase successiva, e a Pompei nel sito di via Lepanto98 in una fase coeva. Nel caso di Napoli 


l’assenza di imitazioni locali in questa fase è plausibilmente da collegare alla facilità di 


approvvigionamento per il mercato urbano. Come evidenziato infatti dai contesti di P.zza 


Bovio, Napoli tramite il suo porto era direttamente inserita nelle rotte dirette dall’Africa verso 


l'Urbe, con il conseguente arrivo di enormi quantità di vasellame africano. Non si registra 


quindi nella fase in esame nessuna di quelle condizioni che costituiscono in genere un terreno 
                                                           
94 Per le rotte seguite dai carichi in partenza da Nabeul e dal golfo di Hammamet si veda cap. VIII.3. 
95 Si veda Arthur 1987a, 62 e Arthur 1998. 
96 Cfr. Soricelli 1997. 
97 Ibidem, 145. 
98 De Carolis, Soricelli 2005. 
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fertile per lo sviluppo delle imitazioni, come in primo luogo un drastico calo 


nell’approvvigionamento dei prototipi
99. La particolare congiuntura economica-distributiva che 


garantiva a Napoli in questa fase il facile accesso alle importazioni africane, può aver costituito 


un importante fattore nel rallentare la produzione delle imitazioni. L’assenza di questi prodotti 


anche nei coevi contesti di Pompei di Via Lepanto, ci suggerisce come il sistema distributivo 


regionale fosse ancora ben funzionante in questa fase, tanto da garantire anche al sito 


vesuviano un facile approvvigionamento di vasellame africano. Nei contesti romani, dove la 


comparsa delle imitazioni non sembra essere collegabile ad una vera e propria crisi delle 


importazioni, tali prodotti locali non costituirebbero quindi un “sostitutivo” dei prototipi, ma 


piuttosto l’espressione della piccola produzione locale
100. 


 


Fig. 3. Produzione D: tipologie rinvenute nel contesto dei Girolomini (per N.M.I.). 


 


 


Fig. 4. Produzione D e E: tipologie rinvenute nel contesto US 1993 di Piazza Bovio (per N.M.I.). 


                                                           
99 Fontana 1998, 96. 
100 Ibidem, 98. 
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Fig. 5. Variazione nella frequenza dei tipi in ARS D rinvenuti nel contesto dei Girolomini e Piazza Bovio. 


 


 Da segnalare la quasi completa assenza di ceramica invetriata tardo-antica, presente con 


un'unica parete101 con vetrina verdastra dal contesto dei Girolomini. La scarsità di questa 


produzione nei contesti tardo-antichi di Napoli riflette un trend ben noto102 per l’Italia centro-


meridionale, che in questa fase vede concentrarsi la maggior quantità di attestazioni a Roma e 


nel suo suburbio, sempre però con percentuali molto basse. Questo dato è stato confermato 


anche dai più recenti saggi al Palatino103, che evidenziano chiaramente come la ceramica 


invetriata svolga in questa fase un ruolo del tutto marginale nel servizio da mensa.  


 Nel caso di Napoli l’evidenza di ceramica invetriata di età tardo-antica di cui si dispone è 


estremamente esigua, dato che anche i più recenti scavi al Teatro e le indagini archeologiche 


per la Linea 1 della  Metropolitana non hanno restituito ulteriori evidenze. Il nostro esemplare 


costituisce quindi una delle pochissime attestazioni per la produzione invetriata di questa fase, 


successiva al grande sviluppo della prima età imperiale104 e precedente alla “Forum Ware” che 


si rinvenne in grande quantità a Santa Patrizia105. La parete rinvenuta ai Girolomini è costolata 


e pertinente alla parte inferiore di una vasca. L’impasto macroscopicamente presenta colore 


bruno rossastro (Muns. 5YR 3/4), con comuni inclusi di calcite e rari inclusi di quarzo.  


 Per Arthur la Campania in questa fase non aveva una sua produzione regionale di ceramica 


invetriata, e un esemplare di brocca rinvenuto a Carminiello ai Mannesi in un contesto di fine 


V-VI sec. d.C.106 sottoposto ad analisi archeometrica ha indicato una possibile provenienza da 


                                                           
101 Inv. GI52/158. 
102 Paroli 1992, 34. 
103 Panella et al. 2010, 63. 
104 Per la ceramica invetriata di area pompeiana si veda Di Gioia 2006. 
105 Cfr. Arthur, Capece 1992, 499. 
106 Ibidem, 498. 
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un’area appenninica107. La presenza di questa classe con un unico frammento in tutti i contesti 


analizzati suggerisce chiaramente come, analogamente a quanto osservabile a Roma, la 


ceramica invetriata svolgesse in questa fase un ruolo del tutto marginale sia nel consumo che 


nella produzione di ceramica fine, al punto tale da non portare alla nascita di una produzione 


regionale distintiva. 


 


         


Fig. 6. Frequenza delle forme in ARS D rinvenute nel contesto dei Girolomini (a sinistra) e a Piazza Bovio (a 


destra). 


 


 


Fig. 7. ARS D: impasti attestati per n. di frammenti e N.M.I. 


                                                           
107 Ibidem. 
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CAPITOLO VII.  


LE LUCERNE: PRODUZIONI, TREND E CIRCOLAZIONE 


 


La quasi totalità delle lucerne analizzate è stata rinvenuta (fig. 1) nei contesti dei Girolomini 


(64%) e di Santa Patrizia (22%); pochi esemplari (14%), soprattutto di importazione africana, 


sono stati invece identificati nei contesti di Piazza Bovio. La quantità di lucerne, se analizzata 


in relazione alla totalità dell’assemblaggio ceramico di appartenenza (cfr. cap. II, figg. 8, 12, 18 


e 19), è comunque molto bassa. Questo dato si allinea ai trend noti per altri coevi contesti 


centro-meridionali come Ordona1, dove le lucerne rappresentano l’1,3% di tutto il materiale 


rinvenuto, San Giovanni di Ruoti2 e Roma3, spingendo ad ipotizzare l’impiego di altri sistemi 


di illuminazione. 


L’analisi dei contesti dal centro urbano ha permesso di delineare con precisione il panorama 


delle produzioni circolanti in città nell’ultima fase del IV sec. d.C., fornendo dati quantitativi e 


tipologici in linea con quanto noto non solo per altri coevi contesti napoletani4, ma anche per 


contesti centro-italici e meridionali quali Roma in primis, evidenziando modelli comuni e 


simili sistemi di approvvigionamento e di produzione regionale.  


 Come verrà presentato nel dettaglio infra, sono le produzioni regionali (fig. 2, a) che 


dominano il mercato napoletano in questa fase, con tipi comuni in tutta l'Italia centro-


meridionale, ma caratterizzati da variazioni nella resa di alcuni dettagli morfologici che 


costituiscono l’originale output dei ceramisti locali, e che rendono questi prodotti ben 


distintivi. Si può notare, infatti, come l’area campana sia partecipe in questa fase di una 


tradizione tipologica comune a tutta l’Italia centro-meridionale, ma sviluppando all’interno di 


questo quadro varianti regionali specifiche, che rendono riconoscibili questi esemplari come 


“produzioni campane”, senza alterare il prototipo nella sua geometria generale. Le produzioni 


regionali, che si articolavano in una pluralità di officine ancora da localizzare, fornivano 


lucerne a perline/a globetti=Bailey tipo R con o senza ingobbio, lucerne del tipo Firmalampen 


e la Forma I di Garcea (fig. 2, b). Nel caso delle lucerne a perline, quelle maggiormente 
                                                           
1 Ordona X, 337. 
2 Si veda Rossiter 1997, 89-90; per San Giovanni di Ruoti Rossiter propose un più comune impiego di candele, di 
cui parlano anche le fonti di IV sec. d.C., soprattutto in relazione alla maggiore economicità dei cerei rispetto alle 
lucerne fittili. S. Agostino, in una lettera del 386 d.C., riportava infatti come le lucerne fossero un "bene di lusso", 
che solo i più ricchi potevano permettersi, cfr. De ordine, 1, 3, 6. 
3 Cfr. Martin 2005, 71. 
4 Cfr. Laurenza 2010b per i contesti del Teatro. 
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attestate nei contesti esaminati (70,37% nel contesto dei Girolomini), si possono distinguere 


chiaramente questi fenomeni di “interpretazione” regionale dei modelli italici, con variazioni 


nelle proporzioni del serbatoio, sviluppando decorazioni sul disco o applicando ingobbi 


aranciati secondo la moda della coeva produzione da mensa ingubbiata. Nello specifico, 


distinzioni tipologiche possono essere fatte anche a livello "micro-regionale", in quanto i 


prodotti di area vesuviana5 presentano a loro volta caratteri morfologici e tecnologici assenti 


negli esemplari napoletani, e che permettono di distinguere un’ulteriore facies ceramologica. 


Al fine di meglio individuare e caratterizzare i prodotti espressione della specificità artigianale 


locale si è elaborata una tipologia per queste lucerne che si avvale di un sistema gerarchico6 


continuamente implementabile, basato sulla distinzione di due sottotipi principali ognuno con 


varianti specifiche. 


 Anche nel caso delle lucerne Firmalampen, caratterizzate da un lungo sviluppo tipologico a 


partire dalla metà/fine del I sec. d.C. fino al IV sec. d.C., si sono potute individuare delle 


varianti espressione della produttività regionale. Come già indicato da Garcea7
, tipica dell’area 


campana è la lucerna Forma I, sviluppatasi come imitazione delle coeve produzioni africane di 


tipo Atlante VIII circolanti nel territorio. Questo tipo è comunque molto raro rispetto alle 


tipologie sopra indicate (3,70%, solo nel contesto dei Girolomini), e sembra svolgere un ruolo 


marginale nella circolazione regionale di questa classe. 


 Nel soddisfare la domanda del mercato urbano l'approvvigionamento extra-regionale svolge 


in questa fase un ruolo secondario, limitato alle prime fasi delle produzioni africane del tipo 


Atlante VIII, attestato qui con i prodotti sia delle officine della Tunisia settentrionale che della 


Tunisia centrale. 


L'evidenza fornita dai contesti analizzati è confrontabile con quanto noto a Roma da contesti 


coevi, quale l'area sud-ovest8 e nord-orientale9 del Palatino: anche qui la produzione italica e 


nella fattispecie regionale raggiunge il 90%, a fronte di un 10% di prodotti di importazione 


africana, e con un’attestazione maggioritaria di lucerne a “globetti”. Fanno la loro prima 


comparsa in questi contesti, come a Napoli, lucerne centro-sud italiche imitanti i prodotti 


africani. Un’analoga situazione è individuabile anche ad Ordona10, dove sono attestate 


                                                           
5 Cfr. Jacobelli, Garcea 1991. 
6 Si veda cap. V.3, fig. 2. 
7 Garcea 1999. 
8 Coletti, Margheritelli 2006, 474. 
9 Panella et al. 2010, 63 
10 Ordona X, 337. 
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produzioni locali che imitano la forma Atlante VIII e Atlante X e imitazioni di Firmalampen, 


ma la tipologia maggiormente attestata anche in questo caso sono le lucerne “a perline”. 


 


 


 


 


Fig. 1. Contesti di provenienza delle lucerne analizzate per n. di frammenti e N.M.I. 


 


 


              


A.             B.   


Fig. 2. A: produzioni attestate nel contesto dei Girolomini (per N.M.I.); B: tipologie attestate nel contesto dei 


Girolomini (per N.M.I.). 
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VII. 1 LE PRODUZIONI MICRO-REGIONALI E REGIONALI 


 


La quasi totalità delle lucerne rinvenute (cfr. fig. 2, a) sono pertinenti a produzioni di ambito 


regionale e micro-regionale. In questo caso con il termine micro-regionale si intendono quelle 


produzioni da localizzare a Napoli o nell’immediato territorio economicamente dipendente 


dalla città11. Nel caso di produzioni regionali si intendono quei centri da collocare all'esterno 


della micro-regione napoletana, ma compresi all’interno della provincia Campania, 


geograficamente, culturalmente e politicamente intesa.  


Le produzioni micro-regionali (impasto C1)12 sono caratterizzate macroscopicamente da un 


impasto di colore bruno chiaro (Muns. 5YR 6/8) con frequenti inclusi vulcanici, di quarzo, rara 


mica, ed è confrontabile con l’impasto impiegato nella produzione micro-regionale di ceramica 


comune da mensa e dispensa. Al fine di verificare l’effettiva provenienza micro-regionale di 


queste lucerne ipotizzata su base macroscopica, e l’eventuale rapporto con le produzioni da 


mensa e dispensa, si sono effettuate analisi archeometriche13. Le analisi condotte hanno 


indicato come, almeno per le Firmalampen
14, si possa affermare con sicurezza l’esistenza di 


una produzione micro-regionale che impiegava argille calcaree (CaO >6%) con degrassante 


vulcanico ad alto contenuto potassico attribuibile al Somma-Vesuvio. Sia dal punto di vista 


chimico che granulometrico gli impasti delle lucerne sono perfettamente confrontabili con 


quelli del vasellame da mensa e dispensa, indicando come i medesimi giacimenti argillosi 


venissero sfruttati per produrre classi funzionali diverse. Non è però possibile affermare, allo 


stato attuale degli studi, se lucerne e ceramica comune venissero prodotte nelle stesse officine. 


Queste lucerne di produzione micro-regionale, realizzate a matrice, sono in genere abbastanza 


corsive e non presentano alcun rivestimento sulla superficie esterna. Tali lucerne condividono 


la stessa tecnologia della ceramica comune: la cottura avviene infatti in ambiente ossidante con 


temperatura intorno agli 800-850°C.  


A differenza di quanto ci si potrebbe aspettare, non sono però le produzioni micro-regionali 


a costituire la principale area di approvvigionamento per il mercato interno di lucerne, quanto 


le produzioni regionali. Macroscopicamente, infatti, si era notato come la maggior parte delle 


lucerne presentasse un impasto assimilabile a quello della produzione ingubbiata (impasto 


                                                           
11


Cfr. Pen͂a, Mc Callum 2009b, 166-167 e Armstrong 2008, 430. 
12 Si veda cap. III.2.1 per la descrizione macroscopica degli impasti. 
13 Per i risultati archeometrici specifici si veda cap. IV. 
14 Campione 31, inv. 216549/153. 
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C8)15 dal colore aranciato (Muns. 5YR 6/8) e con inclusi di calcite, solo più depurato in alcuni 


casi. Rispetto infatti alla produzione ingubbiata, le lucerne presentavano una notevole 


variabilità di impasti, i quali sembravano però potersi considerare variazioni all’interno di una 


matrice geologica comune. Al fine di verificare la supposta somiglianza con gli impasti della 


ceramica ingubbiata e per testare la variabilità degli impasti individuati macroscopicamente, si 


sono condotte analisi archeometriche sia per le lucerne a perline, che per le Firmalampen e per 


l’unico esemplare di Forma I.  


Le analisi hanno evidenziato come tutti questi tipi siano caratterizzati dall’impiego delle 


medesime argille utilizzate per la manifattura della ceramica ingubbiata, mentre i vari impasti 


distinti macroscopicamente sono tutti pertinenti al medesimo gruppo che comprende anche la 


ceramica ingubbiata, e che mostra una notevole omogeneità chimica e minero-petrografica. 


 Questa fabric 2 è di tipo sedimentario ed è sicuramente da localizzare in un’area esterna alla 


baia di Napoli, probabilmente da identificare con l’agro falerno. Dal punto di vista tecnologico 


queste lucerne sono realizzate con matrici bivalvi, e sottoposte ad una temperatura di cottura 


intorno agli 800-850° C, oltre ad essere generalmente caratterizzate da una lavorazione più 


accurata rispetto alle produzioni micro-regionali. Questo può essere colto nell’applicazione di 


uno strato di ingobbio di colore rosso e nella resa spesso molto attenta delle perline. Si può 


quindi affermare che, come per la ceramica da mensa ingubbiata, anche per le lucerne la 


principale area di approvvigionamento del mercato cittadino era da individuarsi al di fuori 


dell’ambito micro-regionale, coinvolgendo più complessi meccanismi di distribuzione su scala 


regionale. 


Le lucerne a perline/globetti sono attestate nei contesti indagati unicamente con produzioni 


regionali. Questo tipo, poco omogeneo e definito in letteratura16, comprende lucerne realizzate 


con matrici bivalvi, con tre/quattro file di globetti sulla spalla, con serbatoio biconico più o 


meno schiacciato e disco circolare concavo con foro d’immissione circolare. L’ansa verticale è 


grossa e ad anello forato, con costolatura sul dorso, mentre il fondo presenta un piede ad anello 


quasi completamente atrofizzato; il becco, conservatosi in pochissimi degli esemplari rinvenuti, 


                                                           
15 Si veda cap. III.2.1 per la descrizione macroscopica degli impasti. 
16 Per questo tema si veda Fiorillo 2003b, 26-27. Già Pavolini notava che: "i tipi con decorazione della spalla a 


perline o globetti, benchè abbiano in comune alcune caratteristiche di fattura piuttosto scadente e di argilla, non 


possono venir classificati in un'unica forma: si tratta di tipi isolati o riallacciantisi ad altre forme, in particolare 


a quella a semivolute, e databili per lo più in età successiva alla distruzione di Pompei", cfr. Pavolini 1977, 36. 
Gli studi di Provoost, cfr. Provoost 1970 e della Fabbricotti, cfr. Fabbricotti 1974, hanno permesso un primo 
riordino di questa congerie di materiali, sebbene rimangano incertezze sull'origine morfo-tipologica, si veda 
Pavolini 1977, 35-51 che la accosta alle forme a semivolute, Deneauve 1969, 209 alle Firmalampen, Delplace 
1974, 39 e Grella 1984, 127-129 alle Warzenlampen repubblicane, Joly 1974, 31-32 a tipi ellenistici. 
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è tondo. Questo tipo, nella sua evoluzione più tarda, è caratterizzato da una grande varietà di 


soluzioni formali che si sono sviluppate con percorsi paralleli ma peculiari nei diversi contesti 


dell'Italia centro-meridionale17. La definizione degli esiti formali campani diventa quindi 


fondamentale per poter tracciare una storia "regione per regione" di questo tipo, con 


l'individuazione di elementi distintivi per le varie produzioni regionali che permettano di 


orientarsi in questa varietà di materiali. 


Gli esemplari rinvenuti, anche se mostrano una notevole omogeneità dal punto di vista 


archeometrico, sono però caratterizzati da una grande variabilità formale. Tale notevole 


variabilità a livello formale, e non nelle aree di approvvigionamento della materia prima, può 


essere chiaramente interpretata come esito dell’attività di molteplici officine operanti nello 


stessa areale, e che impiegavano la medesima materia prima. Purtroppo non sono stati rinvenuti 


bolli, che potevano fornirci indicazioni più precise sull’organizzazione della produzione18. Le 


varianti individuate non sembrano quindi in questa fase assumere una valenza “verticale” ossia 


cronologica, ma sono bensì da collegare ad una variabilità “orizzontale”, attribuibile alla 


produttività di più officine, come indicato dal loro ricorrere in associazione nei medesimi 


contesti. Questa evidenza conferma l'ipotesi di un tessuto produttivo estremamente vivace ed 


articolato, come suggerirebbero anche i dati della ceramica comune. Sono assenti altre varianti 


come quella con rosone sul disco19 che sembra essere tipica dell’area napoletana, e la cui 


assenza in questi contesti conferma quanto già supposto relativamente ad una sua produzione 


più tarda databile alla prima metà del V sec. d.C.  


La tipologia proposta si sviluppa dalla macro-distinzione elaborata da Garcea20 tra lucerne 


con serbatoio biconico (tipo A) e lucerne con serbatoio lenticolare (tipo B), che riprende schemi 


classificatori impiegati nei contesti centro-meridionali ed anche africani, dove appunto le 


lucerne a perline vengono suddivise in queste due principali varianti21. All’interno di questa 


macro-divisione si è considerata l’articolazione della spalla, del disco e la resa delle perline
22. 


La stessa variante (cfr. tipo A variante 1A, tav. XIII, 1-5) può comprendere al suo interno 


esemplari acromi e dotati di ingubbiatura, evidenziando come la presenza/assenza di 


                                                           
17 Su questo tema e in particolare per l'area egnatina si veda recentemente Fiorillo 2003b, 64-65. 
18 Per l'importanza dei bolli per la ricostruzione delle officine e dei meccanismi di distribuzione di questi 
manufatti si veda Fiorillo 2003b, 65. 
19 Per il tipo si veda Garcea 1999, 449-451 e Laurenza 2010b, 134. 
20 Garcea 1999, 449. 
21 Ardizzone 1995, 119. Per questa suddivisione si veda anche Provoost 1970, 24-25 e 43-44 e Bailey 1980, 246-
250, 277-280. 
22 Si veda cap. III.2.1. 
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rivestimento non sia in questo caso un puntuale indicatore cronologico23, bensì una scelta 


legata a specifici atelier. La maggior parte degli esemplari è comunque acroma (85,71%, cfr. 


fig. 3), ad indicare come l’ingubbiatura rossa non sia  in questa fase ancora una caratteristica 


dominante come sarà nella prima metà del V sec. d.C. La scelta dell’ingubbiatura rossa può 


essere compresa osservando il quadro più ampio dell’“ambiente tecnologico” di produzione. 


Tale ingubbiatura ricorre infatti anche nella coeva produzione di ceramica da mensa, e il suo 


impiego era probabilmente uno degli strumenti tramite cui il ceramista partecipava dell’habitus 


maggiormente diffuso. Anche per le lucerne, infatti, come nel caso della ceramica da mensa, la 


presenza dell’ingobbio rosso può essere collegata alla volontà di riprendere e imitare la vernice 


che caratterizzava le produzioni africane, che iniziavano a circolare in quel periodo.  


 


 


Fig. 3. Lucerne a perline/globetti acrome e con ingobbio. 


 


La variante 2 del tipo A (tav. XIII, 7-9) presenta il disco decorato con globetti poco rilevati 


e in gran parte consunti e volute semplici che affiancano il becco. Questo tipo di lucerna a 


perline/globetti può essere direttamente confrontata con il tipo Fabbricotti Ib, comune in Italia 


meridionale tra la seconda metà del II sec. d.C. e il III sec. d.C. Il suo rinvenimento nei contesti 


di fine IV sec. d.C. sia dei Girolomini che di Santa Patrizia sembra suggerire una possibile 


continuità di produzione del tipo ancora nel IV sec. d.C. Anche nei contesti di Ordona, infatti, 


questo tipo si rinviene insieme a lucerne a perline e Firmalampen sicuramente databili al IV 


sec. d.C., suggerendo una possibile continuità del tipo almeno fino all’inizio del IV sec. d.C. 
                                                           
23 Contra Laurenza 2010b, 134. 
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Questa variante non va tuttavia confusa con quella con disco decorato a globetti che si rinviene 


ad esempio nel Teatro24 in contesti più tardi di prima metà del V sec. d.C. La nostra variante 


presenta infatti un profilo più ovalizzante e i residui di due volute che sono completamente 


assenti nella variante più tarda attestata al Teatro. 


La datazione del tipo è abbastanza controversa25 per quanto riguarda l’inizio della 


produzione. Per gli esemplari di produzione regionale e micro-regionale rinvenuti a Napoli si 


conferma la datazione già suggerita da Garcea26, e compresa tra il IV e la prima metà del V sec. 


d.C. La presenza di questo tipo anche nei contesti più tardi di Piazza Bovio sembrerebbe 


confermare i dati delle stratigrafie ostiensi, romane27 e cosane28, che indicano il perdurare di 


questo tipo ancora all’inizio del V sec. d.C. Nei contesti di Piazza Bovio infatti, databili alla 


prima metà del V sec. d.C., queste lucerne sono ancora presenti sebbene in quantità molto 


limitata, suggerendo una progressiva rarefazione della commercializzazione di questi prodotti 


regionali e che sembra esaurirsi intorno alla metà del V sec. d.C. Il corpus di esemplari 


rinvenuto nel contesto dei Girolomini sembra rispecchiare in modo chiaro la fase di produzione 


del tipo ascrivibile alla seconda metà-fine del IV sec. d.C., come suggerito dalla quasi totale 


assenza dell’ingobbio nella maggior parte dei frammenti presentati, dall’assenza di varianti 


tarde tipicamente napoletane come quella con rosone sul disco29, che compare nel corso del V 


sec. d.C.  


Per quanto riguarda le Firmalampen, queste sono attestate nei contesti indagati sia con 


produzioni sicuramente micro-regionali che regionali. Gli esemplari attestati nel contesto dei 


Girolomini possono essere considerati rappresentativi dell’ultima fase di produzione di questo 


tipo secondo quei principi di “progressiva degenerazione con produzioni assai rozze e 


sommarie”
30 già identificati in Italia settentrionale. Che il tipo infatti si stesse esaurendo alla 


fine del IV sec. d.C. è evidente anche dalla sua assenza nei coevi contesti di Santa Patrizia, 


dove questa lucerna è presente solo con un possibile frammento di identificazione non sicura, e 


dalla sua assenza a P.zza Bovio e nei contesti di secondo e terzo quarto del V sec. d.C. del 


Teatro31, suggerendo che ormai il tipo non avesse più una larga circolazione. Non sembra 


quindi che queste produzioni si spingano fino al V sec. d.C., come invece si rinviene in Italia 


                                                           
24Cfr. Laurenza 2010b, fig. 68, 3. 
25 Si veda Bailey 1980, 378. 
26 Garcea 1999. 
27 Ostia IV, 92-94. 
28 Fitch, Goldman 1994, 205. 
29 Per il tipo si veda Garcea 1999, 449-451. 
30 Giovagnetti 1984, 25. 
31 Laurenza 2010b, 133-135; le Firmalampen sono presenti qui solo come residui nei contesti altomedievali. 
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settentrionale. Queste lucerne sono acrome, tranne due casi con ingubbiatura rossa attribuibili a 


produzioni regionali e che sembrano anche in questo caso rifarsi alla tradizione produttiva della 


ceramica ingubbiata.  


 I nostri esemplari sono ben distinguibili dalle produzioni padane di fine I sec. d.C./II sec. 


d.C., così come dalle imitazioni prodotte a Pompei, non solo sulla base dell’impasto ma 


soprattutto per le caratteristiche morfo-tipologiche, come la presenza dell’ansa ad anello forato 


e per le superfici. Queste produzioni tarde, infatti, presentano macroscopicamente molte 


somiglianze con le lucerne “a perline” sia per il trattamento delle superfici che per la resa poco 


curata delle borchiette. Anche in questo caso possono essere distinti due tipi sulla base 


dell’articolazione del disco e della resa delle borchiette. Il tipo A (tav. XIV, 2-3) presenta un 


disco liscio, piccolo, concavo e foro di alimentazione circolare centrale con canale aperto; 


l’ansa è verticale, forata in modo molto corsivo mentre sono attestate due borchiette, una per 


lato, assai poco rilevate. Il tipo B (tav. XIV, 4) presenta invece borchiette ben rilevate rispetto 


al tipo precedente e leggermente appuntite. 


Con un solo frammento è attestata qui la Forma I identificata da Garcea32 sulla base di 


rinvenimenti napoletani e dell’area flegrea. Il nostro esemplare riprende il tipo Atlante VIIIA2 


delle lucerne africane, come indicato dal caratteristico trattamento a incisioni della spalla a 


profilo convesso. Garcea, sulla base della distribuzione del tipo, ipotizzava un’origine 


napoletana e sosteneva che questo tipo potesse rappresentare un prodotto caratteristico e 


distintivo della baia di Napoli. Al fine di verificare la provenienza di questa lucerna, dato che 


macroscopicamente l’impasto era direttamente confrontabile con quello della ceramica 


ingubbiata di produzione regionale, si sono condotte analisi archeometriche. Queste hanno 


dimostrato come l’impasto dell’unico esemplare di Forma I rientri all’interno della fabric 2 di 


natura sedimentaria, completamente priva di inclusioni vulcaniche e da attribuire a produzioni 


regionali, forse dalla Campania settentrionale, dove è nota una matrice per la produzione di 


questo tipo da Casanova di Carinola 33. È quindi evidente che questo tipo non può più essere 


considerato come distintivo delle produzioni della baia di Napoli, bensì vada inserito 


all’interno di quel dinamico e articolato flusso di merci dirette verosimilmente dalla Campania 


settentrionale verso la baia di Napoli e l’aera flegrea.  


Dal punto di vista tipologico questa lucerna può essere considerata come un’imitazione 


della Forma Atlante VIII, che inizia a circolare in area campana nella seconda metà del IV sec. 


                                                           
32 Garcea 1999, 452-453. 
33 Arthur 1998, fig. 8, 6. 
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d.C. La volontà di imitare il prototipo africano può essere notata anche nell’ingubbiatura rossa, 


probabilmente applicata dal ceramista per rendere il suo prodotto più vicino all’originale, 


anche se l’ingubbiatura non raggiunge la lucentezza del prototipo. 


 


VII. 2 LE PRODUZIONI AFRICANE 


 


Le produzioni africane mostrano nei contesti esaminati un peso quantitativo molto basso 


(6,25%, fig. 2, a). Nel contesto dei Girolomini tali produzioni sono limitate ad un frammento di 


disco e ad una parete non attribuibile ad alcun tipo specifico, nei contesti di Santa Patrizia sono 


assenti, mentre un numero maggiore di frammenti, cinque, è stato rinvenuto a Piazza Bovio. 


Questo dato può essere meglio compreso alla luce della cronologia dei contesti esaminati: i 


contesti di Piazza Bovio (US 1983, US 1993) presentano infatti una datazione alla prima metà 


del V sec. d.C. più tarda rispetto ai Girolomini e a Santa Patrizia. In questa fase le importazioni 


di lucerne africane divennero più consistenti non solo a Napoli ma anche nei contesti romani, 


secondo quei trend di “meridionalizzazione”
34 delle aree di approvvigionamento che diventano 


sempre più marcati nella prima metà del V sec. d.C. Questa tendenza è evidente anche nei 


contesti di Carminiello ai Mannesi, dove intorno alla metà del V sec. d.C. e nel terzo quarto del 


secolo la quasi totalità delle importazioni proviene dalla Tunisia centro-settentrionale35, con un 


peso economico sempre maggiore rispetto alle produzioni locali. 


Il contesto dei Girolomini offre quindi un quadro tipico della circolazione delle lucerne sul 


finire del IV sec. d.C.: le produzioni africane sono infatti presenti con percentuali bassissime e 


limitate al tipo Atlante VIII, prodotto dal 350 d.C. circa, e che iniziò ad essere presente nei 


contesti italici dalla fine del secolo. Questo tipo comprende al suo interno lucerne ovoidi con 


disco leggermente concavo e canale molto corto. L’ansa verticale è forata negli esemplari più 


antichi e piena in quelli più tardi, con scanalatura fino al fondo. Tale tipo fu prodotto nelle 


grandi officine che producevano il vasellame fine da mensa sia della Bizacena che della 


Zeugitana36. Gli esemplari rinvenuti riflettono questa varietà di centri di produzione, in quanto 


sono presenti sia esemplari attribuibili alla Tunisia centrale che alla Tunisia settentrionale. 


Pertinente alla Tunisia centrale e alle produzioni dell’atelier di Henchir es-Srira37 è un 


esemplare dai Girolomini riconducibile alla variante Atlante VIIIB (tav. XIV, 6), con la tipica 


                                                           
34 Panella et al. 2010, 58. 
35 Garcea 1994, 324-325. 
36 Mackensen 1993, 161. 
37 Per le matrici rinvenute si veda Peacock, Bejaoui, Ben Lazreg 1990, fig. 12. 
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spalla decorata a festoni e il disco con decorazione figurata; l’ansa forata indica chiaramente 


come l’esemplare sia pertinente alle prime fasi della produzione, databili alla fine del IV sec. 


d.C. Alla stessa area è attribuibile un esemplare rappresentativo di una fase più tarda 


dell’evoluzione tipologica di questa lucerna, e più precisamente la variante Atlante VIII A2a 


(Bonifay 2004a, type 45) (tav. XIV, 7), rinvenuta infatti nei contesti più tardi di Piazza Bovio 


(US 1993 Pozzo Trincea) databili alla prima metà del V sec. d.C. Sempre riferibile alle 


produzioni della Bizacena è anche un fondo con bollo a palmetta (tav. XV, 1), noto anche tra le 


produzioni dell'atelier di El Mahrine38.  


 Particolarmente problematica è la lucerna BV 819 (tav. XV, 1), che presenta una forma 


ovoide con spalla piana a semicerchi incisi su due bande e disco decorato da un kantharos.  


Questa lucerna presenta una spalla particolarmente insolita non solo per la sua decorazione, ma 


anche per la geometria, in quanto la spalla è appiattita piuttosto che a profilo convesso come 


negli esemplari canonici di Atlante VIII. Tuttavia, la struttura generale del frammento, come il 


profilo ovoidale e il corto canale si avvicinano al tipo Atlante VIII. Bonifay39 ha notato la 


particolarità di questa lucerna al momento priva di confronti, e sarebbe anch'egli propenso ad 


attribuirla ad una "strana" Atlante VIII. Si può ipotizzare che questa lucerna sia forse da 


identificare con una fase di transizione con il tipo Atlante X A, corrispondente al tipo 53 di 


Bonifay40, che comprende anche decorazioni a kantharos. Queste sono però rese con moduli 


stilistici diversi rispetto al nostro esemplare, e maggiormente simili alle decorazioni attestate 


nella terra sigillata, ad esempio nelle produzioni dell'atelier di Oudhna in D2.  


 L'osservazione macroscopica dell'impasto suggerisce per questa lucerna una provenienza 


dagli atelier della Tunisia settentrionale, piuttosto che dalla Bizacena come nel caso degli 


esemplari precedenti. 


 


 


 


 


 


 


 


                                                           
38 Mackensen 1993, fig. 32, nn. 1, 9. 
39 Si desidera ringraziare il prof. M. Bonifay per avermi confortata nell'identificazione di questa lucerna. 
40 Per le fasi di transizione si veda Bonifay 2004a, 371-373; per una decorazione a kantharos in D2 si veda il 
punzone Hayes 174. 
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CAPITOLO VIII.  


I CONTENITORI DA TRASPORTO: PRODUZIONI, TREND E 


CIRCOLAZIONE 


 I contesti analizzati hanno restituito una grande messe di dati fondamentali per poter 


ricostruire i trend commerciali su scala mediterranea che investivano la baia di Napoli, ma che 


per essere compresi devono essere inseriti all’interno del complesso quadro di meccanismi 


commerciali, finanziari e statali attivi nel Tirreno. Infatti come si vedrà, i contesti napoletani 


sono ben confrontabili con i coevi contesti romani e ostiensi sia per quanto riguarda la 


composizione degli assemblaggi ceramici, che per i rapporti percentuali tra le varie produzioni 


che costituiscono le associazioni ceramiche. I rinvenimenti anforici della baia di Napoli in 


questa fase vanno infatti interpretati alla luce dei traffici diretti verso Roma per rifornire la città 


sia con le merci dell’annona che con il libero mercato. In questo quadro, caratterizzato da una 


forte “meridionalizzazione”1 delle forze produttrici e che vede un netto rafforzamento dell’asse 


Roma-Cartagine, Napoli viene a qualificarsi come importante scalo nella rotta diretta verso 


l'Urbe, e più precisamente, dopo il progressivo declino economico di Puteoli
2, come porto più 


importante dell’area costiera compresa tra la Calabria e Roma. 


 Questa “meridionalizzazione” individuata dalla Panella nei contesti romani emerge con 


prepotenza anche dal record archeologico di Piazza Bovio, che ha restituito una grande 


quantità di anfore costituenti la parte più cospicua dell’assemblaggio ceramico (58,82% 


nell'orizzonte cronologico 1, 89,54% nell'orizzonte cronologico 2)3. Queste rappresentano un 


campione quantitativamente e qualitativamente di enorme importanza al fine di ricostruire le 


merci che transitavano per il porto di Neapolis. Tale predominante presenza di anfore nei 


contesti di P.zza Bovio può essere facilmente compresa considerando la vocazione funzionale 


dell’area: si tratta infatti di un’area che in questa fase (fine IV-prima metà del V sec. d.C.) vede 


il formarsi di livelli di spiaggia emersa-battigia4 con una frequentazione antropica finalizzata 


ad attività di tipo portuale-commerciale. I materiali rinvenuti permettono infatti di ricostruire 


operazioni di carico-scarico delle merci, con trasporto a terra effettuato forse da imbarcazioni 


con pescaggio limitato adatte ai non alti fondali del bacino5. Anche i contesti di consumo dei 


                                                           
1 Panella et al. 2010, 58. 
2 Si veda Savino 2005a, 219-220, De Caro 2000, 224-225 e Camodeca 1980-1981, 95-126. 
3 Per la composizione degli assemblaggi si veda cap. II, figg. 18-19. 
4 Cfr. Febbraro 2005a, 21. 
5 Ibidem. 
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Girolomini e di Santa Patrizia riflettono gli stessi trend di P.zza Bovio, sebbene su scala 


quantitativamente minore e con una limitata varietà a livello tipologico.  


 Il rafforzarsi dei legami con il quadrante meridionale del Mediterraneo è evidente 


nell’altissima percentuale di anfore nord-africane rinvenute (cfr. figg. 1-4): queste, nella 


fattispecie le produzioni dell'area di Nabeul, rappresentano la maggior parte del materiale 


costituente gli assemblaggi ceramici, con esemplari appartenenti ai molteplici atelier 


identificati nell’area6 e ai tipi maggiormente circolanti nella fase in esame, quali le Keay XXV 


con tutte le sue varianti. Ma le produzioni tunisine sono presenti nei contesti napoletani anche 


con tipologie poco note o per nulla documentate nell’area, come nel caso delle produzioni di 


tradizione punica del golfo di Hammamet (tav. XX, 5-6), o dell'anfora del tipo Ostia IV, 172 


(tav. XXV, 10), simile alla Keay IB, ed attestata qui con un impasto diverso da quello di 


Nabeul
7 dove in genere quest’anfora era prodotta. Sono presenti anche produzioni della 


Mauretania come la poco nota anfora Ostia IV, 116-117, con la varietà di impasti attestata 


anche negli esemplari di Ostia.   


 La “meridionalizzazione” dei traffici è visibile anche dalla percentuale (cfr. figg. 1-4) di 


anfore sud-italiche rinvenute: le piccole anfore vinarie a fondo piatto pertinenti alla tradizione 


formale delle Keay LII e non solo costituiscono infatti la presenza più importante dopo i 


prodotti africani, e sono presenti soprattutto con produzioni di area siciliana. La presenza di 


questi contenitori può chiaramente essere messa in relazione sia al canon vinarius imposto 


all’Italia suburbicaria e indirizzato alla capitale, che soprattutto come esito del libero mercato. 


I rinvenimenti di P. zza Bovio hanno restituito una varietà di anfore a fondo piatto finora 


sconosciuta a Napoli, essendo presenti non solo Keay LII di produzione calabrese ma anche 


produzioni dell’area di Catania e anfore del tipo Ostia IV, 166, solo recentemente meglio 


definite grazie agli scavi di Termini Imerese8 e al fiorire di studi specialistici9.  


 L’altra principale area di approvvigionamento del mercato urbano è rappresentata dalla 


Lusitania. Queste produzioni anforiche sono qui presenti con una notevole varietà sia a livello 


di produzioni che di varianti tipologiche. Con l’ausilio di specialisti10, infatti, si sono potute 


ricostruire le micro-aree regionali di provenienza, distinguendo tra gli atelier dell’Algarve, del 


                                                           
6Bonifay 2004a, 9-44. 
7 Ex. inf. M. Bonifay, che si ringrazia per i consigli forniti su quest’esemplare. 
8 Belvedere et al. 1993. 
9 Si veda Bonanno 2008 per le produzioni di Kale Akte-Caronia e Spigo, Ollà, Capelli 2006 per le officine di  
Bagnoli-S. Gregorio a Capo d’Orlando. Si desidera inoltre ringraziare la dott. ssa C. Franco per i preziosi consigli 
e le discussioni. 
10 Si desidera ringraziare la dott.ssa I. Vaz Pinto per i consigli forniti e il prof. D. Bernal Casasola per avermi 
permesso di visionare gli esemplari conservati presso la collezione di riferimento dell'Università di Cadice. 
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Sado e del Tejo e in alcuni casi specifici spingendosi fino al singolo atelier, se ben 


caratterizzato. Le produzioni lusitane sono infatti qui presenti non solo con le varianti 


tipologiche meglio note e diffuse, ma anche con varianti regionali che non sembravano prima 


conoscere una larga diffusione. La Lusitania costituisce quindi la principale area di 


approvvigionamento per quanto riguarda salsamenta e i prodotti della lavorazione del pesce, 


mentre le coeve produzioni betiche sono quasi completamente assenti, se si esclude qualche 


esemplare dell'anfora olearia Dressel 23. 


 Le produzioni orientali svolgono un ruolo marginale nella totalità delle derrate in arrivo: i 


tipi rappresentativi di questo periodo come la LRA 1, la LRA 2 e la LRA 3 sono presenti con 


pochissimi esemplari per tipo, a testimoniare flussi commerciali che solo marginalmente 


investivano l’area orientale. Come già si può evincere da quanto brevemente presentato qui, 


infatti, i traffici commerciali gravitavano su Cartagine mentre i prodotti orientali seguivano 


rotte diverse che solo marginalmente coinvolgevano quella Africa-Roma. Questa evidenza dal 


record archeologico napoletano è confortata anche dai dati dei contesti romani, dove i prodotti 


orientali sono presenti con basse percentuali.  


 I contesti analizzati hanno inoltre restituito alcuni tipi attestati come “unica” e molto rari 


anche nei contesti romani e tirrenici coevi come l’anfora Vigna Barberini 13, finora nota a 


Roma con soli due frammenti11 da contesti databili alla seconda metà del V-VI sec. d.C., o i 


cosiddetti “successor” della Keay LII identificati da P. Arthur12 e poco definiti sia dal punto di 


vista tipologico che cronologico.  


 I dati di P.zza Bovio sono confrontabili anche con quelli dell’altro porto attivo in questa fase 


nell’area flegrea, ossia Miseno13, che era ormai stato privato del suo ruolo militare, dato che la 


classis era stata spostata a Ravenna. Anche in questo caso tra la metà del IV e la metà del V 


sec. d.C. i contesti sono dominati dalle importazioni africane e nella fattispecie da Keay XXV, 


con una presenza minima di Keay XXVI, mentre le uniche altre produzioni attestate sono le 


importazioni di garum e salsamenta lusitane e le importazioni vinarie di Keay LII. L’unica 


differenza rispetto al record archeologico di P.zza Bovio è data dall’assenza delle importazioni 


                                                           
11 Per l'identificazione del tipo si veda Rizzo et al. 2004. Un  altro frammento dal Palatino recentemente edito in 
Casalini, Crespi 2010, fig. 3, 2 è stato visionato direttamente dalla scrivente, che ha potuto notare non solo la 
corrispondenza morfologica ma anche di impasto tra questo esemplare e quello di Piazza Bovio. Si desidera 
ringraziare la dott.ssa M. Casalini per aver permesso la visione del materiale in corso di studio. 
12 Arthur 1989, fig. 2, 11. 
13 Si veda Miniero 2000, De Rossi 2002, e De Rossi et al. 2010 per il vasellame ceramico; si veda inoltre Savino 
2005a, 220-222. Per gli altri porti attivi in questa fase nell'area campana come Stabiae e Volturnum non 
disponiamo di dati ceramici. 
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orientali14, presenti comunque nei nostri contesti con pochi esemplari, che ricoprono un peso 


economico molto ridotto e che soprattutto sembrano suggerire non tanto contatti diretti tra 


queste aree produttive e Neapolis, quanto piuttosto contatti commerciali “mediati”, in questo 


caso proprio da Cartagine che fungeva da porto di redistribuzione15. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                           
14 Cfr. Miniero 2000,  tabella 6, fase di metà IV-metà V sec. d.C. 
15 Cfr. Pieri 2002, 5. 
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Fig. 2. Aree di produzione delle anfore rinvenute nei contesti di V sec. d.C. e presenza percentuale. 
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Fig. 3. Le produzioni attestate alla fine del IV sec. d.C. per n. di frammenti e N. M. I. 


 


 


 


Fig. 4. Le produzioni attestate nel V sec. d.C. per n. di frammenti e N. M. I. 
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VIII.1 PRODUZIONI ITALICHE 


 


 Le produzioni italiche, dopo le importazioni africane, costituiscono i contenitori da trasporto 


meglio attestati nei contesti esaminati (figg. 3-4). Anche se non si prendono in considerazione 


le mid-imperial Dressel 2-4, ritenendole residue a partire dalla seconda metà del IV sec. d.C., le 


percentuali si mantengono comunque elevate. Le produzioni italiche sono sostanzialmente 


rappresentate dalle Keay LII di produzione calabra e da una congerie di produzioni e tipi 


attribuibili sempre all’Italia meridionale e caratterizzati da fondo piatto, che sono stati oggetto 


di studio e definizione, soprattutto in Sicilia, solo in tempi molto recenti. 


 Questa elevata presenza di contenitori italici, rispetto a quelli orientali, sembrerebbe essere 


un elemento anomalo se confrontato con i dati tradizionali dei contesti romani su cui si fonda 


gran parte della nostra conoscenza della cultura materiale della tarda antichità. Il quadro 


“abituale” romano mostra infatti una prevalenza delle produzioni africane, come nel nostro 


caso, rispetto a quelle orientali mentre le importazioni italiche rimangono al terzo posto, anche 


nella seconda metà del V sec. d.C.16. I più recenti scavi al Palatino mostrano però una 


situazione diversa per i prodotti italici, sostanzialmente Keay LII, presenti in percentuali così 


elevate da eguagliare i prodotti africani17 e da posizionarsi al secondo posto tra le aree di 


approvvigionamento della capitale a scapito dei prodotti orientali. Questa situazione, che 


risente anche dei grandi passi in avanti compiuti negli ultimi vent’anni nella conoscenza delle 


anfore tardo-antiche, mostra una maggiore somiglianza con quanto indicato dal record 


archeologico napoletano. Soprattutto, questi trend ci permettono di ricostruire il ruolo svolto da 


Napoli nei meccanismi di approvvigionamento della capitale e ancor di più, di notare come la 


città con il suo porto fosse parte integrante delle rotte che dall’area africana tramite scali lungo 


la costa sicula e calabra a Bivona, raggiungevano la vecchia capitale dell’impero. 


 L’elevata presenza di anfore italiche rinvenute è correlabile a quella “meridionalizzazione”18 


dei mercati e delle forze produttive che si accentua nel corso della fine del IV sec. d.C.-inizio V 


sec. d.C. con il rafforzarsi dell’asse Roma-Cartagine e la conseguente gravitazione politico-


economica dell’Urbe verso il sud e la Sicilia in particolare, che dall’epoca di Diocleziano era 


parte dell’Italia Suburbicaria
19. Infatti, a partire dall’età di Aureliano o di Costantino, quando 


                                                           
16 Panella et al. 2010, 63. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem, 58 
19 Cracco Ruggini 1997-1998. 
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iniziarono nell’Urbe le distribuzioni di vino a prezzo controllato, i cosiddetti vina fiscalia
20, 


all’Italia suburbicaria fu richiesto un notevole contributo all’approvvigionamento vinario della 


vecchia capitale. Questi mutamenti di carattere politico, insieme alla regolarizzazione del fisco e 


dell’annona, rimisero verosimilmente in moto le economie delle regioni meridionali e 


soprattutto della Calabria e della Sicilia, grazie anche agli investimenti imperiali, senatori e al 


ruolo non solo pastorale svolto dalla Chiesa21. 


 I contesti di P.zza Bovio hanno messo in luce un repertorio che ben esemplifica quella 


“proliferazione di tipi” descritta dal Pacetti22 per i contesti romani nei decenni centrali del V 


sec. d.C., e recentemente richiamata anche per i contesti delle pendici nord-orientali del 


Palatino23. Oltre infatti alle Keay LII di produzione calabrese, sono qui attestate per la prima 


volta a Napoli le produzioni vinarie della Sicilia occidentale, in particolare dell’area di Capo 


d'Orlando e della zona catanese. Queste presentano una notevole varietà morfologica, per la 


quale non esiste tuttora una tipologia o una nomenclatura di riferimento omogenea. Tali 


contenitori, da collegare ad una pluralità di centri di produzione, ben esemplificano la rinnovata 


vivacità economica della regione tra la fine del IV e l’inizio del V sec. d.C., messa in moto dai 


nuovi meccanismi finanziari statali24. È comunque probabile che la diffusione di queste anfore, 


di ridotta capacità, sia stata maggiore di quanto finora ipotizzato per il mancato riconoscimento 


di queste produzioni, le quali a livello morfologico presentano fondi analoghi a quelli delle 


Keay LII, dalle quali si differenziano per l’orlo e l’articolazione generale della forma25.  


 Oltre a questo nucleo di materiali, che costituisce senza dubbio la parte più interessante e 


maggiormente ricca di novità per quanto riguarda le produzioni italiche, i contesti di P.zza 


Bovio e dei Girolomini hanno restituito una cospicua quantità di anfore identificabili come mid-


imperial Dressel 2-4, che hanno permesso non solo di definirne l'aspetto tipologico e gli impasti 


con maggiore precisione, ma soprattutto di precisarne anche la cronologia. È stato inoltre 


possibile elaborare un’aggiornata carta di distribuzione del tipo basandosi non solo sui recenti 


ritrovamenti editi, ma anche sulla visione e sullo studio di contesti ancora inediti che hanno 


permesso di ampliare notevolmente l’area finora nota di circolazione del tipo. 


 


                                                           
20 Si veda Vera 2006. 
21 Per i possedimenti senatori ed ecclesiastici in Sicilia si veda Cracco Ruggini 1997-1998. 
22 Pacetti 1998, 195. 
23 Cfr. Casalini, Crespi 2010. 
24 A favorire il dinamismo di queste regioni fu non tanto l'annona, quanto i meccanismi del libero mercato, si veda 
Vera 2005 e soprattutto Vera 2010; se infatti la produzione regionale fosse stata interamente assorbita dal canon 


vinarius non si spiegherebbe la crescita economica dell'area. 
25 Si desidera ringraziare la dott. C. Franco per le proficue discussioni sulla diffusione di queste anfore. 
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 I contesti di P.zza Bovio e dei Girolomini hanno restituito una discreta quantità (14 N.M.I.) 


di esemplari identificabili come mid-imperial Dressel 2-4. Questo tipo anforico fu identificato 


per la prima volta da P. Arthur26 tra il vasellame rinvenuto durante la survey condotta nel corso 


degli anni ’80 nel territorio dell’ager Falernus. Il tipo fu prodotto a partire dal II sec. d.C.27 


come derivato delle Dressel 2-4, contenitore vinario campano per eccellenza dell’ultimo quarto 


del I sec. a.C. fino alla fine del I sec. d.C. Tale tipo si caratterizza per un orlo a mandorla 


variamente sagomato ma soprattutto per la morfologia dell’ansa, che perde il caratteristico 


aspetto bifido per assumere una sezione ovale o a nastro; il corpo è lungo e cilindrico con 


grosso puntale pieno svasato. Appare evidente come quest’anfora si mantenga strettamente 


aderente alla tradizione formale della prima età imperiale, a differenza delle coeve produzioni 


anforiche italiche che si sviluppano in direzione ben diversa, con forme di ridotte dimensioni e 


con piede ad anello come l’"anfora di Spello", l’"anfora di Forlimpopoli" o l’"anfora di 


Empoli". Si può supporre, a mio avviso, che la scelta di conservare un modello formale 


precedente di grande successo data la sua enorme diffusione nel Mediterraneo occidentale28, 


fosse dettato da esigenze che potremo definire, con un termine moderno, di “marketing”. La 


Dressel 2-4 della prima età imperiale era infatti impiegata per la commercializzazione dei 


diversi tipi di vino prodotti nel territorio campano, ben noti dalle fonti e alcuni di questi anche 


estremamente rinomati. Si ritiene che questi contenitori fossero destinati a contenere il 


Falernum, il noto vino della Campania settentrionale e il “surrentinum vinum”, come 


testimonierebbero alcuni tituli picti rinvenuti su queste anfore che indicavano come contenuto il 


su(rr)entinu(m), il vesuvinum
29 e il communianu(m) (vinum). Il vino di Sorrento è noto dalle 


fonti ed era considerato un vino leggero e salutare “lenia…Surrentina”30. Il vesuvinum, stando 


alle fonti antiche31, non sembra essere stato un vino di qualità e la sua produzione, così come 


quella delle altre qualità di uva dell’ager pompeianus, era forse più finalizzata ad una 


                                                           
26 Arthur 1982, fig. 4, 1, Arthur 1987a e Arthur 1987b, Arthur, Williams 1992. 
27 Arthur 1982, fig. 4, 1. 
28 La diffusione di queste anfore è capillare nel bacino del Mediterraneo e, nonostante le problematiche connesse 
ai diversi centri di produzione, si può affermare che Dressel 2-4 sicuramente campane sono attestate in Britannia, 
in Germania, in Grecia a Olimpia, cfr. Martin 2000, 427, a Berenice, cfr. Riley 1979, 149-151, ad Alessandria, a 
Sabratha, a Leptis Magna e in India ad Arikamedu, cfr. Williams 2004, 448. A Efeso Dressel 2-4 sicuramente 
campane per la caratteristica “black sand fabric” sono attestate dall’età augustea e sono messe in relazione da 
Bezeczky alle necessità alimentari dei mercanti italici e degli eserciti stanziati nell’area, cfr. Bezeczky 2004, 87. 
29 CIL IV, 2557-59, CIL VIII, Suppl. III, 22640, 31. Per le fonti antiche che menzionano il vino prodotto nell’area 
vesuviana si veda Strabo V, 4, 8, Colum. III,  2, 10, Plin. XIV, 22. 
30 Pers. III, 92-93. 
31 Cfr. Plin. XIV, 70; si veda inoltre Jongman 1991, 102-104, Tchernia 1979, 88-89 e il graffito in CIL IV 8903: 
“…Viator, Pompei pane(m) gustas, Nuceriae bibes”. 
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produzione “di quantità” piuttosto che "di qualità" da commercializzare su un ampio mercato32. 


 Le fonti successive al I sec. d.C. e coeve ai nostri rinvenimenti come Ausonio33, ricordano 


ancora e lodano la bontà ed il gusto del vino Falerno, e questo dato, oltre al topos letterario 


sicuramente presente, indicherebbe che questo vino era ancora commercializzato e gradito 


presso consumatori d’elite o comunque appartenenti ad un gruppo socialmente elevato. È quindi 


possibile che, soprattutto in seguito alla crisi che nel II sec. d.C. investì la produzione vinicola 


italica con il suo successivo ripiegamento, la scelta di conservare questo modello anforico fosse 


stata in parte legata alla volontà di mostrare la continuità della produzione vinicola campana 


con la tradizione precedente, rivolgendosi a consumatori in grado di apprezzare il prodotto 


commercializzato. La scelta quindi di impiegare questo tipo di contenitore voleva quindi essere 


una sorta di “garanzia” che il prodotto fosse “D.O.C.”. Il Falernum compare infatti ancora 


nell’Edictum de pretiis
34


 di Diocleziano del 301 d.C., dove è annoverato tra i vini più costosi35, 


configurandosi quindi come un vero e proprio vino “di nicchia”. Anche papiri egiziani del III 


sec. d.C. documentano l’esportazione del vino Amineum, prodotto nelle aree collinari intorno a 


Napoli, in Egitto36. È inoltre noto, come affermano certi approcci fenomenologici37, che gli 


strumenti che poteva impiegare il ceramista per produrre un manufatto che si inserisse 


all’interno del tessuto sociale ed economico erano il colore, la forma e la texture. In questo caso 


tramite la forma il ceramista38 veicolava anche un preciso messaggio “pubblicitario”, 


aggiungendo un surplus semantico che qualificava il vino contenuto come una produzione 


campana di qualità.  


 I recenti studi sullo stato delle campagne tardo-antiche hanno infatti mostrato un quadro in 


parte diverso da quella totale desolazione spesso descritta dalla critica precedente39. Il territorio 


campano in questa fase, infatti, sembra essere caratterizzato ancora da una certa produttività 


anche se su standard più bassi rispetto all’età precedente. Esemplificativo in questo senso è 


quanto raccontato da Ammiano Marcellino40 su una rivolta nell’Urbe nel 375 d.C. causata dal 


rifiuto di Simmaco di vendere il vino delle proprie tenute ad un prezzo abbordabile alla plebe 


                                                           
32 Lo Cascio 1992, 119. 
33 Mos., 210. 
34 Edictum de pretiis 2, 4-7. 
35 Tchernia 1986, 330-331. 
36 Rathbone 1983. 
37 Si veda a mero titolo di esempio Cumberpatch 1997. 
38 In questo caso il ceramista rispondeva verosimilmente a scelte di mercato decise a monte dal produttore di vino. 
39 Su questo tema si veda Lo Cascio, Storchi Marino 2001, Vera 2005, Savino 2005a, Savino 2005b e Savino 
2009. 
40 Amm. Marc. 17.3. 
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urbana. Simmaco infatti possedeva diverse tenute in Campania e molte di queste probabilmente 


producevano vino da commercializzare41.  


 Inoltre, anche il territorio vesuviano sembra mostrare in questa fase una certa ripresa sia per 


quanto riguarda l’aspetto insediativo che della produttività agricola. Tra il IV e il V sec. d.C. 


pare infatti infittirsi l’occupazione di tutta l’area, probabilmente grazie proprio ai proventi 


dell’attività vinicola42. Come mostrano i rinvenimenti degli ultimi decenni e gli studi condotti 


da G. Soricelli43, il complesso di via Lepanto a Pompei, le ville di Ponticelli e di S. Sebastiano 


erano tutte dotate di impianti per la lavorazione dell’uva. Anche l'analisi dei residui condotta sui 


dolia presenti in contesti databili al V sec. d.C. nell'area produttiva della villa di Somma 


Vesuviana ha mostrato chiaramente la persistenza di una produzione vinicola su larga scala44 


ancora in questa fase. Si procedette inoltre anche al restauro della rete viaria45, come mostrano i 


miliari databili all’età di Costantino, Valentiniano, Teodosio e Onorio46, che evidenziano 


l’attenzione dell’autorità statale a garantire il collegamento tra l’area napoletana e quella 


stabiana-vesuviana, probabilmente proprio per assicurare al vino vesuviano l'accesso al mercato 


urbano napoletano. Anche Cassio Dione ricorda per l’inizio del III sec. d.C. come le pendici del 


Vesuvio fossero ormai nuovamente ricoperte di vigneti47, e ancora Ausonio nel IV sec. d.C. 


ricorda i vigneti del Vesuvio48. In questo quadro caratterizzato da una ripresa dell'attività 


vinicola che però non raggiunse mai a livello quantitativo i fasti dell’età precedente, i 


“successor” delle Dressel 2-4 furono i contenitori impiegati per l’esportazione delle produzioni 


regionali. 


 Già P. Arthur49 aveva identificato quattro diverse fabrics per questo tipo anforico, di cui solo 


tre attribuibili all’area campana. La “fabric A” prodotta nella Campania settentrionale, la “fabric 


B” proveniente dalla baia di Napoli e forse dalla stessa Napoli, e la “fabric C” con la tipica 


“black-sand fabric” e ritenuta di produzione vesuviana. La “fabric D” sembra invece essere di 


provenienza extra-regionale e probabilmente calabra.  


                                                           
41 Vera 1986. 
42Savino 2005a, 232. 
43 Si veda Soricelli 1997, Soricelli 2001 e Pappalardo 2001. 
44 Si veda Allevato et al. 2012, 405; questi dolia presentavano infatti tracce di vino e di rivestimento. 
45 Soricelli 2001, 465. 
46 Cfr. Savino 2005a, 232 e CIL X, 6936-6938; miliari sono stati rinvenuti a S. Giovanni a Teduccio e ad Ercolano, 
relativi ad interventi di Massenzio e Costantino. Si veda inoltre Soricelli 2001, 465 per un miliario ritrovato a 
Somma Vesuviana e datato all'età di Onorio. 
47 Cass. Dio. 66, 21-22. 
48 Aus. Mos., 210. 
49 Arthur, Williams 1992, 253-254. 
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 I dati dai nostri contesti confermano la suddivisione nelle quattro fabrics identificate da 


Arthur e il numero di individui recuperato permette anche qualche osservazione di tipo 


quantitativo. La produzione maggiormente attestata è infatti senza dubbio quella vesuviana (fig. 


5), seguita dalle altre produzioni regionali ed extra-regionali attestate con un numero molto 


basso di individui. La produzione vesuviana mostra una notevole omogeneità sia dal punto di 


vista tipologico che tecnologico. Nonostante infatti siano stati distinti tre tipi con alcune 


varianti, tutti i tipi (A, B, C) sono chiaramente pertinenti alla stessa matrice tipologica e più 


precisamente si possono interpretare come variazioni del tipo “con orlo a mandorla”, esito di 


diverse officine operanti nel territorio.  


  


 


Fig. 5. Mid-imperial Dressel 2-4: produzioni attestate per n. di frammenti. 


 


 Tra i vari tipi50 identificati si notano delle differenze nell’articolazione dell’ansa, a volte più 


o meno appiattita; un’esemplare (tav. XVI, 4) sembra mantenere una traccia dell’ansa bifida in 


corrispondenza dell’attacco, ma poi l’ansa viene risolta in una semplice sezione a nastro. Alcuni 


dei tipi individuati si rinvengono sia nella produzione vesuviana, che della baia di Napoli e del 


Falerno: è il caso del tipo A, il più comune, con semplice orlo a mandorla, e che indica la 


condivisione del medesimo modello formale da parte di tutta l’area campana. I tipi B e C 


sembrano invece essere propri e distintivi delle produzioni vesuviane e presentano la stessa 


struttura a mandorla ma più ingrossata (tipo B) o viceversa più assottigliata e quasi a fascia (tipo 


C). Dal punto di vista tecnologico le produzioni vesuviane sono tutte caratterizzate dall’assenza 


                                                           
50 Si veda nello specifico il cap. V.4. 
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dell’ingobbio e da una semplice lisciatura della superficie con la tipica “black sand” ben visibile 


in superficie. L’orlo e il collo venivano realizzati insieme, in un unico pezzo, e successivamente 


questo veniva attaccato alla spalla e al resto del corpo dell’anfora, come si nota con chiarezza in 


alcuni esemplari (cfr. tav. XVI, 4, 6). Nel caso dell’esemplare n. 6, infatti, la spalla è stata 


attaccata al collo con grandi grumi di argilla ed in seguito il punto di attacco tra le due parti è 


stato “rifinito” con una spatola o stecca creando una sorta di piccolo gradino sulla superficie 


esterna. Anche le anse venivano a volte applicate in modo molto corsivo, con evidenti ditate 


all’attacco con il collo. Per molti di questi esemplari di produzione vesuviana è ipotizzabile 


l’uso di un piccolo operculum per chiudere l’imboccatura, come sembrerebbe essere suggerito 


dalla concavità, un vero e proprio scalino al tatto, presente sulla superficie interna di molti orli. 


 Anche l’elevata quantità di pece che spesso si trova in corrispondenza dell’orlo poteva infatti 


essere funzionale proprio alla sigillatura dell’anfora e del suo contenuto. Tutti gli esemplari 


presentano infatti consistenti tracce di pece, tradizionalmente utilizzata nei contenitori vinari. La 


pece è presente sulla superficie interna dell’orlo, spesso con grumi di contenuto, e sulla 


superficie esterna dell’orlo, con colature lungo tutta l’altezza del collo. La pece si rinviene 


spesso anche sulla parte interna del puntale, in grossi coaguli (fig. 6). 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Fig. 6. Mid-imperial Dressel 2-4: a sinistra, pece sulla superficie esterna (inv. 416, US 1989); a destra: grumi di 


pece sulla parte interna del puntale (inv. 480, US 1989). 


 


 Le produzioni della baia di Napoli e della Campania settentrionale, se non sono distinguibili 


sotto l’aspetto tipologico da quelle vesuviane, presentano però caratteristiche tecnologiche che 
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le rendono facilmente riconoscibili. Il primo elemento distintivo è il trattamento delle superfici, 


lisciate in modo più accurato rispetto alle produzioni vesuviane, tanto che la superficie assume 


un colore leggermente più chiaro rispetto all’impasto. Non è però da escludere che queste 


produzioni fossero ingobbiate; alcuni frammenti presentano leggere tracce di un possibile 


rivestimento, ma l’ambiente di deposizione dei frammenti ha estremamente alterato le 


superfici51. I frammenti pertinenti a queste produzioni inoltre non presentano pece né sulla 


superficie interna né sulla superficie esterna. Anche la lavorazione appare più accurata, non 


sono infatti visibili ditate all’attacco delle anse. 


 Chiaramente pertinente ad un’altra area produttiva è l’esemplare con “Fabric D” rinvenuto 


nel contesto dei Girolomini (tav. XVI, 5), il quale presenta un orlo appiattito superiormente e 


con leggera solcatura sulla superficie esterna; il collo è lungo e cilindrico con ansa con leggera 


costolatura centrale. La superficie si presenta leggermente ingobbiata e quindi ben distinguibile 


rispetto ai precedenti esemplari. Secondo Arthur tale fabric è da attribuire a produzioni 


calabresi52. 


 Per quanto riguarda la distribuzione, recenti rinvenimenti hanno ampliato il quadro descritto 


da P. Arthur53. Arthur segnalava la presenza di questo tipo nella Campania settentrionale a 


Cales e Gricignano54, a San Clemente a Roma all’inizio del III sec. d.C., in livelli di età 


antonina ad Ostia55, a Neuss, sede dell’accampamento di Novaesium, e in numerosi siti in 


Britannia56. A questi rinvenimenti si possono aggiungere i seguenti, editi ed inediti (fig. 7): 


 


-In contesti campani questo tipo è stato identificato con 12 frammenti nel Sacello degli 


Augustali di Miseno57, con produzioni attribuite macroscopicamente alla baia di Napoli. Nei 


contesti di III sec. d.C. questo tipo è quello maggiormente rappresentato. 


-In ambito italico alcuni esemplari sono stati rinvenuti a Roma negli scavi sulle pendici 


orientali del Palatino58 in contesti databili all'inizio del IV sec. d.C., con esemplari 


chiaramente appartenenti a produzioni vesuviane sia per l’aspetto tipologico che per quanto 


                                                           
51 Tutti i frammenti in esame sono infatti caratterizzati da un'elevata fluitazione che ha portato ad un forte 
arrotondamento del profilo. 
52 Arthur, Williams 1992, 254. 
53 Per la distribuzione del tipo si veda Arthur 1987b e Arthur, Williams 1992, 253-254. 
54 Si veda anche Bencivenga 1987. 
55 Panella 1989, 142. 
56 Arthur, Williams 1992, 251-254. 
57 Miniero 2000, 84. 
58 Pen͂a 1999, 71-72. 
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riguarda l’impasto, descritto da Pen͂a come caratterizzato dalla “black sand” tipica dell’area 


vesuviana.  


Numerosi esemplari di mid-imperial Dressel 2-4 di produzione vesuviana sono stati osservati 


dalla scrivente tra i materiali, tuttora inediti, degli scavi alle pendici nord-orientali del 


Palatino59. Questi esemplari sono del tutto assimilabili ai tipi A e B identificati nei contesti di 


P.zza Bovio, con analogo trattamento delle superfici limitato ad una semplice lisciatura e con 


tracce di pece.  


-Mid-imperial Dressel 2-4 sono attestate ad Augst60 in livelli di III sec. d.C. con esemplari 


pertinenti alla variante A1. Le analisi archeometriche condotte su questi esemplari da G. 


Thierrin Michael indicano una provenienza sicura dall’area vesuviana. 


 -Questo tipo anforico è stato inoltre recentemente rinvenuto anche a Butrinto61 in vari 


esemplari in contesti della piena metà del III sec. d.C. Tali esemplari sono stati classificati da 


Reynolds come campani e sono caratterizzati dalla presenza della “black sand”, elemento 


che, insieme al dato tipologico, sembrerebbe indicare che si tratti chiaramente di  produzioni 


vesuviane.  


 -Questo tipo è attestato anche in un sito periferico dell’impero come Zeugma sull’Eufrate62, 


sede della IV Legio, nel deposito legato al sacco sassanide della città del 253 d.C.  


-La scrivente ha inoltre identificato un esemplare presso il sito di Schedia
63, posto a 40 Km 


circa a sud-est di Alessandria d’Egitto lungo il corso di un canale del Canopo, in un’area che 


garantiva ad Alessandria l’accesso alla valle del Nilo. Anche in questo caso l’esemplare è 


macroscopicamente attribuibile a produzioni vesuviane, con la tipica "black-sand fabric" e 


gli inclusi di colore nero affioranti in superficie; tipologicamente l'esemplare è pertinente al 


tipo C. La presenza di questo tipo è comunque del tutto sporadica negli assemblaggi ceramici 


finora analizzati, trattandosi dell'unico esemplare tra circa tremila frammenti databili tra il III 


e il V sec. d.C. Questo rinvenimento sostanzia con il dato materiale quanto finora noto solo 


dai documenti, vale a dire dai papiri di III sec. d.C.64, che registrano la presenza di vino 


campano in Egitto. I papiri parlano dell’importazione di vino “amineum”, prodotto nelle 


colline dell’hinterland di Napoli, ma l’esemplare rinvenuto non è pertinente alla possibile 


                                                           
59 Si desidera ringraziare la dott.ssa M. Casalini per aver permesso la visione del materiale. 
60 Martin-Kilcher 1994, fig. 126, nn.  5-6. 
61 Reynolds 2010, fig. 1, q e Reynolds, Hernandez, Çondi 2008, fig. 15, 56. 
62 Cfr. Reynolds, Hernandez, Çondi 2008, 79. 
63 Per una presentazione degli assemblaggi ceramici del sito si veda Martin 2008 e Martin 2010; la scrivente sta 
curando lo studio di alcune classi di materiale del sito databili dalla prima età imperiale alla tarda-antichità. 
64 Rathbone 1983. 
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produzione della baia (Fabric B), quanto piuttosto ad una produzione vesuviana (Fabric C). 


Va comunque considerato che quanto riportato dai papiri non deve forse essere preso troppo 


“alla lettera” e, come già sottolineato da Arthur65, dietro questa indicazione di "amineum" si 


celava probabilmente solo una più generale indicazione di importazioni vinarie dalla 


Campania, in questo caso delle “rinate” produzioni vesuviane. 


 


 Questo tipo di distribuzione che tocca le frange estreme dell’impero, dalla Britannia 


all’Eufrate, ed aree come quella albanese con Butrinto che non presentava in precedenza, nel 


momento di massima espansione dei prodotti campani come il I sec. a.C.-I sec. d.C. cospicue 


importazioni da quest’area, spinge a riflettere sui particolari meccanismi di 


commercializzazione che coinvolsero quest'anfora. La presenza di tale tipo in siti come 


Zeugma sull’Eufrate, che si caratterizza come testa di ponte militare verso le estreme terre 


orientali dell’impero minacciate dai Sassanidi66 e dove era stanziata la IV Legio, e la sua 


assenza nei vicini siti di grande importanza commerciale come Antiochia, indicherebbe a mio 


parere come queste anfore arrivassero nei siti menzionati come parte dell’approvvigionamento 


militare garantito dai meccanismi dell’annona militaris, piuttosto che come esito del“libero 


mercato”.  


 Questo tipo di distribuzione legato pressoché esclusivamente all’annona sembrerebbe essere 


confermato anche dalla natura dei siti di rinvenimento in Britannia, anche in questo caso siti di 


carattere militare come il forte di South Shields presso il Vallo di Adriano o l'area di York, 


Catterick e Claydon Pike, in tutti i casi siti a vocazione militare67. Anche i siti di rinvenimento 


nella Germania Inferior, come Novaesium, e Augst in Raetia, confermano questa vocazione 


militare, trattandosi di basi legionarie. 


L’annona militaris era una sezione dell’annona con il compito di garantire i 


vettovagliamenti alle truppe68. In genere le derrate che venivano redistribuite agli eserciti 


potevano essere raccolte a tre diversi livelli: in primo luogo dall’esercito stesso mediante prata 


legionis, figlinae, fabricae o comunque mediante raccolta di quanto era disponibile nel 


territorio dove era stanziato l’esercito. In secondo luogo i rifornimenti potevano essere ottenuti 


da altre parti della provincia oppure, come nel nostro caso, potevano essere forniti da varie 


                                                           
65 Arthur, Williams 1992, 254. 
66 I Sassanidi devastarono e presero la città nel 253 d.C. 
67 Arthur, Williams 1992, 253-254. 
68 Su questo tema si veda Remesal Rodriguez 1986 e Remesal Rodriguez 2002. 
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regioni dell’impero69. L’annona militaris era rifornita mediante la tassazione e l’acquisizione 


diretta di derrate tramite procuratores
70, anche se la tassazione costituiva il metodo più 


comunemente impiegato dallo stato in quanto di più facile applicazione e più conveniente. 


Dopo la raccolta delle derrate annonarie, la struttura amministrativa dell’annona era incaricata 


anche della sua redistribuzione. Nella quasi totalità dei casi le derrate dell’annona venivano 


redistribuite mediante il trasporto marittimo e fluviale, impiegando navicularii
71


 privati che 


ricevettero gradualmente sempre maggiori privilegi per questo incarico. Fu Settimio Severo a 


modificare questo sistema garantendo allo Stato il compito di distribuire le derrate annonarie72. 


E il ruolo annnonario svolto dalla Campania è ben noto dalle fonti, ma soprattutto il suo 


sembra essere un apporto pressoché totale: infatti, tranne l’olio che la Campania non aveva mai 


commercializzato nemmeno nel periodo precedente, la regione forniva grano73, carne suina74, 


vino75, legna e calce76. Non si scenderà qui nello specifico sull’effettivo peso economico delle 


derrate campane nel contribuire al canon frumentario e all’arca vinaria romana, sebbene oggi 


le più recenti tendenze storiografiche tendano a ridimensionare il ruolo svolto dalla provincia 


Campania nell’approvvigionamento dell’Urbe77. Appare comunque importante che la 


provincia contribuiva, per quanto possibile per i suoi sistemi produttivi, all’adempimento dei 


suoi obblighi fiscali.  


 É inoltre sintomatico il ricorrere di questa anfora in contesti militari sempre in associazione 


con esemplari di Dressel 20: la presenza di questi contenitori oleari in Britannia e in Germania 


come esito di meccanismi annonari appare ormai un dato acquisito78. La sua presenza nel III 


sec. d.C. in Britannia si può considerare un chiaro riflesso dei pattern di consumo militare, e la 


sua distribuzione si concentra in quelle aree, come il vallo di Adriano e l’area di York, che 


sono anche i siti dove il nostro tipo anforico viene rinvenuto. La distribuzione della mid-


imperial Dressel 2-4 sembra quindi essere saldamente legata alla circolazione della Dressel 20, 


che costituiva il nerbo delle derrate annonarie. La presenza quindi delle mid-imperial Dressel 


2-4 a Roma poteva essere da un lato finalizzata al consumo interno dell’Urbe, l’annona non 


                                                           
69 Remesal Rodriguez 1986, 91-94. 
70 Le Bohec 1989, 536-537. 
71 Per le complesse questioni riguardanti il rapporto tra navicularii e annona si veda Di Salvo 1992 e Erdkamp 
1998, 112-121. 
72 Remesal Rodriguez 1986, 95-108. 
73 Cfr. Symm. Rel 40. 
74 Cod. Theod. 14, 4, 3. 
75 Cod. Theod. 11, 2, 3, Exp. Tot. mundi 54. 
76 Sull’annona e il suo riflesso sull’economia delle regioni meridionali si veda Vera 2005 e Vera 2010. 
77 Cfr. Savino 2005a, 55-60, Vera 2005, Savino 2005b. 
78 Per i meccanismi annonari alla base della distribuzione di questo tipo anforico soprattutto in Britannia si veda 
Carreras Monfort 1998 e Carreras Monfort, Funari 1998. 
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escludeva infatti che potesse esserci parallelamente un commercio “libero”79, dall’altro queste 


anfore venivano qui raccolte e redistribuite nell'ambito dei circuiti dell’annona militaris, e 


insieme ai carichi di Dressel 20 raggiungevano i principali castra dell’impero. 


 La presenza di questo tipo di anfora nel versante adriatico esclusivamente a Butrinto e non 


nella parte settentrionale del bacino, va quindi probabilmente interpretata nel quadro delle rotte 


rivolte verso est e più precisamente verso i siti militari nella pars orientis dell’impero. Butrinto 


infatti, posta sullo stretto di Corfù, era un importante punto di snodo per le rotte rivolte sia verso 


Aquileia e in seguito verso Ravenna, che per le rotte dirette dall’Italia meridionale verso il 


Mediterraneo orientale80. Il rinvenimento di queste anfore a Butrinto rappresenterebbe, quindi, 


l’evidenza del primo tratto della rotta diretta a rifornire le legioni stanziate in Oriente ad 


esempio a Zeugma sull'Eufrate.  


 Tale tipo di distribuzione non esclude comunque che una parte di questi contenitori anforici 


potesse essere destinato al “libero commercio” vinario, che sicuramente esisteva oltre ad essere 


certamente vivace, come ad esempio attestano i papiri egiziani. Nel quadro di questo "libero 


commercio" va probabilmente inquadrato l'unico frammento rinvenuto a Schedia, sito dominato 


da importazioni dall’area cilicia e levatina81 e da scarsi rapporti con il Mediterraneo occidentale.  


 E’ interessante notare che la quasi totalità delle esportazioni di questo tipo sono pertinenti a 


produzioni vesuviane, piuttosto che della baia di Napoli o del Falerno, mentre le produzioni 


calabresi appaiono del tutto assenti da questo quadro. Tale situazione può forse essere spiegata 


considerando la particolare vivacità produttiva dell’area vesuviana rispetto all'ager falernus in 


questa fase. L’area vesuviana poteva inoltre contare per la distribuzione dei suoi prodotti oltre 


che su un’efficiente rete viaria82, anche sul porto di Stabiae
83, un approdo direttamente collegato 


da rotte di cabotaggio a  Napoli. L’ager falernus, invece, sembra conoscere in questa fase un 


certo ripiegamento produttivo, oltre al fatto che non disponeva di nessun porto di grande rilievo 


che fungesse da "hot spot" per la distribuzione dei suoi prodotti verso i mercati urbani, come era 


stato per l’epoca precedente con Minturno. A Sinuessa in questa fase, infatti, confluiva una 


                                                           
79 Cfr. Remesal Rodriguez 2002. 
80 Reynolds 2010, 89. 
81 Si veda Martin 2010 per le importazioni nel sito. 
82 Già in età adrianea, intorno al 120/121 d.C., si registra il rifacimento dell'asse viario che collegava Nuceria con 
Stabiae e la costruzione di un nuovo asse che collegava lungo la costa Napoli a Nuceria. Di questi lavori pubblici 
abbiamo testimonianza nei miliari CIL X, 6940 (Napoli), CIL X, 6939 (Castellammare di Stabia) e da un miliare 
rinvenuto ad Angri, cfr. Varone 1984, 59-85. Si veda inoltre Soricelli 2001, 465 per un miliario ritrovato a Somma 
Vesuviana e datato all'età di Onorio. 
83 Soricelli 2001, 458. 
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quantità sempre più ridotta di merci destinate probabilmente alla commercializzazione su scala 


regionale84. 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Fig. 7. Carta di distribuzione delle mid-imperial Dressel 2-4. 


  


                                                           
84 Savino 2004, 197-198. 
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 Resta da definire la fase di esaurimento di questo tipo. Già Arthur aveva suggerito, sulla base 


di un rinvenimento a Punta Epitaffio85, che la produzione potesse continuare fino al tardo III 


sec. d.C.-IV sec. d.C. La medesima datazione è suggerita anche dai contesti di rinvenimento del 


Palatino86, databili tra la fine del III e l’inizio del IV sec. d.C. Anche il contesto di rinvenimento 


a Schedia, dove il frammento è in associazione con anfore di produzione egiziana ad impasto 


alluvionale pertinenti al tipo AE 3T-Egloff 172 nelle varianti databili al III-IV sec. d.C., 


sembrerebbe confermare una datazione al IV sec. d.C. Anche i contesti esaminati da P. zza 


Bovio sembrerebbero confermare questa datazione. Sembra quindi di poter affermare che la 


produzione di questo tipo si sia protratta con sicurezza fino all’inizio del IV sec. d.C., per poi 


probabilmente scemare. Al momento, infatti, non si dispone di dati che permettano di datare con 


sicurezza la produzione di quest’anfora al pieno IV sec. d.C. 


 La scomparsa di questo contenitore non sembra essere associata all'emergere di un nuovo 


tipo anforico, il quale compare solo in una fase successiva intorno al VI-VII sec. d.C. con le 


cosiddette "anfore di Miseno"87, ispirate a modelli formali completamente diversi e che 


riflettono nuovi orizzonti produttivi e distributivi88. Viene quindi da chiedersi quale sia tra la 


seconda metà del IV sec. d.C. e nel corso del V sec. d.C. il destino della produzione vinicola e 


le modalità della sua eventuale commercializzazione. La risposta più comune sembra essere 


quella che prevede la sostituzione delle anfore con le botti come strumento di "packaging", 


secondo tendenze meglio note per l'Italia settentrionale89. Ma l'assenza di un contenitore ben 


riconoscibile per questa fase lascia forse intravedere anche un ridimensionamento della 


commercializzazione dei prodotti vinari, ora probabilmente circolanti soprattutto in ambito 


locale o al massimo regionale. In un sistema distributivo di questo tipo, è possibile che la 


circolazione micro-regionale si sia avvalsa di contenitori di medie-piccole dimensioni, quali le 


anforette dipinte90, che permettevano al consumatore di acquistare al dettaglio il vino trasportato 


nel mercato urbano all'interno di otri. L'assenza di anfore per questa fase, quindi, anche in vista 


della nuova produzione che si svilupperà nel VI-VII sec. d.C., rifletterebbe piuttosto che una 


                                                           
85 Arthur, Williams 1992, 253. 
86 Pen͂a 1999, 71. 
87 Per questa produzione si veda Arthur 1989, 87-88, Arthur 1993, De Rossi 2004 e De Rossi 2005. 
88 Si tratta di anfore globulari che riprendono "famiglie tipologiche" estremamente diffuse nel Mediterraneo 
orientale. 
89 Si veda Panella 1989, 162. 
90 Per queste forme si veda cap. IX.11. 
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cessazione della viticoltura nell'area, la crisi di un network in grado di garantire la 


redistribuzione di questo prodotto nei mercati extra-regionali. 


  


 I contesti della fine del IV sec. d.C. e della prima metà del V sec. d.C. dei Girolomini e di 


P.zza Bovio hanno restituito numerosi individui pertinenti a produzioni di piccole anfore a 


fondo piatto del’Italia meridionale, che costituiscono la quasi totalità delle importazioni 


italiche, se si escludono due esemplari di anfora di Empoli e tre individui sicuramente residui 


dall’area adriatica. Queste produzioni dell'“Italia meridionale” non si esauriscono nella 


famiglia delle Keay LII prodotte nell’area dello stretto di Messina, bensì si sono individuati tipi 


la cui origine può essere rintracciata nella Sicilia orientale, e che dal punto di vista tipologico 


presentano caratteri condivisi da più tradizioni produttive e quindi difficilmente identificabili. 


Queste produzioni, che solo oggi stanno iniziando ad essere meglio conosciute grazie ad alcuni 


studi specifici91, rappresentano nel quadro del record archeologico esaminato una realtà 


importante sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. Questo dato napoletano non è isolato 


ma, come vedremo, trova puntuali comparanda nei contesti romani del Palatino92 e in altri 


scavi urbani. Entrambi i centri di consumo, infatti, sono inseriti nei medesimi meccanismi di 


“meridionalizzazione” delle forze produttive e dei mercati93 che vedono nell’Italia 


suburbicaria una delle principali aree di approvvigionamento dell’Urbe. 


 Il rinvenimento di anfore siciliane come la Ostia IV, 166, vicina ai noti tipi di Termini 


Imerese94 e che attesta la presenza di produzioni della Sicilia nord-orientale, costituisce quindi 


un dato del tutto nuovo per i contesti napoletani della fine del IV-prima metà del V sec. d.C. Le 


produzioni siciliane come la Carminiello 17/Crypta Balbi 2 erano già note infatti nei contesti 


napoletani solo nel secondo e terzo quarto del V sec. d.C.95. Il tipo rinvenuto, invece, 


costituisce per il momento un vero e proprio unicum nei contesti napoletani96.  


                                                           
91 Per un overview del problema si veda Malfitana et al. 2008. Per le produzioni di Kale Akte-Caronia si veda 
Bonanno, Sudano 2007, Bonanno 2007, Bonanno; si veda Ollà 2004 e Spigo, Ollà, Capelli 2006 per le officine di  
Bagnoli-S. Gregorio a Capo d’Orlando. Si desidera inoltre ringraziare la dott. ssa C. Franco per i preziosi consigli 
e le discussioni. 
92 Cfr. Casalini, Crespi 2010. 
93 Panella et al. 2010, 58. 
94 Sui limiti di questa tipologia e sulla preferenza per i tipi individuati ad Ostia si veda infra. 
95 Del Vecchio 2010, 114. 
96 E’ forse attribuibile a questo tipo un esemplare da Somma Vesuviana identificato dagli scavatori come 
Carminiello 17, cfr. Aoyagi, Mukai, Sugiyama 2007, fig. 3, 17, come sembrerebbe indicare anche la datazione del 
contesto, la fine del IV sec. d.C. In Mukai et al. 2010 il medesimo esemplare viene infatti riconsiderato e definito 
come una “variante antica” (?) della Carminiello 17. 
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 Recentemente la scoperta di nuove fornaci in area siciliana ha permesso di meglio mettere a 


fuoco quella “proliferazione di tipi”97 che si nota soprattutto a partire dalla metà del V sec. d.C. 


e di identificare alcuni tipi che si possono considerare come distintivi dell’area siciliana. 


Fornaci sono state identificate infatti a Capo d’Orlando98, nella costa siciliana orientale, presso 


la statio Agathyrnum situata lungo la Via Valeria. Queste fornaci producevano un’anfora simile 


alla Termini Imerese 354-151 con “orlo ingrossato con sezione più o meno triangolare”99 e 


una variante con “collo troncoconico, orlo svasato ed estremità arrotondata”100. Un altro tipo 


presenta “orlo estroflesso con estremità rettilinea o lievemente scanalata”101, ed è assimilabile 


all’anfora Carminiello 17/Crypta Balbi 2, per la quale sia P. Arthur102 che la Saguì103 avevano 


ipotizzato un’origine nella Sicilia orientale. Queste anfore presentano un impasto di colore 


bruno-rossastro, con frattura ruvida e ricca di inclusi biancastri di medie dimensioni e piccoli 


inclusi di mica104, spesso con una rifinitura delle pareti a “lisca di pesce”105. Simili anfore 


erano inoltre prodotte a Caronia, l’antica statio di Calactae
106


 sempre lungo la Via Valeria. 


Queste anfore presentano un impasto granuloso e compatto di colore rosso-arancio chiaro 


(Munsell 5YR 6/8) con mica fine, inclusi bianchi e rari inclusi neri107. In genere queste anfore 


presentano evidenti segni di lavorazione sul corpo e sul collo, non presentano né ingobbio né 


bolli. Tali anfore, più che alla Crypta Balbi 2, sono simili ad anfore rinvenute nel riempimento 


del collettore delle Terme di Traiano a Roma, databili alla metà del V sec. d.C.108 e nel tempio 


della Magna Mater
109


. Un’altra fornace che produceva anfore simili è stata identificata nel 


territorio di Furnari in località Tonnarella, sempre lungo la Via Valeria verso Messana 


Diana
110. Queste anfore presentano un impasto di colore rosso-arancio (simile a Munsell 5YR 


6/8), ben depurato, poroso, con inclusi bianchi e rara mica con superficie non ingubbiata111. 


                                                           
97 Pacetti 1998, 195. Tale proliferazione, databile alla metà del V sec. d.C,. si può notare anche nei contesti 
napoletani del Teatro, cfr. Del Vecchio 2010, 114. 
98 Ollà 2004 e Spigo, Ollà, Capelli 2006 per i dati archeometrici. 
99 Spigo, Ollà, Capelli 2006, 455. 
100 Ibidem. 
101 Ibidem. 
102 Arthur 1998, 172. 
103 Saguì 1998, 321. 
104 Ollà 2004, 113. 
105 Spigo, Ollà, Capelli 2006, 455. 
106 Cfr. Bonanno, Sudano 2007 e Bonanno 2008.  
107 Bonanno 2008, 36. 
108 Carboni 2007, 411-422. 
109 Panella et al. 2010, figg. 31-33. 
110 Bonanno, Sudano 2007. 
111 Bonanno 2008, 39. 
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Sulla costa ionica a Naxos
112 venivano prodotte anfore di tipo MR 1 nelle fornaci di via 


Larunchi113 e successivamente Keay LII nelle fornaci di via Mastrociccio114, considerate come 


una “estrema evoluzione”115 della tipica anfora vinaria a fondo piatto prodotta a Naxos. Anche 


lungo la via Pompeia tra l’Etna e lo Ionio, presso la statio Acium in corrispondenza 


dell’odierna Santa Venera, si è recentemente identificato un altro complesso di officine116. Tali 


officine, attive nel IV sec. d.C., producevano MR 1117 e Keay LII. Altri centri di produzione 


erano probabilmente attivi anche nella parte sud-orientale dell’isola nell’area di Agrigento: a 


Campanaio, infatti, Wilson118 identificò scarti di fornace ricollegabili a officine che dalla metà 


del IV sec. d.C. produssero Keay LII e contenitori simili alle anfore Termini 151. Un altro 


centro di produzione nell’entroterra agrigentino è stato forse recentemente identificato in 


contrada Giammaritaro119, databile al V sec. d.C. 


Queste evidenze su officine attive tra IV e V sec. d.C. nell’area siciliana120 hanno aperto 


nuove prospettive di ricerca sulla circolazione del vino siculo, soprattutto in seguito 


all’identificazione di molti di questi tipi in contesti romani121, confermando in questo modo 


quanto già suggerito da fonti come Cassiodoro relativamente alla notevole espansione e 


crescita agricola dell’isola.  


La presenza di prodotti siciliani in Campania non costituisce un elemento di novità del IV e 


V sec. d.C., ma produzioni attribuibili a questa area sono note già dalla prima età imperiale. 


Esemplificativa in questo senso è l’importazione di anfore da garum del tipo Dressel 21-22 


pertinenti alla variante A di Botte122 che venivano prodotte nella Sicilia nord-occidentale, come 


indicato dalle analisi archeometriche condotte da C. Capelli; questo tipo era sicuramente 


prodotto nelle fornaci recentemente identificate ad Alcamo Marina123. Anfore di questo tipo 


sono ben note a Pompei sia dalla cosiddetta “Officina del Garum”124, che da scavi ancora 


inediti presso la Regio VI, dove si rinvenne nella Casa di Orfeo (VI, 14, 12-20) un esemplare 


                                                           
112 Ollà 2001 e Wilson 1990, 264. 
113 Wilson 1990, 264. 
114 Basile 1994, 25. 
115 Ollà 2001, 118. Questo tipo di anfora è stato definito da Lentini e dalla Ollà anche come anfora “tipo S. 
Alessio”. 
116 Per questo sito si veda Branciforti 2006 e Amari 2008. 
117 Amari 2006. 
118 Wilson 2000, 361-363. 
119 Rizzo, Zambito 2010, 294. 
120 Per l’area calabrese, invece, non ci sono novità di rilievo rispetto ai centri di produzioni quali Fiumara di 
Fiume a Pellaro e Lazzaro Vecchio già noti da tempo, cfr. Gasperetti, Di Giovanni 1991. 
121 Cfr. Bonanno 2008, 40. 
122 Cfr. Botte 2007 e Botte 2009. 
123 Per queste fornaci ed una presentazione dei tipi prodotti si veda Gonzalez Muro 2006. 
124 Toniolo, Bernal c.s. 
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attribuibile proprio a produzioni di Alcamo125. Carichi di queste anfore raggiungevano la costa 


napoletana, come è indicato dal rinvenimento di un relitto presso Capri interamente composto 


da questo tipo anforico126. Un esemplare di questo tipo è presente come sporadico anche nel 


contesto dei Girolomini. Sempre da Pompei, sappiamo della presenza di anfore del tipo 2020 


della classificazione della Scotti127 per la Casa dei Fiori (VI, 5, 9-19) e assimilabile alla Dressel 


26, prodotte nella Sicilia centrale o orientale128 e impiegate per il trasporto vinario intorno al 


terzo quarto del I sec. d.C. Queste importazioni siciliane non giocarono mai un ruolo 


quantitativo importante né nell’approvvigionamento vinario della regione, caratterizzato da una 


presenza nettamente maggiore di prodotti micro-regionali e orientali, né 


nell’approvvigionamento delle salse di pesce, preferendo ai prodotti siciliani quelli calabresi 


(Dressel 21-22 tipo 2 di Botte) o di gran lunga le importazioni betiche.  


La presenza di anforette vinarie siciliane a partire dal IV sec. d.C. è quantitativamente molto 


più rilevante, e si inserisce all’interno di meccanismi commerciali, finanziari e distributivi ben 


diversi da quelli della prima età imperiale. In questa fase infatti, la cospicua importazione dei 


vini siciliani a Roma si colloca nell’orbita del rafforzamento dell’asse Roma-Cartagine, 


connesso ai meccanismi annonari di rifornimento dell’Urbe, con una conseguente spinta per i 


mercati meridionali che ora, in quanto parte dell’Italia suburbicaria, erano chiamati a 


partecipare all’approvvigionamento della vecchia capitale. In quest'ottica la Sicilia, punto 


d’appoggio delle rotte tra Roma e l’Africa, acquisì un’importanza sempre maggiore129. L’isola 


infatti venne ad assumere un triplice ruolo: quello di base strategica nel caso di spedizioni 


militari verso l’Africa, quello di punto d’appoggio per i carichi dell’annona e infine di fonte 


alternativa di forniture di cereali130. Ad imprimere ulteriore dinamismo a questi mercati 


meridionali fu senza dubbio la richiesta all’Italia suburbicaria avanzata da Aureliano o 


Costantino, di vino, i cosiddetti "vina fiscalia", per le distribuzioni a prezzo controllato a 


Roma131. Oltre come esazione dei canones annonari, questo vino circolava a Roma anche come 


acquisto sul libero mercato132. La presenza di questi contenitori a Napoli, così come vedremo 


per le anfore africane, va quindi interpretata alla luce delle rotte dirette verso Roma e che a 


                                                           
125 Toniolo, Tomasella c.s. e Gonzalez Muro c.s. 
126 Ex. inf. X. Gonzalez Muro. 
127 Scotti 1984, 290-291. 
128 Per questo tipo anforico e la sua diffusione a Pompei si veda Pen͂a 2007b, 243. 
129 Cracco Ruggini 1997-1998, 249. 
130 Ibidem, 250-251. 
131 Cfr. Vera 2006. 
132 Vera 2005, 28-30 e Vera 2010. 
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Napoli avevano un importante scalo, dato che la città dopo Bivona in Calabria, era l’unico 


porto di rilievo lungo la costa tirrenica.  


L’attestazione più antica di produzioni siciliane nei nostri contesti è fornita da un esemplare 


di Mid Roman Amphora 1b (Ostia I, 453-454) (tav. XVII, 1). Originariamente si era ipotizzata 


per quest’anfora una provenienza africana, tripolitana per la Panella133 e Manacorda134 tanto da 


definirla “piccola tripolitana”, o tunisina per Riley135. Grazie agli studi di Wilson136 che 


identificò questo tipo anforico a Naxos e a Monte Campanaio, a Marsala, a San Vito lo Capo e 


a Isola delle Femmine, si iniziò a far strada l’idea di una possibile origine siciliana del tipo, 


oggi confermata dai rinvenimenti delle fornaci in cui questo tipo veniva prodotto. Tale anfora 


presenta un lungo sviluppo tipologico a partire dall’età flavia, con le tipiche anse a “fiorellino” 


e l’orlo quasi verticale, fino al IV sec. d.C., fase a cui appartiene il nostro esemplare con il 


caratteristico orlo a sezione quasi triangolare. L’impasto è estremamente distintivo, presenta 


infatti inclusi di calcite e di quarzo che indicano chiaramente come l’esemplare sia pertinente a 


produzioni di area catanese137. 


Un esemplare di particolare interesse può essere avvicinato al tipo Ostia IV, 166 (tav. XVII, 


2), caratterizzato da orlo estroflesso con collo svasato e anse a nastro; il nostro rinvenimento 


differisce dall’esemplare ostiense solo per la sezione circolare dell’ansa. Grazie ai recenti studi 


e alla scoperta di centri produttivi nella Sicilia orientale, questo tipo può essere meglio 


collocato cronologicamente e spazialmente. L'esemplare, infatti, è estremamente simile ad 


un’anfora rinvenuta nelle fornaci di Bagnoli-San Gregorio a Capo d’Orlando138 e precisamente 


al tipo qui classificato come “tipo 2”: “orlo leggermente svasato ad estremità arrotondata e 


collo troncoconico o cilindrico”
139, simile alla Termini Imerese 151


140.  Il tipo di impasto 


rosso, con inclusi di quarzo e mica non lascia dubbi sull’attribuzione di questi esemplari a 


produzioni della costa nord-orientale della Sicilia, sebbene in assenza di analisi archeometriche 


non sia possibile attribuire l’esemplare ad una precisa officina. È infatti da notare come 


nell’arco di circa 80Km, tra Capo d’Orlando e Caronia, le indagini archeologiche hanno 


                                                           
133 Panella 1973, 471. 
134 Ostia IV, 232. 
135 Riley 1981, 177-179. 
136 Wilson 1990 e Wilson 2000. 
137 Si desidera ringraziare la dott.ssa C. Franco per i preziosi consigli e le discussioni. 
138 Per questa produzione si veda Ollà 2004, n. 14 e Spigo, Ollà, Capelli 2006, fig. 4, 6. 
139 Spigo, Ollà, Capelli 2006, 455. 
140 Si preferisce qui non impiegare la tipologia sviluppata per i materiali di Termini Imerese, cfr. Belvedere et al. 
1993, in quanto sotto queste etichette sono confluiti esemplari e tipi pertinenti a produzioni varie ed eterogenee. 
Anche il confronto con specialisti come la dott. ssa C. Franco ha ulteriormente segnalato la necessità di 
abbandonare questa tipologia e tornare piuttosto a quella degli scavi di Ostia. 
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identificato ben tre diversi ateliers che producevano anfore con caratteri formali simili, per cui 


risulta difficile andare oltre ad una attribuzione alla macro-area produttiva. Un esemplare da 


Somma Vesuviana141 può forse essere interpretato come un altro esemplare di Ostia IV, 166 o 


un tipo affine alle produzioni di tipo 2 di Capo d’Orlando. Il frammento era stato in un primo 


momento142 identificato come Carminiello 17, anche se la datazione del contesto di 


rinvenimento (fine IV sec. d.C.) e la conformazione del labbro rendevano abbastanza dubbia 


l’identificazione. In un successivo contributo il frammento venne presentato come “variante 


antica”143 della Carminiello 17, definizione poco chiara non essendo nota per quest’anfora una 


precisa linea di sviluppo tipologico, né tantomeno i tipi precisi da cui quest’anfora può essersi 


sviluppata. È invece possibile attribuire quest’anfora alla famiglia delle Ostia IV, 166 e delle 


produzioni della Sicilia nord-orientale. Queste anfore, quindi, ebbero forse in area campana 


una diffusione maggiore di quanto finora ipotizzato e non limitata a sporadiche importazioni, 


tanto da riuscire a penetrare anche nel retroterra. 


Alle produzioni dello stretto di Messina di Keay LII può essere attribuito un orlo molto 


consunto e fluitato con collo cilindrico. Questo frammento presenta il tipico impasto di colore 


beige, micaceo, ricco di inclusi metamorfici che caratterizza sia le produzioni dell’area di 


Reggio Calabria, dove fornaci sono note a Fiumara di Fiume a Pellaro e a Lazzàro Vecchio144, 


che in area sicula a Naxos, dove queste anfore erano prodotte nelle fornaci di via 


Mastrociccio145. L’esemplare rinvenuto può essere attribuito alla fase iniziale della produzione 


del tipo, caratterizzato da una profonda evoluzione tipologica a partire dalla metà del IV sec. 


d.C. fino al VI sec. d.C. Non è però sempre facile seguire l’evoluzione del tipo in quanto allo 


sviluppo “verticale” diacronico si accompagna uno “sviluppo” orizzontale, con una 


molteplicità di varianti attribuibili a diversi centri di produzione, molti dei quali ancora da 


identificare. Il trend che sembra però potersi riscontrare nello sviluppo di questo tipo e che 


permette l’attribuzione del nostro esemplare ai primi stage tipologici è la progressiva riduzione 


dell’altezza del collo e lo spostamento delle anse, che dal collo tendono progressivamente ad 


essere impostate direttamente sotto l’orlo146.  


Si è rinvenuta inoltre una grande quantità di fondi, distinti per tipologia e produzione. Dato 


che le diverse tipologie di anfore vinarie a fondo piatto prodotte in questa fase, nella fattispecie 


                                                           
141 Mukai et al. 2010, fig. 1, 11. 
142 Mukai, Aoyagi, Sugiyama 2007. 
143 Mukai et al. 2010, 223. 
144 Cfr. Andronico 1991 e Gasperetti, Di Giovanni 1991. 
145 Basile 1994, 25. 
146 Pacetti 1998. 
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quelle di ambito siciliano, condividono il piede ad anello, si è preferito non attribuirli ad alcun 


tipo specifico. Da notare che i fondi attribuibili a produzioni siciliane presentano molto spesso 


sulla superficie interna colature di pece, a conferma della vocazione vinaria di questi 


contenitori.  


In un contesto di P.zza Bovio (US 1993 Pozzo Controllo) si è rinvenuto un esemplare molto 


frammentario che presenta orlo a sezione triangolare con concavità sulla superficie interna, 


lungo collo, e pesante ansa impostata tra collo e spalla (tav. XVII, 18) che trova un confronto 


puntale con un’anfora rinvenuta a Carminiello ai Mannesi in un contesto di fine V-VI sec. 


d.C.147. Si tratta di un tipo anforico definito da P. Arthur come possibile “successor” delle 


Keay LII di produzione calabra, che si sarebbe sostituito a queste nell’esportazione del vino del 


Bruttium dopo l’esaurimento della forma, e che testimonia la continuità di importazioni vinarie 


da quest'area fino all'età alto-medievale. La descrizione macroscopica dell’impasto degli 


esemplari di Carminiello corrisponde al nostro, essendo sabbioso e micaceo e caratterizzato da 


un nucleo di colore grigio (Munsell 7.5YR 7/2)148. L’analisi in sezione sottile di un singolo 


campione condotta da D. Williams aveva indicato come l’impasto fosse compatibile con una 


provenienza calabrese, soprattutto dalla parte settentrionale della regione e nell’area ad 


occidente di Stilo149. La bibliografia più recente ha permesso di ampliare il quadro delle 


attestazioni note per questo tipo con esemplari rinvenuti a Roma nella Crypta Balbi in un 


deposito di VII sec. d.C.150 e di cui le analisi minero-petrografiche hanno indicato la 


provenienza dalla Calabria meridionale151. Altri esemplari sono stati rinvenuti a Napoli nei 


contesti recentemente indagati per la Metropolitana databili tra VI e VII sec. d.C.152. 


In percentuali molto basse sono attestati anche altri contenitori attribuibili sia al versante 


adriatico (anfora di Forlimpopoli), che al versante tirrenico settentrionale (anfora di Empoli). 


L’anfora di Empoli, in particolare, si ritrova anche a Miseno in contesti databili tra la metà del 


III e la metà del IV sec. d.C.153 ma sempre, come nel nostro caso, con indici quantitativi poco 


elevati. I nostri esemplari presentano una delle caratteristiche tipiche di quest’anfora ossia i 


segni di tornitura piuttosto netti sul collo, e anche l’impasto è quello “tipico”  di colore arancio, 


con inclusi di medie dimensioni di colore nero. L’anfora di Forlimpopoli rientra nella grande 


                                                           
147 Arthur 1990, fig. 2, 11. 
148 Ibidem, 137. Si veda il nostro impasto Itmer22, cfr. cap. III.2.2 per la descrizione macroscopica. 
149 Ibidem. 
150 Cfr. Saguì 1998, fig. 11. 
151 Ibidem, 322. 
152 Cfr. Carsana, D'Amico, Del Veccchio 2007, fig. 5, 4. 
153 Miniero 2000, 85. 
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"famiglia tipologica" delle anfore a fondo piatto che si sviluppa in ambito italico in età medio-


imperiale, e che caratterizza i contesti adriatici, soprattutto dell’area veneta e della costa 


romagnola dal II al IV sec. d.C. avanzato. Sporadicamente questo tipo raggiungeva anche la 


costa tirrenica, come indicato dai rinvenimenti di Ostia154, di Pisa e da vari contesti siciliani. È 


possibile che questi esemplari abbiano raggiunto il porto di Napoli come scalo durante le rotte 


che risalivano lo stretto di Messina e tramite le quali questi contenitori arrivavano a Roma. 


 


VIII.2 PRODUZIONI IBERICHE 


 


 La maggiore area di approvvigionamento attestata dopo le importazioni africane ed italiche 


è rappresentata dalla penisola iberica, e nella fattispecie dalle produzioni lusitane. Questo dato 


è confermato anche dai coevi contesti napoletani di P.zza Municipio155 e del Teatro, dove le 


importazioni iberiche decrescono a partire dalla metà del V sec. d.C.156, come è possibile 


osservare anche negli altri principali contesti del Mediterraneo occidentale quali Roma e 


Marsiglia157. La presenza dei prodotti lusitani è infatti una costante in questa fase in tutti i siti 


tirrenici, come evidente dai contesti romani158, ostiensi e dal portus Pisanus
159, anche se in 


questi casi si è preferito classificare gli esemplari rinvenuti sotto la generica etichetta di 


“produzioni lusitane”, senza distinzioni tra le diverse aree produttive della provincia. La 


Lusitania, infatti, fu caratterizzata tra IV e V sec. d.C. da una rinnovata ed intensa attività 


produttiva che portò ad una proliferazione di officine160 e all’apogeo della diffusione di queste 


anfore. Nella valle del Tejo, alle grandi officine come quella di Portos dos Cacos (Alcochete) 


dell’età precedente se ne affiancano di nuove come quella di Quinta do Rouxinol (Seixal), e 


così anche nella valle del Sado. A partire dal III sec. d.C., inoltre, compaiono forme nuove 


rispetto all'età precedente come la Almagro 51C e la Almagro 50, così diverse rispetto alla 


tradizione formale precedente da far ipotizzare l’arrivo di nuovi artigiani161, mentre tra il IV e il 


V sec. d.C. fa la sua comparsa l'Almagro 51A-B. Quest’anfora, senza dubbio quella 


maggiormente diffusa nel Mediterraneo occidentale, era prodotta negli atelier del Sado, in 


quantità molto limitata nella valle del Tejo a Quinta do Rouxinol, e soprattutto nell’Algarve, 


                                                           
154 Cfr. Ostia IV, 441-442. 
155 Carsana, Del Vecchio 2010, 460. 
156 Del Vecchio 2010, 114. 
157 Remolà Vallverdù 2000, 145. 
158 Cfr. Pen͂a 1999, 93-96. 
159 Si veda Genovesi 2010. 
160 Si veda Fabia͂o 2008, 740 per un inquadramento delle produzioni della Lusitania tardo-antica. 
161 Ibidem, 738. 
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che in questa fase si configura come l’area produttiva più importante della regione. Officine 


sono infatti note a S. Bartolomeu de Castro Marim, a Praia de Martinhal (Sagres), a Quinta do 


Lago, che oltre alle Almagro 51A-B producevano anche Almagro 51C e Almagro 50. Questi 


atelier, soprattutto quello di Martinhal, producevano anche anfore di piccole dimensioni e di 


difficile inquadramento tipologico162 che sono state rinvenute nei contesti di P.zza Bovio. In 


alcuni casi le differenze tipologiche sono tali che alcuni specialisti hanno proposto di 


sviluppare una nuova tipologia specifica per i prodotti dell’Algarve163.  


 Tra il IV e il V sec. d.C. la morfologia della Almagro 51C inizia a differenziarsi dalla forma 


canonica con una progressiva riduzione delle dimensioni, tanto che Diogo164 propose di 


suddividere il tipo Almagro 51C in due tipi dimensionali: la Lusitana 4 di maggiori dimensioni 


e la Lusitana 10 di modulo minore. Tuttavia questa distinzione è risultata ben presto poco 


applicabile, soprattutto nel caso in cui si disponga, come si verifica nella maggior parte dei 


rinvenimenti, solo di frammenti di orlo o anse. 


 I rinvenimenti sia dal contesto dei Girolomini ma soprattutto da P.zza Bovio ci permettono 


di cogliere questa grande variabilità sia a livello tipologico che a livello di produzione. Il 


materiale analizzato, infatti, è pertinente a tutte le principali aree produttive attive in questa 


fase, anche se appare evidente il ruolo dominante svolto dalle produzioni costiere dell’Algarve 


(75%, fig. 8). 


 


     


 


Fig. 8. Breakdown delle produzioni lusitane attestate. 


                                                           
162 Cfr. Silva, Soares, Correia 1990. 
163 Si veda nello specifico Fabia͂o, Filipe, Brazuna 2010. 
164 Per questa diversa tipologia si veda Diogo 1987. 
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 Tuttavia, anche se in misura minoritaria, sono attestate sia le produzioni del Tejo che della 


valle del Sado. Oltre all’individuazione di diverse aree produttive che distribuivano i loro 


prodotti su scala mediterranea, lo studio di questi materiali ha messo in un luce un altro filone 


estremamente problematico e poco noto, quale quello delle imitazioni di Gauloise 4 prodotte 


sia in Betica che in Lusitania. Come vedremo infatti, il repertorio tipologico di P.zza Bovio e 


dei Girolomini non restituisce solo le tipiche Almagro 50, Almagro 51A-B e 51C 


universalmente note nel Mediterraneo, ma sono stati identificati tipi pressoché privi di 


attestazioni negli altri siti del Mediterraneo occidentale. L’analisi dei rinvenimenti del porto di 


Napoli con questi particolari tipi costituisce quindi un’occasione fondamentale per tentare una 


rilettura di fenomeni ben attestati in letteratura e per connettere tra loro con un'ottica 


economica-commerciale dati sparsi nell'edito. 


 Attestata con pochi esemplari è la Almagro 50, tipo prodotto sia nel Tejo che nella valle del 


Sado e nell’Algarve165. Gli esemplari rinvenuti, che l’impasto indica essere pertinenti a 


produzioni del Tejo, sembrano avvicinarsi alle varianti B e C della Keay XVI e in particolare 


alle produzioni di Quinta do Rouxinol (Seixal)166 per l’orlo molto ingrossato. Ben più numerosi 


sono gli esemplari di Almagro 51A-B, che insieme alla Almagro 51C costituiscono il tipo 


maggiormente rappresentato, con una netta maggioranza di produzioni dall’Algarve. 


 


 


Fig. 9. Istogramma delle principali tipologie rinvenute. 


                                                           
165Cfr. Alarcao, Mayet 1990 e Mayet, Schmitt, Tavares de Silva 1996, 17. 
166 Cfr. Raposo et al. 2005, fig. 16. 







567 


 


 Nel  caso delle Almagro 51A-B sono state identificate due principali varianti 


nell’articolazione dell’orlo (tav. XVIII, 7-9), che non corrispondono a diverse fasi cronologiche 


di sviluppo del tipo quanto a differenze di carattere “orizzontale”, dovute a diversi atelier. 


Come infatti si può vedere chiaramente nel caso dei reperti n. 8 e n. 9, anche se la geometria 


del tipo rimane costante, i prodotti dei diversi atelier si differenziano per la modellazione di 


singoli elementi morfologici quali ad esempio il labbro. L’esemplare n. 8 rappresenta la 


variante tipologica meglio attestata nei contesti esaminati, con orlo a fascia con labbro 


leggermente estroflesso e superficie interna concava. Questa articolazione del profilo è molto 


simile a quella delle produzioni di Praia do Martinhal (Sagres)167 nell’Algarve, che produsse 


questo tipo a partire dalla seconda metà del IV sec. d.C. Ad una Almagro 51A-B può essere 


attribuito anche l’esemplare molto particolare n. 7, che presenta orlo appiattito superiormente e 


lungo collo. Questa particolare morfologia richiama strettamente quella di alcune produzioni 


dell’Algarve, come quella di S. João da Venda168 e ricollegate alla variante C della 


classificazione di Keay169. Questo particolare tipo di Almagro 51 A-B presentava corpo 


piriforme o fusiforme e puntale conico, e sembra datare tra la seconda metà del III sec. d.C. e la 


metà del V sec. d.C. 


 Anche nel caso delle Almagro 51C gli esemplari rinvenuti ben illustrano la variabilità 


tipologica nota per quest’anfora in relazione alla pluralità di atelier finora identificati. La 


Almagro 51C può essere considerata un’evoluzione della Gauloise 4, la cui origine si data alla 


fine del II sec. d.C. Già all’inizio del III sec. d.C. il tipo appare ben definito negli atelier betici, 


come nel caso di Los Matagallares170. Il passaggio tra l’imitazione delle Gauloise 4 e il pieno 


sviluppo del tipo Almagro 51C vede una transizione attraverso una serie di fasi intermedie in 


un primo momento comprese entro la definizione di “derivadas de las G. 4”171, per poi passare 


attraverso uno stage tipologico molto simile alla Dressel 30 che la Mayet172 ha definito come 


variante “A” nel corso del III sec. d.C., per poi assumere i caratteri canonici della Almagro 51C 


nel IV sec. d.C. Questa verrà prodotta fino all’inizio del VI sec. d.C. con le varianti a corpo 


piriforme o con corpo fusiforme nel V e all’inizio del VI sec. d.C. 


 La maggior parte degli esemplari rinvenuti sono attribuibili a produzioni degli atelier 


dell’Algarve, l’area che produsse più massicciamente questo tipo. L’esemplare n. 10 (tav. 


                                                           
167 Cfr. Silva, Soares, Correia 1990. 
168 Cfr. Fabião, Arruda 1990. 
169 Keay 1984, 158-159. 
170 Bernal Casasola 2000, 285. 
171 Ibidem. 
172 Mayet, Tavares 1998. 
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XVIII) con orlo a sezione triangolare con leggera concavità sulla superficie interna e anse a 


nastro trova puntuali comparanda con le produzioni di Portos dos Cacos (Alcochete)173 nel 


basso Tejo. L’esemplare n. 12 trova confronti precisi con le produzioni del forno I di Martinhal 


(Sagres)174, dalle quali si differenzia solo perché l’ansa è attaccata in corrispondenza dell’orlo, 


mentre in quanto edito a Martinhal l’ansa è impostata nella parte mediana/bassa dell’orlo. Un 


altro esemplare (tav. XVIII, 13) trova confronti tra le produzioni del forno I di Martinhal 


(Sagres) con orlo ingrossato e arrotondato e leggera concavità sulla superficie interna.  


 Due esemplari (tav. XIX, 1-2) presentano un profilo estremamente distintivo caratterizzato 


da un orlo arrotondato, collo svasato ed ansa a nastro. Questo profilo, che richiama da vicino 


quello delle Gauloise 4, veniva sicuramente prodotto nella seconda metà del III sec. d.C. 


nell’atelier di Pinheiro175 e rientra tipologicamente all’interno della “variante B” di questa 


produzione. Ma il tipo trova confronti precisi anche con le produzioni di Martinhal (Sagres)176 


e in particolare con la variante 2, per la morfologia dell’orlo e le anse caratterizzate da una 


scanalatura centrale. I nostri esemplari sono sicuramente pertinenti a produzioni dell’Algarve 


piuttosto che a quelle del Sado di Pinheiro, come indica chiaramente l’osservazione 


macroscopica dell’impasto (Lus9). Questi esemplari possono essere chiaramente interpretati 


come espressione di quella complessa e sfumata fase di passaggio tra le imitazioni della 


Gauloise 4 e la comparsa della nuova forma tipica del basso impero quale la Almagro 51C nel 


IV sec. d.C. Questa articolata evoluzione tipologica è ben documentata in Lusitania proprio 


grazie alla grande quantità di centri di produzione noti, che permettono di seguire da vicino 


l’evoluzione del tipo. Meno note sono invece queste forme di transizione del III sec. d.C. nei 


centri di consumo del Mediterraneo occidentale, dove le produzioni lusitane e betiche per 


questa fase sembrano ridursi all’anfora olearia Dressel 23. 


 L’identificazione di questo tipo, facilmente interpretabile come una Gauloise 4 nel caso in 


cui non si proceda all’osservazione macroscopica dell’impasto, apre una serie di interrogativi 


sulla diffusione di questo tipo e sulla sua "visibilità archeologica". L’identificazione di queste 


“imitazioni” lusitane è infatti la prima attestazione in area campana e in area tirrenica di 


Gauloise 4 di produzione lusitana. L’unico altro esemplare noto è stato recentemente 


identificato a Pupput da Bonifay177, e più che ai nostri esemplari lusitani si avvicina 


maggiormente a quello qui identificato come una produzione gaditana (tav. XIX, 3). Il 
                                                           
173 Raposo et al. 2005, fig. 6. 
174 Da Silva, Coelho Soares, Correia 1990, fig. 73, 11. 
175 Mayet, Tavares da Silva 1998, fig. 82. 
176 Per questa produzione si veda Da Silva, Coelho Soares, Correia 1990, fig. 73, 71. 
177 Tomber 2009, 153, nota 22. 
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rinvenimento di queste imitazioni lusitane in due “hot-spot” del commercio mediterraneo quali 


Napoli e l’area del golfo di Hammamet, regioni tra loro legate anche da rotte commerciali178, 


pone importanti quesiti sull’effettiva circolazione di questo tipo nei contesti mediterranei. 


 Risulta infatti difficile pensare che il tipo, attestato a Napoli e ora anche in Africa, non 


avesse raggiunto le coste romane. Roma infatti aveva un asse diretto con Cartagine ed una delle 


rotte principali in partenza dal golfo di Hammamet transitava per Napoli179. Napoli e Roma, 


infatti, mostrano simili tipologie e i medesimi flussi commerciali proprio perché parte dello 


stesso sistema economico-distributivo-finanziario. É piuttosto da chiedersi se queste imitazioni, 


così come quelle betiche che vedremo infra, non siano parte di quell’aumento di anfore 


“galliche” che si registra a Roma dal II sec. d.C.180. Non deve certo essersi trattata di 


un’esportazione su ampia scala confrontabile con quella delle meglio note anfore da garum e 


salsamenta, ma la circolazione di tali anfore deve probabilmente aver accompagnato in un 


primo momento quella delle Almagro 50 e 51. In attesa di dati da altri siti che permettano di 


tracciare una carta di distribuzione più nutrita dei rinvenimenti di questo tipo, va segnalato che 


il ritrovamento di queste anfore a Napoli costituisce un dato nuovo e fondamentale per la 


ricostruzione di un paesaggio commerciale molto più sfaccettato e articolato di quanto 


ipotizzato in precedenza. 


  Molto bassa è invece la percentuale attestata di produzioni betiche (2%), delle quali nei 


contesti di P.zza Bovio e dei Girolomini si sono rinvenuti solo tre frammenti diagnostici. Le 


produzioni betiche in area campana sono note in questa fase in genere con importazioni di 


Dressel 23, soprattutto entro i decenni centrali del V sec. d.C., come indicato dai contesti del 


Teatro181 e di Somma Vesuviana182. A P.zza Bovio si sono rinvenute poche pareti pertinenti a 


produzioni della valle del Guadalquivir e un frammento di ansa bollata che può essere 


attribuito ad una Dressel 23, successore della ben nota Dressel 20. Nonostante siamo in 


presenza solo dell’ansa, il tipo di impasto attestato (Hisp2) indica chiaramente l’appartenenza 


di questo esemplare alle varianti C e D definite da Keay183. Queste varianti, infatti, non si 


distinguono dalla A e dalla B solo per le caratteristiche morfologiche come l'orlo arrotondato a 


volte con concavità sulla superficie interna, l'ansa a profilo semicircolare, ma soprattutto per il 


tipo di impasto che indica l’appartenenza di queste varianti a due diverse aree produttive. 


                                                           
178 Si veda infra. 
179 Ibidem. 
180 Tchernia1986, 283. 
181 Del Vecchio 2010, 114. 
182 Mukai, Aoyagi, Sugiyama 2007, 441. 
183 Keay 1984, 140-146. 
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L’ansa presenta infatti il tipico impasto di colore beige184 con inclusioni di diverso colore che 


caratterizza queste varianti del tipo che avranno vita piuttosto lunga fino al VI sec. d.C. 


 Il bollo “CI…”, molto frammentario, è forse da sciogliere come la forma nominale “C. I() 


Felicissimi”, attestato nelle Dressel 23C/Tejarillo II185, uno dei maggiori centri di produzione 


noti nella valle del Guadalquivir. Il suo rinvenimento in un contesto (US 1993 Pozzo Trincea) 


databile alla prima metà del V sec. d.C. è in linea con i più recenti rinvenimenti di questo tipo 


anforico in Gallia, dove si rinviene ancora in contesti della seconda metà del V sec. d.C.186 e 


fino al VI sec. d.C. in Baetica, come evidenziato dai contesti sivigliani187. Questo tipo anforico 


conosce però una distribuzione più limitata rispetto al suo predecessore, la Dressel 20, come 


indicato dai rinvenimenti lungo la costa tirrenica188, dove ad esempio a Roma gli indici di 


presenza sono molto bassi (1-2%). 


 Questa ridotta presenza delle derrate betiche rispetto alla fase precedente riflette la 


complicata situazione produttiva dell'area che conobbe, intorno al 324 d.C., una prima netta 


crisi nelle esportazioni di questi contenitori dovuta ai problemi dei possesores betici nel far 


fronte agli obblighi fiscali189. Solo a partire dagli anni sessanta del IV sec. d.C. fino all’inizio 


del V sec. d.C. si registra una ripresa delle esportazioni, di cui la presenza nei contesti 


napoletani della Dressel 23 è una chiara indicazione. Non è da escludere che anche la nuova 


politica annonaria di Roma possa aver contribuito ad una riduzione dell'importazione tirrenica 


di questi contenitori. Infatti, nella riforma dioclezianea che unì amministrativamente l'Africa 


all'Italia, è forse possibile notare un nuovo orientamento volto ad attribuire all'Africa il compito 


di rifornire Roma. In questa nuova situazione i prodotti ispanici, slegati dall'annona civica, 


vennero convogliati verso l'annona militaris, come testimonierebbe il loro frequente 


rinvenimento nei territori del limes occidentale190. 


 Un esemplare dai Girolomini (tav. XIX, 3) può essere collegato alle imitazioni di Gauloise 


4, una produzione pressoché sconosciuta in Betica fino alla metà degli anni ’90, quando ancora 


si riteneva che “..en Andalousie, je n’ai jamais entendu parler d’amphores gauloises…”191. 


Solo recenti indagini archeologiche in centri di produzione, come quello di Los Matagallares, 


                                                           
184 Si veda la fabric 13 di Keay, cfr. Keay 1984, 456. 
185 Per i bolli da quest'area di produzione si veda Berni Millet 2008, 275. 
186 Pieri 1998, 231-232. 
187 Garcia Vargas, Bernal 2008, 676. 
188 Si veda Paoletti, Genovesi 2007 per la Toscana e Panella 1999b, 196-199 per Roma. 
189 Garcia Vargas, Bernal 2008, 679. 
190 Panella 1999b, 198. 
191 Aranegui, Gisbert, 1992, 110. 
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hanno permesso di verificare come questo tipo venisse invece prodotto anche nella Baetica
192. 


Queste imitazioni si svilupparono in Baetica a partire dalla fine del II sec. d.C. fino all’inizio 


del IV sec. d.C.193, e vedono il loro maggior sviluppo nel III sec. d.C. Questa fase, 


tradizionalmente ritenuta di crisi nella regione, vede invece una profonda serie di cambiamenti 


nel repertorio anforico. Si sviluppano in questo periodo, infatti, le prime fasi “sperimentali” e 


di transizione delle forme tipiche del basso impero, e fanno la loro comparsa forme 


completamente nuove come la Matagallares I. 


 Alla fine del II sec. d.C., infatti, si esaurisce la Haltern 70, il contenitore anforico deputato 


alla commercializzazione del vino betico. Dopo il II sec. d.C. inizia una fase di “anonimato” 


delle produzioni vinarie betiche, che ha spinto ad ipotizzare il passaggio all’utilizzo delle botti 


di legno. Ma dal II sec. d.C. si registra anche un’altra tendenza parallela “pan-ispanica” che 


vede il fiorire di imitazioni dell’anfora vinaria gallica Gauloise 4 fino al IV sec. d.C., che 


sembrano diventare il nuovo contenitore destinato alla distribuzione del vino iberico. Questo 


tipo di contenitore era prodotto nella Tarraconense nella villa dell’Almadrava194, nel territorio 


di Valencia a Dianum
195, nella Baetica orientale nella costa di Granada a Los Matagallares, a 


Los Barreros e a La Loma de Ceres196, nella baia di Cadice a Puente Melchor197, in Lusitania 


(=Lusitana 3, variante A della Almagro 51C=tav. XIX, 1-2) e nel nord-ovest del Portogallo 


nella regione del Morais a Bueu. Questo tipo, nonostante la sua diffusione in tutta la penisola 


iberica, è scarsamente noto e soprattutto non ancora oggetto di una classificazione tipologica 


sistematica. Bernal Casasola, sulla base degli esemplari rinvenuti negli atelier dell’area di 


Granada e della baia di Cadice, ha proposto un’evoluzione tipologica basata sulla progressiva 


riduzione dell’altezza del collo e sullo spostamento dell’ansa, che dalla zona centrale del collo 


si sposta gradualmente verso l’orlo, per impostarsi proprio su questo negli esemplari più 


tardi198. L’esemplare rinvenuto (tav. XIX, 3) presenta un orlo esternamente appiattito, corto 


collo e anse a nastro e la superficie coperta da uno spesso strato di ingobbio giallastro. 


L’analisi macroscopica dell’impasto suggerisce chiaramente per questo esemplare un’origine 


dagli atelier della baia di Cadice dove veniva sicuramente prodotto, come è stato possibile 


                                                           
192 Per un primo inquadramento e le problematiche poste da questo tipo si veda Bernal Casasola 1998, 544-546. 
193 Bernal Casasola 2000, 289. 
194 Aranegui, Gisbert, 1992. 
195 Gisbert Santonja 1998. 
196 Bernal Casasola 2000, 256-257. 
197 Ibidem, 253. 
198 Bernal Casasola 1998, 546. 
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anche verificare con esemplari direttamente prodotti nell’area199. La presenza di prodotti 


gaditani nella baia di Napoli non costituisce un elemento nuovo, ma rientra all’interno di 


circuiti commerciali stabiliti già dalla tarda età punica, in una fase non anteriore al I sec. a.C., 


con le importazioni delle anfore T-9.1.1.0 e T-7.4.3.0200 rinvenute a Pompei negli scavi per 


l’Impianto Elettrico, e la cui provenienza dagli atelier gaditani è stata verificata mediante 


analisi archeometriche201. Nella successiva età imperiale le produzioni gaditane sembrano 


essere assenti dai contesti campani, forse messe in ombra dalla grande messe delle produzioni 


betiche della valle del Guadalquivir. 


 Le produzioni gaditane di Gauloise 4 presentano questa tipica morfologia con orlo 


arrotondato, sebbene in genere l’ansa tende a presentare una solcatura centrale, mentre 


l’impasto (Hisp1)202 è molto depurato e rosato. Il riconoscimento di quest’anfora costituisce il 


primo caso di imitazione di Gauloise 4 di produzione betica rinvenuto in area campana e finora 


italica. Rimane tuttavia difficile tracciare un quadro della distribuzione di tale tipo nel 


Mediterraneo occidentale, anche a causa della mancata caratterizzazione tipologica ed 


archeometrica delle varie produzioni del suolo iberico. Per queste produzioni è stata ipotizzata 


una circolazione su ampia scala, in continuità con le esportazioni dell’epoca precedente203, 


anche se inconoscibile al momento è l’effettivo peso economico di tali produzioni e le loro 


direttrici di commercializzazione204. Al momento l’esportazione di G4 betiche appare 


testimoniata con sicurezza solo nel sud della Francia nel relitto Ouest Embiez I, a ovest di 


Tolone, databile all’inizio del III sec. d.C.205. L’origine del relitto non è chiara, forse era partito 


dall’Oriente con scalo in un porto di redistribuzione tirrenico o piuttosto era partito da un porto 


della costa tirrenica quale Ostia, ma comunque attesta la circolazione extra-regionale del vino 


betico nel corso del III sec. d.C. nel Mediterraneo occidentale. Altri contenitori vinari prodotti 


nelle medesime officine delle G4 come Los Matagallares con la Matagallares I, ispirata alla 


Gauloise 1, sono stati rinvenuti anche in questo caso nel sud della Francia a Vienne206, 


evidenziando come i mercati gallici costituissero probabilmente uno degli sbocchi preferenziali 


per queste produzioni. 


                                                           
199 Si desidera ringraziare il prof. D. Bernal Casasola per avermi permesso l’accesso alla collezione di riferimento 
conservata presso l’Università di Cadice. 
200 Per le relazioni commerciali tra Gades e Pompei si veda Bernal, Saez c.s. 
201 Cfr. De Francesco c.s. 
202 Si veda cap. III.2.3 per la descrizione macroscopica dell'impasto. 
203 Nel caso della Tarraconensis infatti questo tipo si sarebbe sostituito all’esaurimento della Dressel 2-4. 
204 Per Tchernia è possibile che Roma ne costituisse il principale mercato, e l’aumento di prodotti gallici che si 
osserva nel II sec. d.C. ad Ostia includerebbe quindi anche queste imitazioni, si veda Tchernia 1986, 283. 
205 Bernal Casasola 2004, 37-39. 
206 Ibidem, 37. 
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 Sicuramente il riconoscimento di questo frammento nel contesto dei Girolomini permette di 


porre un primo punto fisso per la ricostruzione della circolazione su scala mediterranea di 


questo tipo. La sua presenza nei contesti napoletani apre infatti interrogativi sulla sua 


attestazione a Roma. Le derrate in arrivo a Napoli erano infatti strettamente connesse a quanto 


destinato a Roma sia tramite i meccanismi dell’annona, che tramite il “libero commercio”. 


Dato lo stretto rapporto che intercorreva tra l’Urbe e Napoli, che mostrano contesti 


estremamente simili sia per composizione tipologica che per percentuali relative, sorge infatti il 


dubbio che come già aveva sottolineato Tchernia207, dietro la grande presenza di anfore 


galliche a Roma si nasconda anche la presenza di produzioni betiche. Queste, sebbene in 


leggero declino rispetto all’epoca precedente, possono aver mantenuto attive su scala minore le 


rotte e i contatti commerciali. L’apparente “vuoto” di queste produzioni betiche nelle cartine di 


distribuzione del Mediterraneo occidentale è quindi probabilmente legato al loro mancato 


riconoscimento, come già notato supra nel caso delle imitazioni di Gauloise 4 lusitane. Questo 


"vuoto archeologico" stupisce ulteriormente se si considera che a partire dal III sec. d.C. l'area 


di Cadice sembra svolgere un ruolo sempre più importante come porto di imbarco per le rotte 


che dalla penisola iberica erano dirette verso Roma208. 


 Le rotte che rifornivano le coste tirreniche dei prodotti lusitani sono diverse da quelle che 


trasportavano i prodotti dell’Italia meridionale e dell’Africa proconsularis, e ci sono ben 


illustrate da relitti209 con carichi composti prevalentemente da prodotti ispanici rinvenuti lungo 


le coste francesi, sarde e corse, quali il relitto dei Catalans (Almagro 51C, Beltran 72, anfore 


cilindriche africane), della Chretienne D, di Pampelonne, di Planier 7 (anfore Africana II e 


Almagro 50), il relitto I dell’Anse Gerbal a Port-Vendres e il Cala Reale A (L’Asinara I) in 


Sardegna. Questi relitti confermano l’esistenza di una rotta attiva tra il IV e il V sec. d.C. che 


dallo stretto di Gibilterra da un lato si dirigeva lungo le coste della Tarraconensis e della 


Gallia Narbonensis fino a Roma e dall’altro raggiungeva l’Urbe dirigendosi dall’area 


gaditana210 verso le Baleari e attraverso le Bocche di Bonifacio (relitto Mal di Ventre 1, 2, 3, 


Mandriola 1, Sant’Archittu, Lazzaretto, Scoglio Businco, Capo Falcone, Capo Testa, Cala 


Reale A)211. È  anche nota un’altra rotta nel caso delle navi dirette a Puteoli che prevedeva il 


                                                           
207 Tchernia 1986, 283. 
208 Si veda Bost et al 1992, 201-207. 
209 Volpe 2002, 248. 
210 Il porto di Cadice sembra infatti profilarsi come importante punto di imbarco per le rotte penisola iberica-
Roma, cfr.  Bost et al 1992, 201-207. 
211 Volpe 2002, fig. 7. 
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passaggio a sud della Sardegna212. Un’ulteriore rotta, che riforniva le coste africane, prevedeva 


che da Gades le navi si dirigessero verso i porti atlantici della Mauretania e da lì 


raggiungessero tutti i porti della costa nord-africana mediante una rotta di cabotaggio fino a 


Cartagine. Da Cartagine le navi raggiungevano generalmente i porti più importanti della 


Sardegna occidentale come Sulcis e Caralis, area che veniva quindi a rivestire un ruolo 


cruciale nelle rotte verso l’Italia, fungendo da scalo per le navi che si dirigevano a nord fino 


alla foce del Tevere. In assenza di altri rinvenimenti di Gauloise 4 di imitazione lusitana e 


betica non è però possibile indicare la rotta preferenziale tramite cui questi prodotti arrivavano 


a Napoli, anche se però la rotta che costeggiava le coste africane passando per la Sardegna 


sembrerebbe forse essere quella preferenziale, come indicato dalla presenza di possibili 


prodotti sardi (la stessa Micaceous Ware?) nell’area della baia. Al momento però, in assenza di 


una maggiore quantità di dati, non è possibile stabilire con certezza se effettivamente l’area 


sarda svolse la funzione di “node of density”213 per la distribuzione dei prodotti lusitani verso le 


coste tirreniche. 


 


VIII.3 PRODUZIONI AFRICANE 


 


 Come già anticipato, le produzioni africane costituiscono la netta maggioranza dei 


contenitori anforici attestati, soprattutto nel caso di Piazza Bovio, dove le anfore rappresentano 


la maggior parte del materiale rinvenuto. Il notevole peso economico in questa fase delle merci 


africane rispetto a quelle attribuibili al bacino orientale del Mediterraneo è da porre in relazione 


ad una congiuntura di diversi fattori di carattere politico, che concorsero in questa fase a creare 


un rapporto privilegiato tra Roma e Cartagine. In primo luogo la nascita della nuova capitale, 


Costantinopoli, nel 330 d.C., determinò il dirottamente del grano egiziano verso questo centro, 


con un onere sempre più pesante per la regione tunisina nei confronti della vecchia capitale214, 


e allo stesso tempo con un'accresciuta richiesta di grano alla Campania e alla Sicilia. Questo 


fattore determinò il gravitare ancora più marcato che in passato dei rifornimenti della capitale 


verso la Sicilia, dove le più importanti famiglie patrizie avevano cospicue proprietà e 


rendite215. Ed è in questo sistema di rifornimenti dell’Urbe che si collocano i rinvenimenti 


neapolitani. La presenza ancora elevata di queste anfore nel corso della prima metà del V sec. 


                                                           
212 Si veda Gianfrotta 1989,  321,  Mastino, Zucca 1991, 216 e Salvi 1993, 11. 
213 Horden, Purcell 2000, 393. 
214 Cfr. Panella et al. 2010, 58. 
215 Per i rapporti tra Roma e la Sicilia in questa fase si veda Cracco Ruggini 1997-1998. 
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d.C. indica inoltre come la prima fase della dominazione vandala dell’Africa non abbia 


comportato interruzioni nel panorama produttivo delle principali merci di produzione africana, 


né nella loro commercializzazione. Le importazioni di prodotti africani infatti non si 


interruppero nemmeno nei momenti di massima conflittualità e bellicosità della politica di 


Genserico in Sicilia, Sardegna, nelle Baleari e nello Ionio, e che era finalizzata a tagliare i 


rifornimenti granari a Roma. 


Come evidente dai dati di seguito presentati, la Bizacena e la Zeugitana costituirono la più 


importante area di approvvigionamento di olio, e probabilmente anche di vino216, di Napoli e 


Roma nel corso del IV sec. d.C., soprattutto a partire dalla metà del secolo. Questo appare 


chiaro anche dalla documentazione letteraria, quale la Relatio 35 di Simmaco che ricorda il 


ruolo fondamentale svolto dagli iudices africani nel provocare una crisi nell’Urbe riducendo la 


fornitura di olio necessario per la diurna praebitio
217. Quest’olio era presumibilmente veicolato 


a Ostia/Portus da navicularii africani secondo calendari prefissati218.  


Tuttavia, i più recenti studi archeometrici219 su questi contenitori tendono a ridimensionare 


la tradizionale importanza dell’olio come prodotto trasportato all'interno delle anfore. L'olio, 


infatti, sarebbe solo una delle possibili merci trasportate, ma non l'unica, insieme al vino e a 


salsamenta
220. Soprattutto, risulta problematica la questione del contenuto delle Keay 25 che 


dominarono i contesti tirrenici tra il IV sec. d.C. e l'inizio del V sec. d.C. Bonifay ha ipotizzato 


per tutte le varianti di questo tipo, ma soprattutto per la variante 1, un possibile utilizzo per il 


trasporto di vino di scarsa qualità, da impiegare per le redistribuzioni a tariffe ridotte alla plebe 


urbana nell’ambito del canon vinarius, spiegando in questo modo le "strane" curve 


nell’approvvigionamento vinario note per Roma nel corso del IV sec. d.C.221. Tale tipo di 


contenuto, suggerito anche dalla presenza dell'impeciatura, onnipresente anche nei nostri 


rinvenimenti, muterebbe quanto finora noto relativo al ruolo e al peso svolto dalle produzioni 


africane nell’ambito dei meccanismi annonari. Purtroppo, soprattutto il problema del riutilizzo 


rende difficile identificare il contenuto trasportato in origine da ogni tipo anche se, in accordo 


con la Panella222, non è da escludere che ogni singolo tipo nascesse per trasportare uno 


specifico contenuto. 


                                                           
216 Si veda cap. XI.3. 
217 Pen͂a 1999, 26. 
218 Cfr. Codex Theodosianum 13.9.3. 
219 Si veda Bonifay 2007 con  le analisi di N. Garnier. Per uno status quaestionis si veda Garnier 2007. 
220 Per questo tema nello specifico si vedano le conclusioni. 
221 Si veda Bonifay 2004a e Bonifay 2007; si veda inoltre Panella 1999b per il commento a tali trend. 
222 Panella et al. 2010, 60. 
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 Gli esemplari individuati, e presentati nello specifico nella sezione tipologica223, offrono un 


ampio panorama di tutte le principali produzioni africane circolanti tra il III e la prima metà del 


V sec. d.C., quando l’egemonia africana dei mercati del bacino del Mediterraneo occidentale 


appare estremamente salda, nonostante la politica di Genserico finalizzata ad interrompere gli 


approvvigionamenti alla capitale. 


 Il record archeologico napoletano mostra un rapporto privilegiato con le produzioni 


dell'area di Nabeul (60,42%, cfr. fig. 10). Quest’area fu infatti estremamente dinamica dal 


punto di vista produttivo e commerciale dal IV, ma soprattutto dal V fino al VII sec. d.C., 


costituendo la principale area di esportazione dei prodotti tunisini verso la penisola italica. Le 


produzioni dell'area di Nabeul possono essere suddivise in tre gruppi (A, B, C) corrispondenti a 


tre diverse aree geografiche ed ognuna delle quali comprendente diversi atelier
224


. I numerosi 


impasti individuati attribuibili a quest'area testimoniano la varietà dei centri manifatturieri i cui 


prodotti raggiungevano Napoli, anche se è l'impasto AFR1 che rappresenta la quasi totalità dei 


prodotti attribuibili a tale zona. L'impasto AFR1
225, con il tipico colore aranciato con quarzo e 


calcite, è attestato in vari tipi226 che presentano superfici con il caratteristico trattamento con 


ingobbio giallo che assume striature brunastre. In assenza di analisi archeometriche che 


potrebbero fornire una verifica certa, è comunque possibile ipotizzare che questo impasto 


corrisponda alle produzioni dell'atelier di Sidi Zahruni227. Questo fu uno degli atelier di 


maggiore importanza e dimensioni dell'area di Nabeul, che produsse i principali tipi circolanti 


nel Mediterraneo occidentale tra V e VII sec. d.C. In particolare, le produzioni di questo atelier 


sono attestate anche nei porti inseriti all'interno del network commerciale che coinvolgeva 


Napoli, come suggerito ad esempio dai dati dell'agrigentino228 e in generale del territorio 


siciliano229. 


 Con un peso economico minore sono presenti le produzioni di altri atelier del golfo di 


Hammamet (6,25%, cfr. fig. 10) e i prodotti dell’atelier di Sullechtum/Salakta (5%). Questo 


centro, nella regione del Sahel, sembra godere tramite il suo porto di un rapporto diretto e 


                                                           
223 Si veda cap. V.4. 
224 Si veda Bonifay et al. 2010, 319-325. La zona A comprende gli atelier di El Kalaâ, Sidi Frej e Chougaffia; la 
zona B gli atelier di Barnoussa, Briqueterie, Sidi Aoun, Aïn Amroun e Sidi Zahruni, la zona C l'atelier di 
Labayedh. 
225 Per la descrizione macroscopica dell'impasto e la documentazione fotografica si veda cap. III.2.4. 
226 Ad esempio Keay 25, 26, 35, si veda Bonifay et al. 2010, 323. 
227 Per le produzioni di Sidi Zahruni si veda Ghalia, Bonifay, Capelli 2005e Bonifay et al. 2010, 319-325. 
228 Rizzo, Zambito 2010, 296 e Caminneci, Franco, Galioto 2010, 274. 
229 Per un overview della situazione siciliana si veda Malfitana et al. 2008. 
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privilegiato con Ostia230, come testimoniato anche dalla menzione dei navicularii della città nel 


mosaico del piazzale delle Corporazioni231. Le produzioni di Sullechtum/Salakta (imp. 


AFR4)232 sono ben riconoscibili per la somiglianza macroscopica con le produzioni tripolitane, 


e nel corso del IV sec. d.C. costituiscono una delle principali aree di approvvigionamento per le 


aree che si affacciano sul Mediterraneo occidentale, come ad esempio la Gallia meridionale233. 


Purtroppo risulta difficile quantificare il ruolo svolto dalle produzioni dell’areale di Cartagine e 


dell’area occidentale della Zeugitana, dove vennero quasi sicuramente prodotte Keay 25, Keay 


27 e Keay 36, in quanto tali produzioni risultano tuttora poco note. Bonifay ritiene comunque 


che queste aree abbiano svolto un ruolo importante per l’approvvigionamento della Gallia tra 


la fine del IV e l’inizio del V sec. d.C. 234. Anche nel caso delle produzioni tripolitane di III e 


IV sec. d.C. i dati di P. zza Bovio mettono in luce un quadro più articolato di quello finora noto 


in ambito neapolitano e tirrenico: infatti, oltre alle produzioni di Leptis Magna e della regione 


di Tripoli con il tipico impasto bicolore rosso e grigio, sono qui attestate in misura minore 


anche le produzioni dell’atelier di Zitha/Zian235. 


 


 


Fig. 10. Pie-chart delle aree produttive africane identificate. 


                                                           
230 Nacef 2007, 41. 
231 Ibidem. 
232 Per la descrizione macroscopica dell'impasto e la documentazione fotografica si veda cap. III.2.4. 
233 Bonifay, Reynaud 2007, 98. Si veda anche il relitto Heliopolis I, con un carico di anfore proveniente da questo 
atelier, cfr. Joncheray 1997 e Bonifay et al. 2002. 
234 Bonifay, Reynaud 2007, 100. 
235 Drine 1999, 55; per la descrizione macroscopica dell'impasto AFR5 e la documentazione fotografica si veda 
cap. III.2.4. 
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 Il repertorio tipologico236 (cfr. fig. 11) rientra pienamente nei trend noti per il IV e V sec. 


d.C., dominati dalle anfore cilindriche di medie dimensioni (i.e. Keay 25) e dalla “prima 


generazione” di anfore cilindriche di grandi dimensioni quali le Keay 27 e le Keay 36. Oltre a 


questi tipi, che non offrono molte novità rispetto a quanto già noto in letteratura, si segnala il 


rinvenimento di tipi quali l'anfora Ostia IV, 172 a mero titolo di esempio, finora assenti a 


Napoli e rari nella costa tirrenica. Il rinvenimento di questi tipi molto rari nel Mediterraneo 


occidentale permette di creare una sorta di mappa di "hot-spot" utili per ricostruire le rotte 


seguite dai carichi in arrivo a Napoli. 


 


 


Fig. 11. Le tipologie individuate delle anfore di produzione africana. 


 


 Le produzioni tripolitane sono attestate con gli ultimi esiti tipologici della Tripolitana III e 


con una certa varietà a livello di impasti e produzioni. La maggior parte degli esemplari 


rinvenuti sono pertinenti agli atelier di Leptis Magna e della regione di Tripoli con il tipico 


impasto bicolore rosso e grigio caratterizzato da grandi inclusioni di calcite, mentre la 


superficie assume un colore grigiastro237. Rappresentate con quattro esemplari sono le 


                                                           
236 Si veda cap. V.4. 
237 Cfr. Fulford, Peacock 1984, 18 fabric 2.8 “Coarser Tripolitanian Ware”. 
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produzioni dell’atelier di Zitha/Zian238, attivo dal I sec. d.C. al IV sec. d.C., e che produceva 


varianti locali della Dressel 2-4 di piccole dimensioni, Tripolitane I e III e probabili imitazioni 


dell'Africana I e dell'Africana IIA; verosimilmente veniva prodotta qui anche ceramica da 


fuoco e ceramica comune. Queste produzioni si caratterizzano per un impasto arancio-rosato, 


fine e compatto, con quarzo e micro-fossili239. Le produzioni di questo atelier sembrano 


presentare una buona diffusione in area mediterranea, come indicato dal loro rinvenimento 


anche in alcuni relitti240. Dal punto di vista tipologico (tav. XX, 1-4), gli esemplari rivenuti 


presentano una certa variabilità nella morfologia dell’orlo, che permette di collocare questi 


esemplari nelle ultime fasi della Tripolitana III, sia con doppio gradino che con la progressiva 


ipertrofia della parte superiore del bordo. Quest’ultima variante (tav. XX, 3) domina i contesti 


della metà del IV sec. d.C. a Ostia e Leptis Magna. 


 Attestate per la prima volta nei contesti napoletani sono le anfore di tradizione punica del 


golfo di Hammamet. Queste anfore sono state identificate solo recentemente, in seguito allo 


sviluppo delle ricerche nell’area di Pupput e di Sidi Jdidi241. Inizialmente si riteneva che questi 


tipi avessero una diffusione abbastanza limitata e concentrata nel golfo di Hammamet, ma 


scavi recenti stanno iniziando a delineare una situazione diversa, con una più ampia 


circolazione extra-regionale. Oltre all’esemplare qui rinvenuto, attestazioni di quest’anfora 


sono infatti note dai recenti scavi al Palatino242, a Tivoli243, in un caso dubbio nel porto di 


Bivona nella Calabria tirrenica244 e con un esemplare dal territorio di Agrigento245: La 


diffusione del tipo evidenzia ulteriormente le forti somiglianze tra contesti napoletani e romani, 


e come i rifornimenti di queste aree fossero dipendenti dalle medesime rotte.  


 Queste produzioni del golfo di Hammamet, databili dal II al VII sec. d.C., si articolano in tre 


tipi principali. Il nostro esemplare è pertinente al tipo 2 (=Bonifay 2004a, type 9), un’anfora 


cilindrica con orlo massiccio, collo troncoconico e anse impostate sulle spalle con costolatura 


centrale, piccolo puntale pieno o vuoto. Questo tipo a sua volta si articola in una serie di 


varianti che sono state individuate nel sito di Sidi Jdidi246, anche se lo sviluppo di queste 


                                                           
238 Drine 1999, 55 e e Bonifay et al. 2010, 325. 
239 Bonifay 2004a, 29 e per i dati archeometrici Bonifay et al. 2010, 325. Per la descrizione macroscopica 
dell'impasto si veda cap. III.2.4, AFR5. 
240 Come  il relitto Laurons II, cfr. Bonifay 2004a. 
241 Per una presentazione sistematica della tipologia, dei dati archeometrici e delle derrate trasportate da questi 
contenitori si veda Bonifay 2004b. 
242 Panella et al. 2010, fig. 4, 43. 
243 Panella 1999a. 
244 Cuteri et al. 2007, fig. 6, 14. 
245 Caminneci, Franco, Galioto 2010, fig. 1, 20-21. 
246 Bonifay, Raynaud 2004, fig. 150. 
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varianti è ancora poco conosciuto e definito nel dettaglio, soprattutto dal punto di vista 


cronologico. Il nostro esemplare può essere avvicinato alla variante più tarda E ben nota a Sidi 


Jdidi247, caratterizzata da un orlo massiccio leggermente inclinato verso la superficie interna e 


con scanalature sulla superficie esterna. Le scanalature sulla superficie esterna dell’orlo e la 


presenza di una decorazione incisa a onde sul collo che si rinviene più frequentemente nel tipo 


Hammamet 3, sembra collocare l’esemplare rinvenuto in una fase di transizione tra la variante 


E e il tipo Hammamet 3. La variante E è comunque quella meglio datata, essendo presente a 


Sidi Jdidi nel V sec. d.C., probabilmente soprattutto nei decenni centrali. Pertinente a questo 


tipo è anche un puntale cavo e corto troncoconico (tav. XX, 6) con parte del corpo. In genere 


queste anfore sono aperte all’estremità del puntale per facilitare l’uscita del contenuto, forse 


salse di pesce, dopo aver messo in posizione orizzontale il contenitore. 


Tra il III e il IV sec. d.C. il panorama anforico è dominato dalle produzioni di tipo Africana 


II con tutte le sue varianti tipologiche e con una grande varietà di impasti, ad indicare una forte 


pluralità sia dei centri di produzione che di approvvigionamento. Nonostante la produzione di 


questo tipo sia nota anche a Sullechtum, nei contesti analizzati le varianti più attestate sono 


senza dubbio quelle prodotte nell’area di Nabeul come l’Africana IIC variante 3 (Ostia IV, 


127) con il tipico impasto aranciato e ingobbio giallo. In questa fase l'Africana II costituisce il 


contenitore oleario per eccellenza248, attestato con elevate percentuali nel Testaccio249, ed 


estremamente diffuso in tutti i contesti campani coevi, come suggerito dai dati di Miseno250 e 


dai dati napoletani di P.zza Muncipio251.  


Sono attestati inoltre vari esemplari di transizione tra la Africana II e l’Africana III (Keay 


25), quali quelli con orlo a fascia estroflessa che si avvicinano agli esemplari del relitto di 


Heliopolis I
252, prodotti nella Bizacena meridionale (tav. XXII, 2, 4). Altri esemplari, 


identificabili come varianti precoci, si caratterizzano per l’orlo leggermente estroflesso con 


labbro ingrossato superiormente e collo svasato, e sono assimilabili alla serie A1 della Freed253 


(tav. XXII, 3) e agli esemplari rinvenuti nelle sepolture di Jebel Harboun. 


 Le Keay XXV, prodotte nelle officine delle principali città costiere della Zeugitana e della 


Bizacena come Neapolis, Leptiminus, Hadrumetum, Sullecthum
254


, Thaene, Acholla, e a Sidi 


                                                           
247 Ibidem. 
248 Bonifay 2004a, 471; non sono comunque da escludere altri tipi di contenuto, in primo luogo salsamenta. 
249 Remesal Rodriguez 2004, 1084. 
250 Miniero 2000, tab. 6. 
251 Carsana, Del Vecchio 2010, 460. 
252 Joncheray 1997, 148, n. 1. 
253 Freed 1990, fig. 2 e Freed 1995, fig. 1, n. 1. 
254 Nacef 2007, 45. 
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Aoun fino al secondo quarto del V sec. d.C., sono attestate a P.zza Bovio con una notevole 


varietà sia per quanto riguarda le aree di produzione, anche se si mantiene saldo il predominio 


degli atelier dell’area di Nabeul, che a livello tipologico255. La Keay XXV, sous-type 2, sembra 


essere l’unica variante di Keay XXV a raggiungere la metà del V sec. d.C.256 e veniva prodotta 


a Henchir ech Chogaff257 e a Chabat al Qola-Sidi Zahruni258. Gli esemplari rinvenuti sembrano 


essere tutti attribuibili a produzioni della Bizacena ed in particolare agli atelier dell’area di 


Nabeul. Il tipo è ben attestato ad Arles nel primo quarto del V sec. d.C., a Roma e Tarragona 


nel secondo quarto del V sec. d.C.  


Alla “prima generazione”259 delle anfore cilindriche di grandi dimensioni possono essere 


attribuiti i tipi Keay 27 e Keay 36. Questi due tipi erano probabilmente prodotti in aree poste 


ad occidente di Cartagine260 e presentano un impasto depurato; sono privi dello schiarimento 


esterno delle superfici, elemento che sembra proprio costituirne una caratteristica distintiva. La 


scarsa quantità di esemplari pertinenti a questi due tipi (7 individui), tra loro intimamente legati 


a livello tipologico261, è facilmente spiegabile osservando gli orizzonti cronologici di 


rinvenimento. I contesti più tardi analizzati (US 1983, US 1993) sono infatti attribuibili alla 


prima metà del V sec. d.C., fase in cui questi tipi iniziano ad essere diffusi nel Mediterraneo 


occidentale. 


Le Keay 35 varianti A e B sono per Bonifay il tipo maggiormente diffuso nel Mediterraneo 


occidentale durante il primo terzo del V sec. d.C.262. Venivano prodotte soprattutto nell’area di 


Nabeul nell’atelier di Chabat al Qola-Sidi Zahruni, e sono caratterizzate da “gocciolature” di 


impasto sulla parte superiore dell’orlo. Il tipo Keay 35B, sempre impeciato all’interno, era 


probabilmente impiegato per il trasporto di salsamenta, mentre il tipo Keay 35A, mai 


impeciato, era forse impiegato per il trasporto di vino. Anche in questo caso l’osservazione 


macroscopica degli impasti non lascia dubbi sulla provenienza di questi esemplari dall’area di 


Nabeul, mentre la presenza molto bassa del tipo è spiegabile anche in questo caso  in relazione 


agli orizzonti cronologici di rinvenimento. Solo parte dei contesti analizzati sono infatti databili 


alla prima metà del V sec. d.C., periodo in cui il tipo in esame invadeva i mercati occidentali 


sostituendosi alla Keay 25. 


                                                           
255 Per questa variabilità si veda cap. V.4. 
256 Bonifay 2005, 452. 
257 Peacock, Bejaoui, Ben Lazreg 1990, 62. 
258 Ghalia, Bonifay, Capelli 2005. 
259 Bonifay, Piéri 1995, 98. 
260 Bonifay 2004a, 132. 
261 Ibidem. 
262 Bonifay 2005, 454. 
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A P.zza Bovio (US 1993) si sono rivenuti alcuni esemplari di spatheion di “prima 


generazione”, tutti caratterizzati da un ingobbio giallastro e da un impasto aranciato, granuloso, 


che rimanda chiaramente all’area di Nabeul, dove venne prodotta la maggior parte degli 


spatheia rinvenuti a Roma, Marsiglia e Tarragona263. Questo tipo, infatti, veniva probabilmente 


prodotto nelle stesse officine che producevano la Keay 25 sous-type 2, di cui questo spatheion 


si può considerare la versione di minori dimensioni. Tale spatheion è presente con le varianti 


A, C e D, ma soprattutto C, analogamente a quanto rinvenuto nella fase 2a-b del Teatro264, 


dove questo spatheion è presente sia con produzioni della Bizacena che della Zeugitana. 


Un solo esemplare è pertinente allo spatheion Type 2, variante A, il quale presenta il tipico 


ingobbio giallastro e l’impasto aranciato delle produzioni dell’area di Nabeul. Tale spatheion 


costituisce il terminus più tardo nei contesti analizzati, ed è molto comune a Napoli con la 


medesima variante A nei contesti del Teatro di metà V sec. d.C.265. 


Altri tipi sono stati rinvenuti in un unico esemplare e si presentano come veri e propri unica 


nel territorio campano. Interessante è l’esemplare di Ostia IV, 172=Bonifay 2004a, type 61 


(tav. XXV, 10), un’anfora che rientra in quel particolare filone formale ispirato a modelli 


gallici, nella fattispecie alla Gauloise 4, all’interno del quale rientra la Dressel 30. Questo tipo 


non va però confuso con la Keay IB, al quale si avvicina, e presenta corpo piriforme, alto orlo e 


le anse impostate subito sotto l’orlo con scanalatura a S. Anche per quanto riguarda la 


produzione questo esemplare può essere considerato un vero e proprio unicum, non solo nel 


quadro dei rinvenimenti campani ma in generale per quanto noto relativamente a questo tipo. 


La produzione di tale tipo è infatti nota nell’area di Nabeul, e più precisamente nell'atelier di 


Chougaffia266, con il tipico impasto aranciato e superficie beige come negli esemplari rinvenuti 


nella necropoli di Pupput
267


. Tuttavia l’osservazione macroscopica dell’impasto del nostro 


frammento lascia supporre la produzione di questo tipo anche in un’altra area ancora da 


identificare268, ma probabilmente da collocare al di fuori della regione di Cap Bon. L’impasto 


(AFR8)269 presenta colore grigio presso la superficie interna ed esterna con nucleo rosato, e 


grandi inclusi di calcite e di colore giallastro. Anche Bonifay ha confermato l'unicità di questo 


impasto africano, che non è possibile attribuire a nessun'altra produzione africana oggi nota. È 


                                                           
263 Ghalia, Bonifay, Capelli 2005. 
264 Del Vecchio 2010, 112. 
265


Ibidem. 
266 Bonifay et al. 2010, fig. 3, 10. 
267Bonifay 2004a, 151. 
268 Si desidera ringraziare il prof. M. Bonifay per la preziosa indicazione. 
269 Si veda cap. III.2.4 per la descrizione macroscopica dell'impasto. 
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quindi evidente come molte siano ancora le questioni aperte, soprattutto in relazione alle aree 


di produzione, per queste produzioni ispirate a prototipi gallici e verosimilmente destinate al 


trasporto di un vino di “nicchia”. 


Un solo esemplare è pertinente all’anfora vinaria Dressel 30, che si sviluppa anch'essa come 


imitazione dell’anfora gallica Gauloise 4. Questo tipo, di piccole dimensioni, era ritenuto 


originariamente una produzione tipica ed esclusiva della Mauretania Caesariensis. All’interno 


di questo tipo sono state spesso fatte rientrare acriticamente tutte quelle anfore a fondo piatto di 


produzione africana che imitavano più meno fedelmente i modelli gallici. A partire dalla 


scoperta di Ben Lazreg270 sul sito dell’atelier di El-Assa a nord-ovest di Cap Bon di alcuni 


esemplari di questo tipo di produzione tunisina, è diventato però evidente come l’equazione 


Dressel 30 e Mauretania Caesariensis non fosse così diretta, e soprattutto come sotto 


l’etichetta di Dressel 30 si celasse una pluralità e varietà produttiva molto più articolata di 


quanto precedentemente supposto. Successive indagini hanno infatti mostrato come questo tipo 


fosse sicuramente prodotto anche nel territorio di Nabeul a Sidi Aoun271, ed anche a Salakta 


nell'area del Sahel272. Nel caso dell’atelier di Salakta273 la produzione di quest’anfora sembra 


datare tra la fine del II e l’inizio del III sec. d.C., e conobbe inoltre una circolazione su scala 


mediterranea, come indicato da alcuni esemplari rinvenuti nel relitto Plemmirio B274. Anche la 


produzione di Sidi Aoun sembra essere ben diffusa nel Mediterraneo occidentale, indicando 


come la produzione vinicola fosse probabilmente ben sviluppata nell’area di Nabeul275. La 


produzione di Sidi Aoun è macroscopicamente molto simile a quella di Sidi Zahruni, dalla 


quale si differenzia per il colore dell’impasto leggermente più chiaro, per l’assenza di striature 


bianche sulla superficie interna e per l’assenza delle inclusioni di colore bianco e grigio276. Il 


nostro esemplare può essere senza dubbio attribuito a produzioni dell’area di Nabeul per 


l’impasto arancio chiaro e l’ingobbio giallo applicato molto corsivamente; in assenza di analisi 


archeometriche non è però possibile individuarne la provenienza dall'atelier di Sidi Aoun 


piuttosto che di Sidi Zahruni. Dal punto di vista tipologico il nostro reperto trova confronti 


puntuali con alcuni esemplari rinvenuti a Nabeul277 con analogo orlo arrotondato con leggera 


concavità sulla superficie interna, prodotti nel corso della seconda metà del IV sec. d.C. 


                                                           
270 Ben Lazreg et al. 1995, 131. 
271 Ghalia, Bonifay, Capelli 2005, 498. 
272 Nacef  2007, 45. 
273 Ibidem. 
274 Gibbins 2001, 331. 
275 Ghalia, Bonifay, Capelli 2005, 498. 
276 Ibidem. 
277 Cfr. Bonifay 2004a, fig. 81, 7. 
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Due esemplari sono attribuibili al tipo poco noto Ostia IV, 116-117, con orlo a fascia e anse 


assimetriche attaccate molto corsivamente. Già la Panella aveva individuato diverse produzioni 


per questo tipo, ritenuto comunque originario della Mauretania Caesariensis. Gli esemplari 


(tav. XXV, 11-12) dai contesti di P. zza Bovio (US 1987) mostrano una variabilità di impasti 


che sembra essere confrontabile con quella già individuata dalla Panella278 ad Ostia, indicando 


una pluralità di centri di produzione. 


 


Il quadro sopra presentato mostra chiaramente come la maggior parte dei carichi che 


raggiungevano Napoli partivano dal porto di Nabeul. Non solo infatti la maggior parte delle 


anfore, ma anche la ceramica comune rinvenuta in associazione nei contesti di P.zza Bovio, 


mostra una comune origine dall'area neapolitana. La ceramica comune veniva quindi caricata 


come merce d’accompagnamento insieme alle anfore nel porto di Nabeul, e da lì indirizzata 


verso Roma. Il vasellame rinvenuto presso le coste siciliane e calabresi permette di ricostruire 


le rotte seguite da questi carichi nel loro percorso verso l'Urbe279. La prima tappa “naturale” era 


rappresentata dallo scalo di Pantelleria: fin dall’età punica, infatti, l’isola svolse un ruolo 


strategico nella navigazione lungo la costa siciliana, costituendo un importante punto di 


carico/scarico merci280, e a cui si deve il costante afflusso di ceramica da fuoco rinvenuto lungo 


le coste siciliane, calabresi e napoletane. Da Pantelleria le rotte si dirigevano in genere verso la 


costa sud-occidentale della Sicilia, come ben illustrato da alcuni contesti recentemente editi 


dall’agrigentino281 che mostrano anche in questo caso assemblaggi ceramici dominati da 


produzioni di Nabeul, sia per quanto riguarda le anfore che la ceramica comune.  


Di questa rotta sono chiara testimonianza anche alcuni coevi relitti come quello di Cefalù, di 


Filicudi 1 ed Ustica, i cui carichi mostrano significative corrispondenze con i prodotti della 


costa agrigentina282. Dalle coste agrigentine le navi africane risalivano lungo la costa siciliana 


settentrionale, dove venivano verosimilmente caricate le piccole anfore a fondo piatto 


rinvenute con frequenza nel record archeologico analizzato, e da lì lungo la costa calabra 


raggiungevano Napoli e Roma. Anche in questo caso le associazioni ceramiche rinvenute nei 


principali porti della costa calabra tirrenica riflettono la medesima composizione degli 


                                                           
278 Ostia IV, 151. 
279 Oltre alla rotta di seguito descritta, era attiva in questa fase anche la rotta diretta Roma-Cartagine, cfr. Volpe 
2002, 244. 
280 Si veda Baldassari, Fontana 2002 per i commerci dell’isola in età repubblicana e nella prima età imperiale; per 
la fase tardo-antica si veda Santoro 2005, 331 e Santoro 2007. 
281 Cfr. Parello, Amico, D’Angelo 2010, 286 e Cammineci 2010. 
282 Cfr. Volpe 2002. 
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assemblaggi agrigentini e napoletani. L’area portuale di Bivona, strettamente collegata a Vibo 


Valentia e unico porto di un certo rilievo a sud di Napoli prima dell’area siciliana, mostra una 


percentuale molto bassa di anfore orientali (3-4%)283, una netta predominanza di prodotti 


africani e anfore Keay LII prodotte localmente e da lì redistribuite lungo la costa tirrenica verso 


Napoli e Roma. L’importanza fondamentale di questa rotta per l'approvvigionamento di Napoli 


è evidente anche nel ricorrere di tipi molto rari in tutti i siti portuali enumerati. Esemplificativo 


è il caso della rara anfora Hammamet type 2 e type 3 che può essere considerata come un vero e 


proprio “fossile guida” per l’identificazione dei flussi commerciali attivi nel Tirreno tra IV e V 


sec. d.C. Il suo rinvenimento nei porti lungo la costa agrigentina, nell’importante porto calabro 


di Bivona, a Napoli nell’area portuale di P. zza Bovio e a Roma sul Palatino non lascia alcun 


dubbio sull’importanza della rotta Nabeul-Roma e soprattutto su come questa rotta contasse su 


alcuni entrepot fissi per le operazioni di scalo.  


 


IX. 4 PRODUZIONI ORIENTALI 


 


 I contesti esaminati hanno restituito una quantità molto limitata (cfr. fig. 12) di anfore 


attribuibili a produzioni orientali. Nella fattispecie, le poche tipologie rinvenute sono pertinenti 


ai principali tipi circolanti all’epoca nel Mediterraneo sia occidentale che orientale. I dati 


quantitativi permettono quindi di ricostruire un paesaggio economico in cui il Mediterraneo 


orientale svolse un ruolo secondario nel garantire l’approvvigionamento non solo di Napoli ma 


soprattutto dell’Urbe, visti i rapporti tra i due siti. Questo rapporto con l’Oriente avrà modo di 


rafforzarsi solo nella fase cronologica successiva, quando con una mutata condizione politica la 


città entrerà nella sfera del potere bizantino e quindi nelle rotte commerciali ad esso 


connesso284.  


 Un dato importante che emerge con chiarezza nonostante i pochi esemplari rinvenuti è la 


possibilità di tracciare un quadro aggiornato della distribuzione dei primi esemplari, spesso 


“sperimentali”, delle grandi “famiglie tipologiche” che caratterizzeranno la tarda antichità. Sia 


le LRA 1 che le LRA 2 sono infatti qui presenti non con esemplari standardizzati che possono 


rientrare a pieno titolo nella classificazione recentemente sviluppata da Pieri285, bensì con 


esemplari che in queste tipologie trovano scarsi confronti in quanto interpretabili come esiti 
                                                           
283 Si veda la presentazione di F. A. Cuteri, M. T. Iannelli, A. B. Sangineto, T. Cafaro, G. Gaglianese, C. La Serra, 
P. Vivacqua, P. Salamida, “Da Vibo Valentia a Nicotera. La ceramica tardo romana nella Calabria tirrenica 


(Italia)” al convegno LRCW4, tenutosi a Salonicco, 7-10 aprile 2011. Si veda anche Cuteri, Salamida 2010, 510. 
284 Si veda Carsana, D'Amico, Del Vecchio 2007, 425. 
285 Pieri 2005. 
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formali sperimentali, che a volte non avranno successo nella produzione successiva. Queste 


“proto” fasi delle meglio note LRA 1 e LRA 2 sono poco note, e risultano meglio definite ed 


indagate soprattutto per l’area medio-orientale grazie agli accurati e dettagliati studi di P. 


Reynolds286, che ha ricostruito la lunga e plurisecolare tradizione formale che ha portato allo 


sviluppo dei tipi meglio noti della tarda antichità. Nell’ambito del Mediterraneo occidentale 


queste prime fasi risultano invece poco documentate e studiate, anche in virtù della loro ridotta 


presenza. Sia la LRA 1 che la LRA 2, soprattutto, sono infatti frequenti nei contesti del 


Mediterraneo occidentale a partire dalla metà del V sec. d.C., quando questi tipi hanno ormai 


assunto una fisionomia “standard”.  


 Le LRA 1 sono attestate con un esemplare (P. zza Bovio US 1983, tav. XXVI, 13) 


pertinente alla variante A di Pieri, che comprende i contenitori prodotti tra la seconda metà del 


IV e la prima metà del VI sec. d.C. L’esemplare rinvenuto presenta la tipica ansa con 


costolatura centrale che rende questo tipo ben riconoscibile, mentre l’orlo presenta una 


strozzatura all’attacco con il collo che non trova precisi comparanda nei contesti editi. 


Tipologicamente l’esemplare sembra presentare una certa “aria di familiarità” con le “proto-


LR1” prodotte a Elaiussa Sebaste287 nella seconda metà del IV sec. d.C., e che caratterizzano la 


fase iniziale di questa produzione. Si tratta di una fase che può essere definita ancora 


“sperimentale” per le soluzioni formali non standardizzate che non troveranno seguito nelle 


fasi successive di V sec. d.C., e che conobbero una limitata circolazione. L’impasto di colore 


biancastro non lascia dubbi sulla provenienza dell’esemplare, in quanto nonostante siano molti 


i supposti luoghi di produzione di tale tipo288, il nostro esemplare presenta il tipico impasto 


cilicio. Questo tipo inizia ad essere presente a Napoli già nel IV sec. d.C., come indicato dai 


dati di Piazza Municipio289, e nelle fasi tardo-antiche 2a-b del Teatro sempre con la variante 


A290. 


                                                           
286 Si veda Reynolds 2005 e Reynolds 2008. 
287 Per queste prime fasi si veda Ferrazzoli, Ricci 2010, 817. Per le produzioni di Elaiussa Sebaste si veda 
Ferrazzoli, Ricci 2007a, Ferrazzoli, Ricci 2007b, Ferrazzoli, Ricci 2009, Ferrazzoli, Ricci 2010. 
288 Per le problematiche relative ai centri di produzione si veda Pieri 2007 e Demesticha 2000. 
289 Carsana, Del Vecchio 2010, 460. 
290 Del Vecchio 2010, fig. 56, 3. 
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Fig. 12. Le tipologie individuate delle anfore di produzione orientale. 


 


 Le LRA 2 sono attestate con pareti unicamente nella variante con scanalature orizzontali, la 


versione più antica del tipo. Anche nel caso delle LRA 2 i centri di produzioni supposti291, 


piuttosto che comprovati, sono vari, ma i nostri esemplari possono essere attribuiti senza 


dubbio a produzioni di area peloponnesiaca, con il tipico impasto rosso con inclusi di calcite. 


Questo impasto292 trova un confronto preciso tra quelli descritti da Pieri per le prime versioni 


di LRA 2 attestate a Marsiglia in quantità molto ridotta alla metà del V sec. d.C. 


 La presenza di queste prime produzioni di LRA 2 nei contesti di P. zza Bovio assume 


particolare rilevanza non solo per la ricostruzione del paesaggio economico napoletano, dove il 


tipo in genere compare con la variante C nelle fasi più recenziori dell'ultimo quarto del VI-


inizio VII sec. d.C.293, ma anche nel quadro più ampio della circolazione di queste prime fasi 


nel Mediterraneo occidentale. Mentre infatti queste fasi della LRA 2, facili da confondere con 


le Dressel 24, sono attestate con una discreta frequenza in Argolide294, nell’Egeo 


settentrionale295, in area danubiana296 e pontica dove si ritiene che questo tipo abbia avuto 


origine297, nel Mediterraneo occidentale sono presenti con percentuali molto inferiori, ad 


                                                           
291 Si veda Pieri 2007 e Demesticha 2000. 
292 Imp. Or3, si veda il cap. III.2.5 per la descrizione macroscopica degli impasti. 
293 Del Vecchio 2010, 113. 
294 Abadie-Reynal 1989. 
295 Karagiorgou 2001, 129. 
296 Ibidem. 
297 Si vedano i rinvenimenti di Tomi in Scorpan 1976, pl. VII type A, di Iatrus in Böttger 1967, pl. 16, 61-62 e di 
Dinogeta in Barnea 1966, fig. 8, 7. 
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esempio a Roma298. Se si guarda anche ai contesti di Marsiglia299, infatti, il tipo inizia ad essere 


presente dalla metà del V sec. d.C. ed anche in questo caso con quantità molto basse e 


trascurabili. Gli esemplari napoletani sono quindi da annoverare tra le più antiche attestazioni 


della circolazione del tipo nel Mediterraneo occidentale, e contribuiscono sia a tracciare un 


quadro della sua distribuzione in quest’area che ad individuare i canali distributivi verso l’area 


tirrenica.  


 Di grande importanza, in quanto costituisce il primo esemplare edito in area napoletana ed 


uno dei pochi noti in ambito italico, è il rinvenimento di un orlo (tav. XXVI, 15) da P.zza 


Bovio (US 1983) e di un’ansa dai Girolomini di Dressel 24/Scorpan VII/Zeest 90, che si è 


potuta identificare grazie al confronto con altri esemplari meglio conservati che la scrivente ha 


catalogato ad Alessandria d’Egitto. Si tratta di un’anfora che può essere considerata come il 


predecessor della LRA 2, e che sembra essere stata prodotta in area microasiatica-insulare. 


Questo tipo fu prodotto dal I sec. a.C. fino al III sec. d.C., e conobbe una larga distribuzione 


dalle coste del Mar Nero fino all’area gallica300.  


 Sicuramente questo tipo veniva prodotto in diverse aree, così come la successiva LRA 2. I 


rari esemplari rinvenuti a Butrinto presentano un impasto micaceo che Reynolds ritiene 


provenire dall’area samia301, e completamente diverso sia dai nostri esemplari napoletani che 


da quelli di Alessandria d’Egitto, suggerendo l’ipotesi che centri produttori diversi 


producessero in modo “specializzato” per mercati diversi. Questo dato sembrerebbe essere 


confermato anche dalle osservazioni sugli impasti delle successive LRA 2, indicando canali 


commerciali preferenziali tra specifiche aree produttrici e centri di consumo. Questo tipo 


conosce una diffusione concentrata prevalentemente nell’area del Mar Nero e del Danubio302, 


dove sembra essere stato funzionale all’approvvigionamento delle legioni stanziate nell’area. 


La circolazione del tipo, quindi, sembrerebbe rientrare per queste aree nell’ambito dei 


meccanismi dell’annona militaris
303


. L’attestazione della presenza del tipo a Napoli costituisce 


quindi un’importante testimonianza dei tentativi di commercializzazione di questo contenitore 


oleario (?) nei mercati occidentali, il quale non sembra però riuscire a inserirsi in questa fase in 


correnti commerciali di successo. Come infatti illustrato supra, il mercato tirrenico è infatti in 


                                                           
298 Carignani, Pacetti 1989, 12-13. 
299 Pieri 2005, 87. 
300 Per la distribuzione del tipo ed una revisione tipologica si veda Opait 2007, 629, Dyczek 2007 e Dyczek 2008. 
301 Reynolds, Hernandez, Çondi 2008, 79. 
302 Auriemma, Quiri 2004 e Karagiorgou 2001. 
303 Si veda Karagiorgou 2001. 
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questa fase dominato dai prodotti africani, e le derrate orientali sembrano penetrare soprattutto 


come parte di carichi misti in partenza da Cartagine.  


 Presente con due puntali è la LRA 3, caratteristica anfora vinaria della valle del Meandro 


che conosce una profonda evoluzione tipologica dalla versione monoansata del I sec. a.C. 


(Agora F65-66)304, fino alla versione fusiforme e biansata del VII sec. d.C. L'importazione di 


queste produzioni micacee e distintive della valle del Meandro nell’areale della baia di Napoli 


e nella regione vesuviana è un fenomeno di lungo corso, in quanto le prime soluzioni formali 


del tipo sono note già in contesti databili all'inizio del I sec. d.C. a Pompei, ma sempre in 


piccole quantità. Le prime fasi del tipo sono infatti note con un esemplare dalla Casa di Orfeo 


(VI, 14, 12-20)305 e con un esemplare da strati di età claudia dagli scavi di P. Arthur al foro306; 


altri esemplari sono stati rinvenuti nella Casa delle Vestali307 e negli scavi nella parte 


occidentale del Foro308 da parte di A. Martin. A Napoli è noto un esemplare dagli scavi nella 


chiesa di S. Aniello309. La presenza di questo contenitore all’inizio dell’età imperiale nell’area 


vesuviana e napoletana deve essere messa in relazione a quegli intensi traffici e contatti 


commerciali con la pars orientis dell’impero che in questa fase coinvolgevano l’area tramite il 


ruolo svolto dal porto di Puteoli, che godeva di un rapporto privilegiato con il Mediterraneo 


orientale sin dalla sua nascita. Tuttavia, è solo a partire dal III ma soprattutto dal IV sec. d.C. 


che questa anfora inizia ad essere presente nei mercati occidentali in maggiore quantità. Gli 


esemplari rinvenuti a P.zza Bovio, sempre in quantità modeste se considerati in relazione alla 


composizione dell’assemblaggio ceramico, possono essere attribuiti alla variante B3. Questa 


variante è caratterizzata da una capacità molto ridotta (1-2 litri), da piccole anse, corpo tubulare 


e piccolo piede ad anello verticale umbilicato; questi esemplari sono in genere alti 40 cm circa 


mentre l’orlo ha un diametro di 3,5 cm circa310. Questa piccola anfora costituisce il tipo di 


anfora orientale meglio noto e diffuso a Napoli, come indicano anche i rinvenimenti del Teatro 


dove quest’anfora è presente sin dalle fasi tardo-antiche311 ed in particolare dalla fine del IV 


sec. d.C., anche se avrà la sua massima diffusione dal V sec. d.C. 


                                                           
304 Per le prime fasi del tipo definibili come Agora F65-66 si veda la sistemazione tipologica di Lemaitre 1997. 
305 Toniolo, Tomasella c.s. 
306 Menzionato in Panella 1986. 
307 De Sena, Ikäheimo 2003, 314. 
308 Di tali rinvenimenti è data notizia nel poster "Composition by Functional group of contexts at Pompeii" 
presentato al  27° Convegno dei Rei Cretariae Romanae Fautores a Belgrado (Serbia), 19-26 settembre 2010. 
309 Vecchio 1985, tav. XVIII, 22.25. 
310 Pieri 2005, 97. 
311 Del Vecchio 2010, 113. 
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  Per quanto riguarda le rotte tramite cui questi prodotti orientali raggiungevano il porto 


napoletano, l'evidenza sia dei relitti che delle merci rinvenute nei principali porti orientali e 


levantini permette di identificare due principali canali distributivi312. Una rotta "settentrionale" 


percorreva le coste della Cilicia e della Grecia e tramite lo stretto di Messina raggiungeva il 


bacino del Mediterraneo occidentale, e nella fattispecie il mercato romano. La rotta 


"meridionale" percorreva invece le coste egiziane, libiche e tunisine e tramite Cartagine i 


prodotti orientali e levantini venivano redistribuiti verso l’Italia e la Gallia. I grandi porti 


“internazionali” come Cartagine costituivano infatti dei punti d’appoggio fondamentali per i 


mercanti orientali, presso i quali non solo si svolgevano transazioni commerciali, ma si 


completavano anche i carichi delle navi313. É alla frequentazione di quest’ultima rotta che 


sembra di poter attribuire i pochi prodotti orientali rinvenuti nel record archeologico. Come 


infatti già indicato nel paragrafo precedente, la baia di Napoli era direttamente collegata alla 


Tunisia mediante rotte che in partenza dall’area di Nabeul, tramite una navigazione di 


cabotaggio, raggiungevano Napoli. E tutte le aree portuali precedentemente enumerate come 


coinvolte nella rotta Nabeul-Sicilia-Calabria-Napoli-Roma presentano il ricorrere dei medesimi 


tipi (LRA 1, LRA 2, LRA 3) in minime percentuali (3-4%) rispetto ai prodotti africani ed 


italici.  


 I pochi prodotti orientali in arrivo a Napoli in questa fase erano quindi stati molto 


probabilmente caricati sulle navi dirette in Italia da Cartagine, punto d’arrivo dei carichi dei 


mercanti orientali, come sembrerebbe essere confermato anche da alcuni relitti con carico 


misto come quello di La Palud314. Questo relitto, rinvenuto nelle acque francesi, esemplifica la 


situazione ideale sopra descritta in quanto la parte principale del carico era costituita da anfore 


e ceramica comune proveniente da Nabeul, mentre una piccola parte del carico era 


rappresentata da anfore orientali. 


   


VIII. 5 PRODUZIONI LEVANTINE 


 


 Le produzioni di area levantina, nella fattispecie LRA 4  e Agora M334, sono presenti nei 


contesti di P. zza Bovio (US 1993 Pozzo Controllo e Pozzo Trincea, US 1983 Pozzo Trincea, 


US 1985) con otto frammenti diagnostici, e nel contesto dei Girolomini con tre pareti. Si tratta 


di un’area di approvvigionamento che inizia a comparire nei contesti campani, e più in 


                                                           
312 Si veda Pieri 2002, 4 e Reynolds 1995, 116-126. 
313 Per la condizione dei mercanti orientali nel Mediterraneo occidentale si veda Pieri 2002, 5. 
314 Long, Volpe 1998. 
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generale tirrenici, a partire dalla fine del IV sec. d.C., e il cui peso economico aumenterà 


progressivamente315 dalla metà del V e VI sec. d.C., secondo quanto osservabile anche nei 


principali siti della costa gallica come Marsiglia ed Arles. Nel caso delle LRA 4 questa 


tendenza diventa evidente dal 550-600 d.C., quando le esportazioni di questo tipo saranno 


dirette principalmente verso Alessandria e i maggiori porti del Mediterraneo occidentale quali 


Marsiglia, Cartagine e appunto Napoli316. A Napoli infatti la sua presenza, dal 6,7% del tardo 


V sec. d.C./inizio VI sec. d.C., sale fino al 14,5% del tardo VI sec. d.C./inizio VII sec. d.C.317. 


 La LRA 4 è caratterizzata da una morfologica che riprende una tradizione formale tipica 


dell’area palestinese e levantina quale quella delle “bag-shaped amphora”, che affonda le sue 


radici nell’epoca della dominazione persiana (X-VIII sec. a.C.)318. A partire da questa fase il 


modello “a sacco” è stato impiegato senza soluzione di continuità fino all’età tardo-antica per 


la commercializzazione del vino prodotto in loco. Gli esemplari rinvenuti sono molto 


omogenei per quanto riguarda l’impasto (Lev2)319, in quanto sono tutti caratterizzati dalla 


medesima argilla di colore bruno (Muns. 7.5YR 7/6) poco depurata, con inclusi di quarzo e 


rara mica. Dal punto di vista tipologico l’unico frammento diagnostico rinvenuto (tav. XXVII, 


4) rientra all’interno della variante A1 di Pieri, tipica della fine del IV-inizio del V sec. d.C., 


caratterizzata da un piccolo orlo con corpo quasi sferico e scanalato ed anse ad orecchio. I 


materiali in associazione suggeriscono una datazione alla prima metà del V sec. d.C., fase in 


cui quest’anfora inizia ad essere diffusa nel Mediterraneo occidentale come indicato anche dai 


dati di Arles320. Queste anfore erano impiegate per il trasporto di un vino molto famoso e 


prelibato, di cui le fonti antiche parlano ampiamente anche per le virtù terapeutiche e 


curative321. Questo vino presentava inoltre un particolare significato simbolico, in quanto 


veniva prodotto nei luoghi santi della cristianità e spesso in territori appartenenti a monasteri, 


fattore che aggiungeva quindi un'ulteriore valenza sacrale.  


 I contesti di P.zza Bovio hanno restituito l'unico esemplare di Agora M334 (tav. XXVII, 5) 


rinvenuto nei contesti indagati. L’esemplare è costituito da una spalla bitronconica costolata e, 


per il tipo di profilo, può essere attribuito allo stage tipologico caratteristico della prima 


metà/metà del V sec. d.C., sebbene la costolatura sia abbastanza inusuale per il tipo322. 


                                                           
315 Cfr. Arthur 1998, 161-162. 
316 Reynolds 2005, 576. 
317 Arthur 1998, 162. 
318 Si veda Pieri 2005, 103-105 e Reynolds 2005, 208. 
319 Si veda cap. III.2.6 per la descrizione macroscopica degli impasti. 
320 Reynolds 2005, 576. 
321 Si veda Pieri 2005, 112-114 per una revisione critica dell'evidenza letteraria. 
322 Si desidera ringraziare P. Reynolds per le precisazioni cronologiche e tipologiche fornite. 
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L’esemplare è quindi pertinente alla fase di maggior successo del tipo nel Mediterraneo 


occidentale, in quanto anche se a Beirut quest’anfora si rinviene già nei contesti di IV sec. d.C., 


con una particolare concentrazione verso la fine del secolo323, è solo nella prima metà del 


secolo successivo che il tipo si rinviene più comunemente nel Mediterraneo occidentale, come 


esemplificato dai contesti di Arles324, di Marsiglia325 e dai recenti scavi alle pendici nord-


orientali del Palatino326. Nel IV sec. d.C., infatti, sono i mercati regionali levantini come 


Beirut, Caesarea ed Alessandria327 che assorbono la quasi totalità di queste produzioni, come 


riportato anche nell’Expositio totius mundi
328, e all’esportazione nel Mediterraneo occidentale 


è riservata solo una parte irrisoria della produzione. A Napoli, tuttavia, il tipo sembra essere già 


presente a partire dal IV sec. d.C., come attestano i contesti di Piazza Municipio329, indicando 


contatti precoci anche se su scala limitata con i mercati levantini. Questa tendenza emerge in 


modo chiaro anche dall’evidenza dei Girolomini, databile alla fine del IV sec. d.C. In questo 


caso, purtroppo, non sono stati rinvenuti frammenti diagnostici che possano essere attribuiti ad 


un tipo preciso, ma due pareti330 possono senza dubbio essere ricondotte a produzioni 


levantine, indicando l’effettiva presenza di contatti commerciali probabilmente non ancora 


avviati in questa fase su base sistematica, e pertinenti ad una fase che potremo definire 


sperimentale ed “esplorativa” dei mercati.  


 Il rinvenimento di questo tipo anche nei contesti del Teatro331 coevi a quelli di P.zza Bovio, 


riflette quindi la fase di massima circolazione del tipo, che trova confronti anche nei principali 


porti della costa gallica. A Napoli l’importazione del tipo sembra comunque continuare fino 


alla fine del V/inizio del VI sec. d.C.332. 


                                                           
323 Reynolds 2005, 572. 
324 Bonifay, Villedieu 1989, 35-36, fig. 11, 14, esemplare dell’inizio del V sec. d.C. 
325 Bonifay et al. 1998, fig. 136, 239. 
326 Si desidera ringraziare la dott.ssa M. Casalini per aver permesso la visione del materiale, tuttora in corso di 
studio. 
327 I contesti in corso di studio da parte di A. Martin e che la scrivente ha potuto catalogare nel sito di Schedia, 
posto a 4 km circa da Alessandria, mostrano chiaramente questa evidenza: se si escludono i prodotti locali del 
Delta, la totalità delle importazioni sono da attribuire all’area cilicia e levantina. 
328 Reynolds 2005, 576. 
329 Carsana, Del Vecchio 2010, 460, qui considerato come un prodotto egiziano-palestinese. 
330 Inv. 1039; anche un attacco d’ansa (inv. 776) può probabilmente essere attribuito ad un’Agora M334. 
331 Del Vecchio 2010, 113. L’anfora viene qui considerata come un prodotto egiziano-palestinese, ma oggi risulta 
indiscutibile la sua origine nella Phoenicia meridionale nell'area di Akko. 
332 Arthur 1998, 161. 
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 L’impasto (Lev3)333 è quello tipico per questa produzione, che si può considerare come 


espressione della produttività della Phoenicia meridionale, e nella fattispecie della regione di 


Akko/Ptolemais.  


 Questi tipi di anfora possono aver raggiunto le coste napoletane nel periodo in esame 


mediante la stessa rotta che veicolava i prodotti della Cilicia e della pars Orientis dell’impero. 


Nella fattispecie, è possibile che venisse impiegata quella rotta che dall'area levantina arrivava 


fino all’Africa, e successivamente da lì i prodotti venivano redistribuiti verso il mercato 


tirrenico. All’interno di questa rotta il porto di Laodicea/Latakia svolgeva probabilmente la 


funzione di hot-spot per la redistribuzione dei prodotti, che prima erano soggetti ad una 


commercializzazione rivolta soprattutto ai mercati regionali levantini334. Reynolds ipotizza 


inoltre la presenza di una rotta che collegava direttamente Napoli con l’oriente e il levante335, 


ma questa sembra attivarsi più tardi, alla fine del V sec. d.C. La città in questa fase poteva 


infatti godere del suo status di “enclave” bizantina, mentre allo stesso tempo i rapporti con la 


Tunisia sembrano conoscere un progressivo declino e si assiste ad un netto aumento delle 


importazioni levantine in tutto il Mediterraneo occidentale, come evidente anche dalla 


comparsa nei mercati della LRA 5 e della LRA 6.  


 


VIII. 6 PRODUZIONI INDETERMINATE: LA VIGNA BARBERINI 13 


 


 Un solo esemplare dai contesti di P. zza Bovio (US 1993 Pozzo Controllo) può essere 


identificato come una rarissima anfora Vigna Barberini 13 (tav. XXVII, 6). Tale rinvenimento 


costituisce la prima attestazione nota di questo tipo anforico a Napoli e in area campana, e 


rappresenta un importante indizio per la ricostruzione della diffusione del tipo.  


 Quest’anfora si caratterizza per un piccolo orlo a sezione triangolare, collo leggermente 


svasato nella parte terminale, e pesante ansa a sezione circolare impostata tra il collo e la spalla 


arrotondata. Il tipo deve il suo nome al sito in cui venne per la prima volta identificato, la 


Vigna Barberini a Roma336, dove si rinvenne in strati databili alla seconda metà del VI sec. d.C. 


Recentemente tale tipo è stato identificato anche negli scavi alle pendici nord-orientali del 


Palatino337 in un unico esemplare, in contesti leggermente più antichi databili alla seconda metà 


                                                           
333 Si veda cap. III.2.6 per la descrizione macroscopica degli impasti. Si desidera ringraziare il prof. P. Reynolds 
che ha gentilmente fornito il suo parere anche sull'identificazione della produzione. 
334 Reynolds 2005, 575-576. 
335 Reynolds 1995, 134. 
336 Rizzo et al. 2004, 80, tav. II, 13. 
337 Panella et al. 2010, fig. 4, 47. 
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del V sec. d.C. Il nostro esemplare si avvicina maggiormente a quello edito dai contesti del 


Palatino, in quanto l’ansa è impostata sul collo e non sull’orlo come nel prototipo. Il tipo 


sembra invece essere più comune nel versante adriatico, dove diversi esemplari sono stati 


rinvenuti nel porto di Classe a Ravenna338. Le analisi archeometriche effettuate su questo 


contenitore339 non sono state risolutive per individuare una sua provenienza dall’area orientale, 


come era stato precedentemente ipotizzato, o dall’Italia meridionale,. Ritengo però che la 


morfologia del contenitore, per l'aria di familiarità con la grande "famiglia tipologica" delle 


Keay LII e delle piccole anfore a fondo piatto siciliane, possa far propendere più per un'origine 


dall'Italia meridionale piuttosto che dal Mediterraneo orientale. 


 Un esemplare, rinvenuto a Napoli nei contesti di Carminiello ai Mannesi340 (US 275) ed 


interpretato da Arthur come un successor della Keay LII, può forse essere attribuito ad una 


Vigna Barberini 13. Cronologicamente l’esemplare si situa nello stesso orizzonte dei 


rinvenimenti del Palatino, essendo databile tra la fine del V e il VI sec. d.C. L’anfora presenta 


un simile orlo a sezione leggermente triangolare, anche se però l’ansa mostra una sezione più 


allungata con leggera costolatura centrale. L’esemplare viene ritenuto da Arthur di possibile 


produzione calabrese e si sarebbe sostituito alla Keay LII nell’esportazione del vino del 


Bruttium dopo l’esaurimento di questo tipo341.  


 


                                                           
338 Comunicazione di E. Cirelli al convegno LRCW4: “Tipologia e diffusione delle anfore a Ravenna e Classe tra 


V e VII sec. d.C.”, tenutosi a Salonicco dal 7-10 aprile 2011.  
339 Casalini, Crespi 2010, 104. 
340 Arthur 1989, fig. 2, 12. 
341 Ibidem, 137-138. 
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CAPITOLO IX.  


LA CERAMICA COMUNE: PRODUZIONI, TREND E CIRCOLAZIONE 


 


 Lo studio della ceramica comune rinvenuta nei contesti indagati ha permesso di individuare 


alcuni chiari trend sia a livello di produzione, che tecnologico e formale. Risulta infatti 


evidente come la quasi totalità (fig. 1) della domanda interna di ceramica utilitaria necessaria a 


soddisfare le esigenze dei "gruppi domestici" cittadini fosse soddisfatta da produzioni 


collocabili in area regionale e, nel caso della ceramica da fuoco, specificatamente nella zona 


della baia di Napoli. Come vedremo in seguito, le produzioni regionali in questa fase appaiono 


ancora ben standardizzate, caratterizzate da un elevato sapere artigianale diffuso che impiega 


tecniche di modellazione e modalità di cottura che affondano le loro origini nella tradizione 


produttiva della prima e media età imperiale.  


 Gli elementi di discontinuità nella produzione di ceramica comune di questa fase rispetto 


alla tradizione precedente vanno quindi ricercati piuttosto che nella singola forma ceramica per 


se, nel rapporto tra le varie forme e classi funzionali all’interno dell’assemblaggio ceramico. 


Tuttavia alcuni elementi, come le prime sperimentazioni di ceramica dipinta, lasciano 


intravedere il progressivo emergere di un quadro socio-culturale diverso rispetto a quello della 


media età imperiale, ma che ancora non ha assunto la chiara fisionomia che giungerà a 


maturazione nel corso della seconda metà del V sec. d.C.  Sono i contesti di Piazza Bovio che, 


spingendosi fino alla metà del V sec. d.C., permettono di apprezzare questo orizzonte di 


cambiamento. Compare qui, infatti, la ceramica eseguita al tornio lento/ a mano con pareti 


molto spesse (fino a 1,5cm di spessore), a volte steccate, che impiega un repertorio tipologico 


completamente diverso da quello delle produzioni regionali al tornio veloce con pareti 


relativamente “sottili”, e volto piuttosto a tipi confrontabili con quelli della meglio nota 


produzione di Pantelleria1. Appare evidente, quindi, come gli orizzonti produttivi inizino a 


cambiare nettamente con l’adozione di tradizioni tecnologiche e formali chiaramente diverse 


da quelle centro-italiche della media età imperiale, e che erano osservabili ancora nella seconda 


                                                           
1 Nei contesti di Piazza Bovio la ceramica modellata al tornio lento/a mano di produzione regionale è presente 
insieme a quella di Pantelleria, a differenza di quanto osservabile invece a Somma Vesuviana dove le produzioni 
pantesche scompaiono nella seconda metà del V sec. d.C. e la presenza della produzione campana a tornio lento 
viene collegata proprio alla fine delle importazioni da Pantelleria, cfr. Aoyagi, Mukai, Sugiyama 2007, 442. 
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metà del IV sec. d.C., per indirizzarsi verso forme legate a nuovi paesaggi culturali e 


alimentari. 


 Napoli risulta in questa fase pienamente partecipe delle principali tendenze osservabili nei 


contesti dell’Italia meridionale, e soprattutto dei centri del versante tirrenico, evidenziando la 


persistenza, sebbene maggiormente frammentata e meno distintiva, di una sorta di koinè 


produttiva centro-meridionale che caratterizzò quest’area sin dalla prima età imperiale. La città 


infatti presenta vasellame come la ceramica ingubbiata, la ceramica di imitazione dei prototipi 


africani e importazioni mediterranee che sono le medesime osservabili nei centri del Tirreno 


posti lungo la rotta per Roma. Questa evidenza indica come Napoli, grazie al suo porto, fosse 


in questa fase del tutto inserita nei meccanismi commerciali volti a rifornire di derrate 


alimentari l'Urbe. 


 Se si escludono le importazioni africane da fuoco e da preparazione e dispensa, che 


costituiscono il prodotto extra-regionale meglio attestato (fig. 1), le importazioni extra-


regionali presenti in questa fase sono rare (fig. 1) e limitate a produzioni di Pantelleria ben note 


nell’area, a importazioni di Micaceous Ware di cui nei Girolomini si ha uno dei più antichi casi 


di attestazione nel Mediterraneo occidentale, a produzioni focesi, sarde e levantine, nella 


fattispecie di Beirut2. La sporadicità delle importazioni orientali e levantine contra l’enorme 


quantità di importazioni dalla Tunisia settentrionale e centrale riflette anche nell’ambito della 


ceramica comune quei trend che le anfore permettono invece di apprezzare con chiarezza. I 


contenitori da trasporto infatti indicano come principale area di approvvigionamento per l’Italia 


tirrenica proprio la Tunisia settentrionale, mentre il bacino del Mediterraneo orientale ha in 


questa fase un peso economico secondario3
. Che le importazioni di ceramica comune dall’area 


levantina e orientale non fossero nell’area campana oggetto di una circolazione sistematica, è 


inoltre evidente dalla loro distribuzione. Questi prodotti sembrano infatti essere completamente 


assenti nelle aree interne lontane dai bacini portuali, indicando come la loro 


commercializzazione fosse assorbita dai porti di arrivo. 


 


IX.1 LE PRODUZIONI MICRO-REGIONALI DA FUOCO AL TORNIO VELOCE 


 


 La domanda del mercato neapolitano di ceramica da fuoco era per la maggior parte (64,7%, 


fig. 1) soddisfatta da produzioni micro-regionali ancora da localizzare che impiegavano 


                                                           
2 Si desidera ringraziare il prof. P. Reynolds per aver confermato la produzione levantina della casseruola in tav. 
LIII, 1 ed aver suggerito una possibile provenienza proprio da Beirut. 
3Per i trend dei contenitori anforici si veda nello specifico il cap. VIII. 
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un’argilla con degrassante vulcanico dall’area del Somma-Vesuvio4
. Nonostante l’apparente 


omogeneità del mercato suggerita dall’approvvigionamento da quest’unica area, le analisi 


archeometriche condotte hanno permesso di apprezzare una notevole variabilità interna che si 


riflette anche sul piano formale, che lascia intravedere un panorama produttivo molto attivo ed 


articolato.  


La produzione micro-regionale di ceramica da fuoco è caratterizzata dall’impasto 


individuato macroscopicamente e definito C1 (76,99%, cfr. fig. 2), contraddistinto da un colore 


aranciato (Muns. 5YR 7/8), dalla frattura irregolare e ruvida al tatto, e dai frequenti inclusi 


vulcanici di colore nero di medie dimensioni e angolati, da inclusi di calcite, di quarzo e 


grogs5
. Questo impasto sembra corrispondere all’“Argilla 1” individuata dalla Carsana


6 per la 


ceramica da fuoco di Carminiello ai Mannesi. Dal punto di vista archeometrico l’impasto C1, 


con le sue varianti osservabili macroscopicamente rientra all’interno della Fabric 1, che si 


caratterizza per la presenza di degrassante vulcanico ad elevato contenuto potassico. 


Tutta la produzione da fuoco micro-regionale impiega un’argilla non calcarea (CaO <6%) 


molto omogenea dal punto di vista chimico con degrassante vulcanico7. Nonostante il 


degrassante vulcanico sia il medesimo in tutti gli esemplari analizzati, le differenze di 


granulometria e di dimensione e distribuzione degli inclusi hanno permesso di distinguere 


almeno due gruppi che impiegavano degrassante da due diversi giacimenti all’interno della 


medesima area geologica. E’ interessante notare che a queste differenze nella materia prima 


corrispondono anche differenze tipologiche a livello “orizzontale”
8 che possono quindi 


considerarsi come l’originale e distintivo output delle officine locali, utili a identificare la 


specificità produttiva di un determinato centro. In particolare il sottogruppo B della fabric 1 


presenta un’interessantissima associazione forma-impasto, essendo caratterizzato da vasellame 


con le medesime caratteristiche tecnologiche (pareti di ridotto spessore, superficie 


accuratamente lisciata) e tipologiche (casseruole tipo 1.1 variante C, cfr. tav. XXX, 8-10 e tav. 


XXXI, 1). Tali caratteristiche permettono di identificare e distinguere chiaramente le 


casseruole realizzate da quella qui definita come produzione X9. 


 


                                                           
4 Per i dati archeometrici specifici si veda cap. IV. 
5 Per la descrizione macroscopica si veda cap. III.2.1. 
6 Carsana 1994, 222. 
7 Per i dati archeometrici specifici si veda cap. IV. 
8 Cfr. Reynolds 2008, 67. 
9 Si impiega qui il termine “produzione” e non atelier in quanto nell’area non sono state identificate fornaci coeve 


ai contesti in esame, e inoltre perché il medesimo degrassante a granulometria più fine associato alle casseruole 
tipo 1.1 variante C poteva ipoteticamente essere impiegato anche da più officine della stessa area. 







598 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Fig. 1. Breakdown delle produzioni da fuoco attestate nel contesto dei Girolomini (per N. M.I.)  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Fig. 2. Breakdown degli impasti micro-regionali attestati                


nella ceramica da fuoco del contesto dei Girolomini (per N. M.I.).  


 


 


 


 


 


 


 


 


Fig. 4. Superfici steccate delle produzioni micro-regionali da fuoco: a sinistra, casseruola con impasto C1; a 


destra, produzione y con steccature più sottili. 


Fig. 3. Pie-chart dei prototipi africani 


imitati. 
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Macroscopicamente questa produzione presenta un impasto leggermente più depurato (variante 


C1 c) rispetto al grossolano impasto C110, con colore che vira maggiormente al giallastro e una 


presenza leggermente maggiore di inclusi di colore bianco opaco11. Queste casseruole 


presentano pareti di spessore minore rispetto alla maggioranza del vasellame a impasto C1, con 


linee di tornio molto leggere e superfici esterne accuratamente lisciate, mai steccate. Ciò che 


tipologicamente caratterizza questo gruppo e che non si rinviene nelle coeve produzioni a 


impasto più grossolano è il piccolo orlo arrotondato a labbro appuntito e pendulo, con semplici 


modanature. É possibile che la lavorazione più accurata con particolare attenzione alla resa 


dell’orlo e del labbro sia stata resa possibile proprio dal tipo di impasto impiegato: la 


granulometria più fine (very fine sand)12 e la maggior presenza di inclusi carbonatici 


permetteva infatti una più agevole modellazione del manufatto. Questa produzione X, con peso 


percentuale comunque relativamente basso nell’ambito della ceramica da fuoco micro-


regionale rinvenuta (1,77%, cfr. fig. 2), permette di ben apprezzare quel patchwork di micro-


produzioni locali che andavano a rifornire il mercato cittadino napoletano.  


 Dal punto di vista tecnologico la produzione di ceramica da fuoco micro-regionale sembra 


impiegare modalità tipiche dell’età imperiale, senza alcuna apparente discontinuità. Le 


temperature di cottura sono infatti comprese tra gli 800-850° C come è tipico nella prima età 


imperiale13 e come sarà attestato ancora in età altomedievale14. La cottura avviene in ambiente 


ossidante con ossidazione completa degli impasti, senza generare quindi il tipico aspetto a 


sandwich, indicando una cottura abbastanza prolungata15. Anche lo spessore relativamente 


ridotto delle pareti e in generale il buon livello qualitativo del vasellame, sembrerebbe 


suggerire che in questa fase fosse ancora ben diffuso il sapere tecnologico empirico 


sviluppatosi nell’età imperiale, e che la produzione fosse ancora abbastanza standardizzata ed 


affidata a vasai di professione. Questi elementi sembrerebbero quindi indicare il persistere di 


un’elevata specializzazione produttiva di cui però non è possibile ricostruire l’organizzazione, 


mancando coevi centri di produzione noti nell’area. 


 


                                                           
10 Cfr. cap. IV, fig. 1 campione 4 per la macrofotografia dell’impasto. 
11 L’analisi in sezione sottile ha permesso di chiarire che i carbonati sono presenti sotto forma di calcite 


microcristallina, i.e. micrite, cfr. cap. IV.5. 
12 Si veda l'analisi granulometrica presentata al cap. IV, 9. 
13 Cfr. Schuring 1986, 201. 
14 Nelle fornaci del castrum di Cuma ancora nel VI e VII sec. d.C. la ceramica da fuoco veniva cotta a temperature 
intorno agli 800-850° C, cfr. Grifa et al. 2009a, 91. 
15 Schuring 1986, 197. La cottura a sandwich inizia ad essere attestati nei bacili Arthur 1994, tipo 62 che 
compaiono nella prima metà del V sec. d.C., indicando mutamenti non solo a livello tecnologico ma possibilmente 
anche nell’organizzazione delle officine. 
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Il repertorio tipologico della produzione micro-regionale da fuoco appare interamente 


dominato dalle imitazioni delle produzioni da cucina africane, che a partire dal II sec. d.C. 


invasero i mercati italici16. Ad essere imitate furono le forme con maggior successo in ambito 


italico quali le casseruole Hayes 197, Hayes 23B e Hayes 181. Come è possibile vedere dalla 


pie-chart in fig. 3, ad essere maggiormente imitata fu la casseruola Hayes 197 (79,37%) sia 


nelle varianti di III sec. d.C. che nelle coeve varianti tipologiche di IV/fine IV sec. d.C. Questo 


dato riflette quella che è la situazione della circolazione delle produzioni africane nel territorio: 


il tipo Hayes 197 costituisce infatti la casseruola maggiormente ricorrente nei contesti indagati 


e in generale nei coevi contesti italici17, costituendo quindi un modello ben noto per i ceramisti 


locali.  


Nella fattispecie, la fase tipologica maggiormente imitata della casseruola Hayes 197 è la 


cosiddetta Hayes 197 minor18 vicina alla variante Atlante I, tav. CVII, 9 con caratteristico orlo 


a mandorla che si rinviene a Cartagine in contesti di fine IV-V sec. d.C. Sono imitate inoltre le 


fasi tipologiche della Hayes 197 con orlo ingrossato ed emisferico databili alla fine del II sec. 


d.C.-inizio III sec. d.C. I prototipi africani in questo caso vengono imitati abbastanza 


fedelmente, senza lo sviluppo di nuove soluzioni formali che possano configurarsi come output 


locale distintivo. L’imitazione della casseruola Hayes 197 si concretizza in due tipi principali 


(tipo 1.1 e tipo 1.2)19 che possono a loro volta essere suddivisi in varianti20. Il tipo 1.1 può 


essere suddiviso nelle varianti “orizzontali”
 21 A, B e C, interpretabili come varianti coeve 


prodotte da diverse officine operanti nell’area. Come già presentato supra, solo la variante C 


può essere attribuita ad una produzione X ben definita dal punto di vista minero-petrografico, 


tecnologico e formale. Le altre varianti possono essere invece distinte solo sul piano tipologico, 


condividendo le medesime caratteristiche di impasto e trattamento delle superfici. Le varianti A 


e B infatti, insieme al tipo 1.2, sono caratterizzate da superfici con fasce steccate (fig. 4) di 


altezza variabile ma in genere compresa intorno a 1cm massimo. Questo trattamento della 


superficie permette di imitare i prototipi africani non solo da punto di vista tipologico ma anche 


                                                           
16 Alcuni esemplari sono già presenti a Pompei nelle fasi appena precedenti l'eruzione; i primi esemplari furono 
identificati da Carandini, cfr. Carandini 1977, 24  ed in seguito Di Giovanni ampliò il repertorio tipologico noto 
con alcuni esemplari dai Grani del Foro, cfr. Di Giovanni 1996, 88-89. Altri esemplari sono stati recentemente 
identificati nella Casa di Arianna (VII, 4, 31-51), cfr. Huguet 2008, 117, nella Casa delle Vestali (VI, 1), cfr. 
Ikäheimo 2003, 14, nota 53 e negli scavi condotti dall'Università Ca' Foscari di Venezia presso la Regio VI, cfr. 
Toniolo c.s. 
17 Si veda a mero titolo di esempio la produzione di imitazioni attestata a Nemi in Poulsen  2010. 
18 Ikäheimo 2003, 59-60. 
19 Corrispondenti al tipo 12 della Carsana, cfr. Carsana 1994, 232.  
20 Per una descrizione dettagliata delle varianti si veda la sezione tipologica. 
21 Cfr. Reynolds 2008, 67. 
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formale. La tecnica della steccatura non era sconosciuta nella prima e media età imperiale dove 


era attestata sporadicamente nelle olle22, ma in questa fase la steccatura diventa quasi 


onnipresente. In rari casi è presente sulla superficie interna anche una patina rossastra opaca 


che nulla ha a che vedere con la ceramica a vernice rossa interna della prima età imperiale, ma 


che piuttosto imita la patina rossastra presente sulle produzioni africane.  


Dal punto di vista dimensionale sembra di poter identificare due moduli: un modulo, quello 


maggiormente attestato, con orlo compreso tra 11-18cm ed uno di dimensioni maggiori intorno 


a 20-28cm. Questo dato sottolinea ancora una volta la standardizzazione della produzione, che 


si esprime anche in misure ripetitive indicative di una routine produttiva. Le due diverse 


dimensioni erano probabilmente funzionali a soddisfare le esigenze di “gruppi domestici” con 


diversa composizione numerica. 


In misura minore (15,87%, cfr. fig. 3) veniva imitato anche il tegame Hayes 23B, 


caratterizzato da orlo introflesso e vasca profonda (tipo 1.4). In questo caso l’imitazione dei 


prototipi appare meno fedele, con rielaborazioni locali soprattutto per quanto riguarda la 


morfologia dell’orlo, mentre la vasca presenta il medesimo profilo dell’originale. Anche in 


questo caso, come per le imitazioni di Hayes 197, le superfici presentano fasce polite/steccate.  


 Le imitazioni della casseruola Hayes 23B sono attestate non solo con l’impasto C1 (fabric 


1) con il tipico colore aranciato e il degrassante vulcanico del Somma-Vesuvio, ma anche con 


un impasto macroscopicamente molto diverso definito come C3 e analizzato 


archeometricamente23
. E’ possibile notare infatti un altro interessante caso di associazione 


forma-impasto in quanto questo impasto risulta attestato pressoché esclusivamente con 


casseruole che imitavano abbastanza fedelmente il prototipo africano e caratterizzate da una 


solcatura sulla superficie esterna a 8mm circa dall’orlo. Anche la superficie esterna presenta un 


trattamento ben riconoscibile e distinguibile rispetto alle imitazioni a impasto C1 in quanto 


sono presenti fasce steccate, ma più sottili, e rese in modo molto più curato e attento (fig. 4). 


L’impasto è di colore bruno (Muns. 7.5YR 5/8), con frattura molto irregolare, ed è 


caratterizzato da frequenti inclusi di quarzo di medie dimensioni e rari inclusi vulcanici di 


colore nero. Le analisi archeometriche condotte (fabric 3) hanno permesso di dimostrare anche 


per questo tipo una provenienza locale, essendo presenti i tipici inclusi vulcanici potassici del 


Somma-Vesuvio, associati però ad elementi granitici in parte metamorfizzati aggiunti 


intenzionalmente dal ceramista all’impasto ceramico. Anche in questo caso è quindi possibile 


                                                           
22 Cfr. a mero titolo di esempio le fasce polite presenti sugli orli di olle a mandorla di produzione romana, cfr. 
Olcese 2003, 27. 
23 Per i dati archeometrici si veda nello specifico cap. IV. 
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identificare un’altra specifica produzione operante nel territorio e dedita alla manifattura di 


vasellame ben riconoscibile dal punto di vista tipologico e tecnologico. Questa produzione 


(produzione y) non sembra però svolgere un ruolo molto importante nella circolazione del 


vasellame in area micro-regionale in quanto è presente solo in percentuale molto marginale 


(4,42%, cfr. fig. 2) ma permette però di apprezzare il patchwork di micro-produzioni locali che 


andavano a costituire il mercato cittadino. Dal punto di vista tecnologico questa produzione 


condivide la stessa tradizione produttiva dell’impasto C1 in quanto anche qui la temperatura di 


cottura è compresa intorno a 800-850° C ed avviene in ambiente ossidante con completa 


ossidazione dell’impasto. 


L’imitazione del tegame Hayes 181 è limitata nei contesti esaminati a solo 3 esemplari 


(4,76%, cfr. fig. 3). La fase tipologica che viene ripresa è nello specifico quella della variante C 


con parete a quarto di cerchio tardiva di fine III-inizio IV sec. d.C. Anche in questo caso i 


modelli africani vengono imitati fedelmente, senza adattamenti al gusto locale o rielaborazioni 


che permettano di distinguere chiaramente dal punto di vista tipologico le produzioni 


napoletane. Sono noti dai contesti recentemente indagati del Teatro esemplari con fasce polite 


sulla superficie interna che riprendono modelli della Tunisia centrale24, qui però 


completamente assenti. É possibile che l’assenza di questa variante dai contesti esaminati sia 


collegabile alle prime fasi di sviluppo del tipo, in quanto le imitazioni dei tegami Hayes 181 


sembrano iniziare in una fase successiva (fine IV sec. d.C.) rispetto alle imitazioni dei tegami 


Hayes 197. 


 L’imitazione dei prodotti africani non costituisce un elemento distintivo della baia di 


Napoli, bensì si rinviene in tutta l’area campana25, nell’Italia centro-meridionale a Nemi26 e 


nella media valle del Tevere27, a Venosa28, in Sardegna29
, nell’ager Pisanus e Volaterranus30 


ed anche in area ispanica31 ed in Inghilterra32 tra il IV e il V sec. d.C. A Napoli i contesti della 


metropolitana databili al III sec. d.C. hanno mostrato come in questa fase le imitazioni delle 


produzioni africane non fossero ancora presenti33, a differenza di quanto è invece possibile 


                                                           
24 Lupia 2010, 124. 
25 Cfr. Camardo, Carsana, Rossi 2003, fig. 7, 7 per Suessula e Arthur 1987a per le produzioni dell'ager Falernus. 
26 Cfr. Poulsen 2010. 
27 Bousquet, Felici, Zampini 2008, 644-649. 
28 Cfr. Marchi 2002 per le produzioni locali di Venosa. 
29 Albanese, De Rosa 2010, 1475. 
30 Pasquinucci et al. 1998, 1401-1421. 
31 Per una recente sintesi sull’Hispania si veda Aquilué 2008, dove imitazioni di ceramica africana da cucina sono 
attestate già a partire dal II sec. d.C., cfr. Aquilué 2008, 554. 
32 Bousquet, Felici, Zampini 2008, 647. 
33 Carsana, Del Vecchio 2010, 461. 
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osservare in ambito iberico34, dove imitazioni di prototipi africani si registrano a Baetulo già a 


partire dal II sec. d.C. L’esaurimento di questo repertorio tipologico sembra potersi collocare, 


stando ai dati di Carminiello ai Mannesi, al VI sec. d.C.35. Da notare che l’imitazione dei tipi 


Hayes 23B e Hayes 181 sembra probabilmente iniziare leggermente più tardi rispetto a quella 


delle casseruole Hayes 197, in quanto queste imitazioni sono assenti nei contesti di Piazza 


Municipio databili tra la fine del III e la metà del IV sec. d.C.36 Questi tipi, nonostante il loro 


sviluppo tardivo avranno una vita molto lunga soprattutto nella Campania interna37. 


 L’origine di questo ampio fenomeno dell'imitazione di prototipi africani non va ricercata in 


una crisi nell’importazione della ceramica africana da cucina che sembra iniziare 


successivamente all’inizio-metà del V sec. d.C., come indicato peraltro dallo stesso contesto 


dei Girolomini dove le produzioni africane da fuoco sono presenti in elevata percentuale 


(33,33%), e quindi nella conseguente necessità di supplire ad un mercato in crisi. L’imitazione 


di queste forme sembra invece essere più semplicemente legata alla volontà di riproporre 


modelli ampiamente noti e circolanti nel territorio. Questo sembrerebbe essere confortato 


anche dal dato cronologico: le imitazioni della ceramica africana da cucina scompaiono 


progressivamente con lo scomparire di queste dai mercati mediterranei, anziché continuare ad 


essere prodotte proprio quando non più disponibili nei mercati. Questo fenomeno imitativo 


sembrerebbe quindi concludersi con l’esaurimento della produzione africana stessa. Non è 


possibile stabilire se, come ipotizzato da Aquiluè38, la produzione di queste imitazioni fosse 


finalizzata a fornire al mercato cittadino un prodotto simile al prototipo ma a costi minori, non 


disponendo di dati precisi relativi al costo dei prodotti importati39. Sicuramente a favorire 


l’imitazione di questi prodotti deve essere stata la grande circolazione di queste produzioni, che 


costituivano un prototipo ben noto e circolante nel territorio campano. È importante notare che 


l’imitazione di forme del repertorio africano non porta con sé  l’adozione di diverse pratiche 


alimentari. L’analisi dei resti archeozoologici ha infatti permesso di notare come quanto veniva 


cucinato e consumato nei gruppi domestici dei Girolomini e di Santa Patrizia fosse pienamente 


in linea con i coevi consumi e modalità di preparazione degli alimenti di altri siti urbani centro-


italici40. 


                                                           
34 Aquilué 2008, 554. 
35 Carsana 1994, 232. 
36 Carsana, Del Vecchio 2010, 461. 
37 Lupia 2010, 124. 
38 Aquilué 2008, 554. 
39 Di questa opinione anche Ikäheimo, cfr. Ikäheimo 2003, 74. 
40 Per questo tema si veda cap. X. 







604 


 


 Attestate con percentuali inferiori (22,9%) sono le forme da fuoco pertinenti alla tradizione 


italica della prima e media età imperiale quali olle e pentole. Mentre per le olle è difficile 


individuare una linea evolutiva comune, nel caso delle pentole gli esemplari dai Girolomini e 


da Piazza Bovio permettono di apprezzare gli estremi esiti dello sviluppo formale di un tipo, 


quale il caccabus con orlo a tesa, che conosce una evoluzione tipologica molto lunga a partire 


dal I sec. a.C. La pentola con orlo a tesa costituisce un elemento tipico della batteria da cucina 


italica41 a partire dagli inizi del I sec. a.C. e a sua volta è ritenuta rappresentare l’ultima fase 


evolutiva delle lopades, tegami con profondo incasso per il coperchio appartenenti al repertorio 


formale ellenistico42. Questa pentola, caratterizzata da largo orlo a tesa e vasca carenata a volte 


con piccole anse orizzontali digitate, conosce un limitato sviluppo tipologico durante i primi 


due secoli dell’impero. Nello scarico adrianeo-antonino di Cratere Senga (Pozzuoli)43 è però 


possibile intravedere un segno dello sviluppo tipologico verso gli esiti presenti poi ai 


Girolomini, con orlo che progressivamente da orizzontale tende a diventare obliquo. Gli 


esemplari qui rinvenuti presentano infatti un orlo leggermente obliquo e pendente verso la 


superficie interna con vasca che può presentare sia pareti rettilinee (tipo 2.1) che bombate (tipo 


2.2). Questo tipo rappresenta uno stage dell’evoluzione tipologica della pentola con orlo a tesa 


molto comune non solo in Campania44 ma anche in ambito centro-italico e meridionale tra la 


seconda metà del IV sec. d.C. e gli inizi del V sec. d.C., ad esempio ad Ordona45, con superfici 


non steccate come i nostri esemplari e con fondo piano, a San Giovanni di Ruoti46 e a Luni47. 


Gli esemplari rinvenuti presentano tutti la superficie lisciata senza particolari trattamenti come 


le fasce steccate, che sono quindi limitate alle imitazioni dei prodotti africani.  


 A livello tecnologico non si registrano differenze rispetto a quanto attestato per le imitazioni 


dei prodotti africani, in quanto analogo è l’impasto utilizzato (C1), e la temperatura e 


l'ambiente di cottura. La bassa presenza di questi tipi negli assemblaggi ceramici analizzati 


suggerisce probabili cambiamenti nelle modalità di cottura rispetto all’epoca precedente, o 


come è maggiormente probabile, che la funzione precedentemente svolta da queste pentole 


fosse ora assorbita da altri manufatti dalla geometria analoga quali le casseruole a imitazione 


                                                           
41 La produzione di questo tipo è attestata anche in Grecia a Corinto, cfr. Warner Slane 1986, fig. 16 mentre nel 
bacino del Mediterraneo occidentale è presente sia con produzioni indigene che con importazioni campane e 
centro-italiche cfr. Aguarod Otal 1991 per la Tarraconense e Riley 1979, 250 per Berenice. 
42 Di Giovanni 1996, 68. 
43 Garcea, Miraglia, Soricelli 1986, tav. VI, 9. 
44 Cfr. a mero titolo di esempio l’evidenza di Benevento in Cipriano, De Fabrizio 1996, fig. 4, 2-3, di Volcei in 
Rinaldi et al. 2007, fig. 4, 4-5 e Francolise in Cotton 1979, 223. 
45 Ordona X, tipo 9. 
46 Small, Buck 1994. 
47 Luni II, 204. 
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della Hayes 197, che condividevano con le pentole con orlo a tesa la vasca molto profonda e 


carenata. 


 


 Il repertorio tipologico delle forme chiuse impiegate sul fuoco è piuttosto limitato e mostra 


una bassa standardizzazione tipologica, mentre varie sembrano essere le tradizioni formali a 


cui si attinge, essendo presenti esemplari che imitavano tipologie che spaziavano dal repertorio 


egeo a quello centro-italico. Per alcune olle (tipo 3.1) non è possibile identificare dei modelli 


precisi di riferimento: si tratta di olle con morfologia molto semplice con orlo estroflesso a 


labbro arrotondato e generalmente con parete a profilo ovoide che proprio per la loro forma 


molto semplice ed essenziale vennero prodotte per un lungo arco cronologico, dall’età 


repubblicana fino all’età altomedievale. Pochi esemplari sono invece ispirati a tipi del 


repertorio centro-italico, nella fattispecie al “Typological group 2” identificato nella valle del 


Tevere48 e caratterizzato da orli modanati che riprendono prototipi della media età imperiale. 


Alcune olle ripropongono invece il modello della corrugated cooking pot di tradizione egea, 


ubiqua nel Mediterraneo orientale tra III e V sec. d.C. e importata anche se su scala minore 


rispetto ai prodotti africani nel Mediterraneo occidentale, sia sul versante tirrenico che 


adriatico49. Questa olla è caratterizzata da orlo estroflesso, anse impostate appena sotto l'orlo e 


corpo costolato. L'imitazione di questo tipo di pentola/olla è nota anche da altri contesti 


napoletani, come quello di San Lorenzo Maggiore50. 


 Il tipo di olla maggiormente attestato è quello con orlo a fascia (tipo 3.6) e anse a nastro, in 


genere con corpo globulare, che sembra essere diffuso in area campana fino al VI sec. d.C.51. 


Dal punto di vista degli impasti queste olle vengono prodotte con il tipico imp. C1 o con altri 


impasti, quali C4, che possono comunque essere ricondotti a produzioni micro-regionali. La 


bassa presenza quantitativa di queste forme (22,9%) negli assemblaggi analizzati sembra 


comunque suggerire come le olle rinvenute svolgessero un ruolo accessorio nella batteria da 


cucina52. Non sembra inoltre di poter identificare dei tipi chiaramente interpretabili come 


“markers” distintivi delle officine locali in questa fase, trattandosi o di forme molto semplici 


con lunga continuità o di tipi comuni all’area centro-meridionale non elaborati autonomamente. 


                                                           
48 Patterson et al. 2005, 371. 
49 Si veda paragrafo 5 per la diffusione di questo tipo sia nel Mediterraneo orientale che occidentale. 
50 Cfr. Febbraro 2005b, fig. 4, 13. Questa pentola veniva imitata anche in altri contesti italici, cfr. Bonanno 2007, 
358, fig. 7, 13. 
51 Per i singoli tipi si rimanda alla scheda specifica nella sezione tipologica. 
52 Per la composizione della batteria da cucina in questa fase si veda cap. X.2. 
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 Numerosi sono inoltre i coperchi rinvenuti, anch’essi distinguibili tipologicamente in due 


grandi gruppi: la maggior parte è attribuibile ad imitazioni di coperchi appartenenti al 


repertorio tipologici africano, altri sembrano invece attribuibili a tradizioni formali regionali 


che trovano numerosi confronti sia a Napoli che in area vesuviana (Pompei, Somma 


Vesuviana) che all’interno (Pratola Serra). Il tipo africano maggiormente imitato è il coperchio 


Hayes 196 in tutte le sue varianti tipologiche fino alla variante tardiva Ostia I, fig. 261. Altri 


coperchi che possono invece essere collegati a tradizioni formali regionali presentano orlo 


estroflesso a volte uncinato o con larga tesa e profonda parete a campana o parete obliqua. Data 


la quantità molto elevata di coperchi rinvenuta, è lecito supporre che questi fossero 


ampiamente impiegati per la cottura, come indicato anche dalle numerose casseruole con solco 


per l’alloggiamento del coperchio sulla parte superiore.  


 


IX.2. "ARCHEOLOGIA DEL CAMBIAMENTO": LE PRODUZIONI REGIONALI DA FUOCO AL TORNIO 


LENTO 


 Il contesto di Piazza Bovio US 1993, interpretabile come livello di battigia databile alla 


metà del V sec. d.C.53, ha restituito una ridotta quantità (27 fr., N.M.I.: 15) di vasellame di 


produzione regionale eseguito non al tornio veloce bensì al tornio lento, permettendo una breve 


incursione in quella fase, successiva alla metà del V sec. d.C., che vede un profondo 


mutamento nell’orizzonte del vasellame da cucina con l’abbandono della tradizione tipologica 


e produttiva romana. 


 Analisi archeometriche saranno necessarie in futuro al fine di verificare l’effettiva 


provenienza micro-regionale di queste produzioni, oltre che per stabilirne le proprietà 


tecnologiche quali la porosità e la resistenza agli shock termici. É comunque chiaro che la 


comparsa di questa produzione segna una vera e propria svolta nella produzione da fuoco 


campana, sia per l’abbandono delle tecnologie appartenenti alla tradizione della prima-media 


età imperiale basate sull’uso del tornio veloce e sulla realizzazione di vasellame con pareti 


dallo spessore relativamente sottile, che per l'allontanamento dal repertorio africano o della 


tradizione italica. Questi nuovi prodotti infatti mostrano l’emergere di nuove tecnologie e 


forme, e probabilmente anche di mutate condizioni di organizzazione della produzione 


ceramica, oltre che di pratiche alimentari diverse rispetto all’età precedente.  


                                                           
53 Per lo studio e l'interpretazione di questi contesti si veda Febbraro 2005a. 
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 Questa particolare produzione regionale è caratterizzata da un impasto molto grossolano, 


incoerente, che tende a sbriciolarsi per effetto di una cottura che non deve aver raggiunto le 


temperature elevate (<800° C) della ceramica da fuoco al tornio veloce. Si osserva inoltre il 


passaggio ad una cottura in ambiente riducente anziché ossidante come nella tradizione 


tecnologica “romana” attestata anche nei prodotti di imitazione africana. La cottura deve 


inoltre essere stata abbastanza veloce in un ambiente con condizioni di cottura variabili ma 


prevalentemente riducenti, tanto che spesso i frammenti rinvenuti presentano una cottura a 


sandwich con nucleo rosato. L’impasto (Ctl 1)54 presenta colore da marrone rossastro (Muns. 


2.5YR 6/4) a rosso scuro (Muns. 2.5YR 3/6) o bruno (Muns. 2.5YR 5/6), con frattura 


irregolare e ruvida al tatto, e abbondanti grandi inclusi di quarzo, oltre a rari inclusi vulcanici di 


colore nero di piccole e medie dimensioni. Il repertorio tipologico inoltre è soggetto ad una 


notevole semplificazione ed è limitato a poche forme elementari, anche in virtù dell’impasto 


impiegato che non permetteva di realizzare forme con eccessive modanature o elementi a 


spigolo vivo. 


Come già anticipato, il repertorio tipologico a cui attinge la ceramica al tornio lento è simile 


a quello attestato nelle produzioni di Pantelleria55, che tra il IV e V sec. d.C. sono 


costantemente presenti nei contesti campani56. Tuttavia il repertorio di questa produzione al 


tornio lento non deve essere considerato come una imitazione strictu sensu di quello pantesco 


al pari delle precedenti imitazioni delle produzioni da fuoco africane. Infatti, se si amplia il 


panorama alle altre produzioni di ceramica al tornio lento coeve sviluppate nel Mediterraneo 


occidentale57, si notano simili modalità di lavorazione e i medesimi elementi morfologici come 


le anse semilunate, tanto da poter ipotizzare una tradizione mediterranea comune per questa 


“produzione” ceramica
58. Le varie produzioni regionali al tornio lento e a mano disseminate nel 


Mediterraneo occidentale sarebbero quindi da interpretarsi come una sorta di “moda”
59 legata a 


mutamenti alimentari o dei sistemi di produzione, piuttosto che di una “cosciente” imitazione 


dei ben noti prodotti di Pantelleria circolanti nell'area, come invece accaduto nel IV secolo per 


le produzioni africane. Inoltre, è da tenere in considerazione che la ceramica pantesca non 


costituisce l’unica produzione al tornio lento/a mano circolante nella baia di Napoli: il contesto 


                                                           
54 Per la descrizione macroscopica dell'impasto si veda cap. III.2.1. 
55 Su questa linea anche Lupia 2010. 
56 Anche nel caso di Alife si parla di “imitazioni” della Pantellerian Ware, cfr. Marazzi et al. 2010, 499.  
57 Si veda Reynolds 1985 per le produzioni ispaniche e di importazione mediterranea. Per Cartagine si veda 
Fulford, Peacock 1984. 
58 Si veda anche Reynolds 1985. 
59 Santoro 2002, 995. 
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dei Girolomini ha mostrato chiaramente come già alla fine del IV sec. d.C. la Micaceous 


Ware60 raggiungesse le coste campane e nel corso del V sec. d.C. è attestata anche la Black 


Burnished Ware di origine sarda o eoliana61
. L’area della baia di Napoli era quindi coinvolta, 


sebbene con percentuali molto basse, nella circolazione di tutte le principali produzioni a tornio 


lento dell’epoca che potevano costituire un repertorio di riferimento per le produzioni 


regionali. 


 


 


Fig. 5. Istogramma dei tipi attestati nella produzione regionale di ceramica al tornio lento per N.M.I. 


 


Il repertorio tipologico rinvenuto è limitato a profonde casseruole con orlo a mandorla, 


tegami a orlo introflesso, piatti-coperchio e alla pentola ad orlo indistinto ed ansa lunata che 


costituisce una delle forme più comuni presenti a Napoli dall’inizio del V sec. d.C. Tra le 


forme maggiormente attestate (cfr. fig. 5) vi sono i tegami con orlo a mandorla più o meno 


ingrossato e parete obliqua (tav. XLI, 6-8), frequenti nella ceramica di Pantelleria soprattutto 


nel V sec. d.C.62 e che si rinvengono frequentemente a Miseno tra i materiali del Sacello degli 


Augustali63. Con pochi esemplari frammentari sono presenti anche le pentole profonde con 


anse lunate ed orlo indistinto leggermente ingrossato ed introflesso in alcuni casi, che 


costituisce una delle tipologie di Pantellerian Ware maggiormente diffuse a Napoli64, ma che 


                                                           
60 Si veda infra paragrafo 7. 
61 Questa produzione è nota a Miseno, cfr. De Rossi et al. 2010, 489. Per la Black Burnished Ware si veda 
Fulford, Peacock 1984, 10-11 e Cau 2007, 222. 
62 Carsana 1994, tipo 112= Guiducci 2003, terrina M2. 
63 Soricelli 2000, n. 21. 
64 Lupia 2010, 130. 
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si ritrovano anche nel repertorio tipologico di altre produzioni al tornio lento/a mano come nel 


caso della Fabric 3.2/3.3 identificata da Cau65, databile all'età prevandalica e forse prodotta 


nell’area di Murcia (=Reynolds 1993, Form 1). La medesima pentola è attestata anche nelle 


produzioni a mano di Leptis Magna66 e ivi definita come Forma 167, prodotta nel periodo a 


cavallo tra la fine del IV e il V sec. d.C. (cfr. fig. 6). 


 Sono attestati anche piatti-coperchio con presa configurata a piede ad anello, anche in 


questo caso confrontabili con esemplari della produzione di Pantelleria68. Un solo tipo può 


forse essere interpretato come marker distintivo delle produzioni campane al tornio lento: si 


tratta di un tegame ad orlo introflesso con vasca concava che non trova un confronto diretto 


nella produzione di Pantelleria o in altre produzioni al tornio lento mediterranee, bensì in 


produzioni al tornio veloce comuni e frequenti in area campana e di sicura produzione 


regionale69. Questo tipo si rinviene a Pompei70 con sicure produzioni vesuviane, a Somma 


Vesuviana71, a Miseno72 e a Pratola Serra73. Gli esemplari rinvenuti costituirebbero quindi un 


adattamento alle nuove modalità produttive di un tipo di tradizione regionale già ampiamente 


circolante nel territorio74. Le superfici sono in gran parte annerite e in rari casi sono steccate. 


Insieme a questo tipo di tegame un’altra forma non rinvenuta qui, ma attestata a Somma 


Vesuviana75 e a Pollena Trocchia76, aiuta a ricostruire la specificità della produzione al tornio 


lento campana. Si tratta di una specie di piatto dalle pareti molto basse con orifizio centrale che 


gli autori ipotizzano possa essere stato impiegato per la panificazione, e che non trova 


confronti nel repertorio della produzione al tornio lento/a mano mediterranea. La specificità 


della produzione al tornio lento regionale va quindi ricercata più che nella tecnologia del 


manufatto in alcune singole forme specifiche, che anche se presenti in quantità minori rispetto 


                                                           
65 Buxeda I Garrigós et al. 2005, fig. 3 e Reynolds 1993. 
66 Polito 2002. 
67 Ibidem, fig. 2. 
68 Guiducci 2003, L1. 
69 Cfr. De Carolis et al. 2009,  658. Analisi archeometriche sono state condotte su esemplari rinvenuti nel sito di 
via Lepanto a Pompei che ne hanno dimostrato la produzione vesuviana. 
70 Ibidem. 
71 Aoyagi, Mukai, Sugiyama 2007, fig. 5, 21. 
72 Grifa et al. 2005. 
73 Alfano 1992, tav. LVI, 60. 
74 Si può vedere in questo fenomeno un caso di "cultural bricolage" secondo la definizione di N. Terrenato, cfr. 
Terrenato 1998. Questo concetto descrive un processo in cui "...new cultural items are obtained by means of 
attributing new functions to previously existing ones" portando a un "...complex patchwork made of elements of 
various age and provenance: some of them are new, but many others are old elements, refunctionalized in new 
forms and made to serve new purposes within new contexts", cfr. Terrenato 1998, 23. In questo caso l'elemento 
nuovo viene ad essere costituito dal dato tecnologico mentre l'elemento di continuità con la tradizione precedente 
è il dato formale. 
75 Aoyagi, Mukai, Sugiyama 2007, fig. 5, 30. 
76 De Simone et al. 2009a. 
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alle forme “mediterranee” come la pentola con anse semilunate, rappresentano l’apporto 


originale e distintivo delle singole unità regionali e, nel caso del piatto di Somma Vesuviana, 


anche sub-regionali. Questo dato conferma ancora di più come al di là dell’aria di familiarità 


che accomuna queste produzioni del Mediterraneo occidentale, la conoscenza approfondita di 


queste può avvenire solo su scala regionale, così da cogliere le sfumature spesso connesse al 


sub-strato locale. Il tegame con orlo introflesso ad esempio, assente nelle altre produzioni, può 


essere interpretato come un elemento di continuità con la tradizione delle forme a vernice rossa 


interna ampiamente diffuse  e prodotte nell’area campana nella prima e media (?) età imperiale. 


Lo sviluppo del tipo può essere quindi ipoteticamente collegato a quei tegami ad orlo 


introflesso che costituiscono l’ultimo esito della produzione a vernice rossa interna di area 


campana, come il tegame Goudineau 28-30, e che era parte integrante del repertorio da fuoco. 


Il tegame al tornio lento costituirebbe quindi un caso di continuità di produzione di specifici 


tipi ceramici, come descritto da Reynolds77
, attraverso “generations of potters” e quindi di 


adattamento di elementi tipologici propri e distintivi della tradizione campana ad un nuovo 


sistema tecnologico e produttivo.  


Questa produzione rappresenta senza dubbio un momento successivo di mutamento rispetto 


a quanto attestato ai Girolomini nella produzione e circolazione del vasellame in ambito 


regionale. Il contesto di rinvenimento di questo nucleo di materiale (US 1993), considerando il 


vasellame in associazione, sembrerebbe suggerire una datazione entro la prima metà del V sec. 


d.C. La comparsa di queste produzioni alla metà del V sec. d.C. è in accordo con quanto finora 


noto da altri contesti campani editi78, mentre nei contesti del Teatro il climax delle attestazioni 


è datato tra la fine del V sec. d.C. e l’inizio del VI sec. d.C. con presenze ancora nel VII sec. 


d.C.79. 


Rimane tuttavia ancora da chiarire l’origine di questo mutamento nella produzione del 


vasellame da fuoco, che trova comparanda in numerosi siti coevi del Mediterraneo occidentale 


come Cosa, Porto Torres, in Corsica, in Francia e Cartagine80, e che è oggi al centro di un 


vivace dibattito archeologico. Questa nuova tradizione produttiva e tipologica sembra infatti 


diffondersi abbastanza velocemente tra la fine del III e il IV sec. d.C. in tutto il Mediterraneo 


                                                           
77 Reynolds 2008, 81. 
78 Cfr. Soricelli 2000, 66 per il Sacello degli Augustali di Miseno dove viene ipotizzata una possibile introduzione 
di queste produzioni nella prima metà del V sec. d.C. Una simile cronologia è suggerita anche dai contesti di 
Somma Vesuviana, cfr. Mukai et al. 2010. I dati rinvenuti a Piazza Bovio porterebbero così a confermare questa 
precoce comparsa. 
79 Lupia 2010, 126. 
80 Cfr. Reynolds 1985 e Santoro 2003. 
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occidentale con forti caratteri di similarità. É sicuramente da tenere in considerazione che verso 


la fine del V sec. d.C. inizia a cambiare anche la dieta: se infatti fino alla fine del IV sec. d.C. 


contesti urbani, come Napoli, erano caratterizzati ancora dal consumo di carne suina come 


nella tradizione di età imperiale, a partire dalla fine del V sec. d.C. la dieta inizia ad essere 


dominata dagli ovi-caprini, spesso macellati in età avanzata81. E dato che nella ceramica 


comune da fuoco l’aspetto funzionale era maggiormente importante rispetto a quello estetico, è 


possibile che il cambiamento nella dieta abbia portato anche a paralleli mutamenti nel 


vasellame necessario per la cottura di tali alimenti. A Somma Vesuviana si era proposto di 


mettere in relazione lo sviluppo di questa classe con la fine o la crisi dell’importazione di 


prodotti da Pantelleria82. In realtà i contesti analizzati mostrano il perdurare di cospicue 


importazioni di vasellame di Pantelleria ancora nella seconda metà del V sec. d.C. e i dati del 


Teatro fino al VI sec. d.C.83. Inoltre la comparsa di queste produzioni al tornio lento con forme 


simili in ampie aree del Mediterraneo spinge a cercare un’ipotesi diversa, che non si può 


esaurire anche nella proposta di collegare questo cambiamento, come è stato proposto da 


Arthur84, allo spostamento di genti dall’Africa vandalica.  


Sicuramente la produzione di ceramica modellata al tornio lento deve aver comportato un 


mutamento nel sistema produttivo ceramico. La diffusione della ceramica al tornio lento è 


infatti stata messa in relazione alla crisi dell’attività artigianale specializzata a favore di forme 


di produzione domestiche (“household production”)
85 finalizzate all’auto-consumo86. Alcuni 


elementi però indicano un quadro in parte diverso, sottolineando come il mutamento vada 


probabilmente indagato “per singole aree” piuttosto che con il ricorso a modelli interpretativi 


univoci. Sicuramente queste produzioni regionali non erano destinate solo all’autoconsumo da 


parte dell’ipotetico nucleo domestico di produzione, bensì sembrano essere destinate alla 


commercializzazione, su scala ancora da chiarire. Già Soricelli87 notava infatti la possibile 


presenza di un tegame con orlo a mandorla (tav. XLII, 1-4) di produzione campana nel relitto 


Dramont E a Saint Raphael databile alla prima metà del V sec. d.C., quindi ad una fase iniziale 


di questa produzione. Anche il contesto di rinvenimento dei nostri esemplari, quale il livello di 


battigia (US 1993) dell’area portuale di Piazza Bovio, sembrerebbe indicare la possibile 


                                                           
81 Cfr. Arthur 1998 e Arthur 2007a. 
82 Aoyagi, Mukai, Sugiyama 2007, 442. 
83Lupia 2010, 130. 
84 Arthur 2007b. 
85 Peacok 1982, 13-16. 
86 Arthur 2010, 80. 
87 Soricelli 2000, 73-74. 
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vocazione commerciale di questi esemplari. Diversi sono infatti i casi che illustrano la 


commercializzazione di produzioni fatte a mano o al tornio lento chiaramente non come 


oggetto principale dello scambio, ma come elemento secondario di una trade network 


esistente88. Questo modello di commercializzazione deve probabilmente aver funzionato anche 


per le produzioni regionali campane, sebbene l’omogeneità formale delle produzioni a tornio 


lento del Mediterraneo occidentale renda difficile sulla base del semplice criterio tipologico 


riconoscere le produzioni campane.  


 


IX.3 PRODUZIONI DI PANTELLERIA 


 


Tutti i contesti analizzati hanno restituito esemplari di Pantellerian Ware in quantità 


variabili, ma che rimangono comunque attestate su percentuali molto basse se confrontate con 


la totalità della ceramica da fuoco impiegata per soddisfare le richieste del  mercato interno. La 


presenza però costante di esemplari di questa produzione in tutti i contesti ceramici89 analizzati 


ne evidenzia chiaramente l’ampia diffusione, da leggersi come esito di una 


commercializzazione sistematica di questo vasellame.  


 A partire dai primi studi di Fulford e Peacock a Cartagine90, risulta ormai chiaro come 


l’ampia distribuzione della ceramica di Pantelleria lungo le coste tirreniche possa essere 


compresa solo alla luce delle rotte commerciali che coinvolgevano l’isola come scalo
91. 


Pantelleria, infatti, costituiva un’importante scalo nelle rotte che interessavano il canale di 


Sicilia e che nella fattispecie da Cartagine erano dirette verso l’Italia, come sottolineato anche 


dall’Itinerarium maritimum databile alla prima metà del V sec. d.C. Durante lo scalo le navi 


provenienti dai porti africani potevano così di imbarcare queste produzioni da fuoco come 


“merce di accompagnamento”, e commercializzarle nei porti dove erano diretti i carichi 


primari. L’areale di distribuzione di questa classe coincide infatti con le aree di massima 


diffusione dei prodotti africani quali la Sicilia, la costa tirrenica meridionale, la Sardegna, la  


 


 


                                                           
88 Questo è il caso della Spagna orientale nel corso del VI sec. d.C., cfr. Gutiérrez Lloret 1998. La presenza stessa 
di Micaeous Ware a Napoli o di Black Burnished Ware a Miseno attesta l'inserimento di questi prodotti in 
meccanismi commerciali di redistribuzione. 
89 Una situazione simile si può riscontrare anche nell’edito dove tutti i contesti di V sec. d.C. presentano 
costantemente esemplari di Pantellerian Ware, anche se in percentuali molto basse. 
90 Fulford, Peacock 1984, 166-167. 
91 Reynolds 1995, 118. 
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Fig. 6. Principali produzioni al tornio lento del Mediterraneo occidentale. 
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costa ligure e francese fino alla Spagna92
. E Napoli, che come si vedrà trova nell’Africa la sua 


principale area di approvvigionamento sia per le derrate alimentari (olio, vino e salsamenta) 


che per soddisfare la richiesta di ceramica fine, era quindi costantemente “esposta” 


all’importazione di questa produzione ceramica. Questo è ulteriormente confermato proprio dai 


contesti di rinvenimento di questa classe a Piazza Bovio, dove il vasellame di Pantelleria è in 


associazione pressoché esclusivamente ad anfore e terra sigillata di produzione africana, 


presenti probabilmente come esito delle azioni di carico/scarico delle merci delle navi in arrivo.  


 In Campania questa classe non sembra però avere una diffusione semplicemente 


“costiera”
93


, anche se senza dubbio i centri portuali ancora attivi o parzialmente attivi nell’area 


come Miseno e Napoli assorbivano la maggior parte di queste importazioni. Attestazioni di 


Pantellerian Ware sono infatti note anche a Pompei94 e sul versante settentrionale del Vesuvio 


a Somma Vesuviana95, elementi che sembrerebbero suggerire un più complesso meccanismo 


redistributivo di questa produzione che non si esaurisce nella sua commercializzazione nel 


porto di arrivo.  


La ceramica di Pantelleria raggiunse l’area napoletana già nel III sec. d.C., ma è solo tra il V 


e il VI sec. d.C. e fino al VII che questa produzione è sistematicamente attestata nei contesti 


napoletani, sebbene sempre con percentuali molto basse. I contesti esaminati, in particolare 


quelli di Piazza Bovio che hanno restituito quantità maggiori di questo vasellame, permettono 


di ampliare in parte il repertorio tipologico noto per l’area di questa produzione, con tipologie 


di tegami e pentole poco comuni. Sono infatti presenti da un lato le tipologie maggiormente 


attestate nel napoletano e nella costa flegrea come il tegame con orlo a mandorla prodotto a 


Pantelleria già nel I sec. a.C. ma che si diffonde dal IV sec. d.C. corrispondente alla terrina 


Guiducci 2003, M2 (tav. XLIV, 1-3), oltre a tipi come il tegame Guiducci 2003, G2=Sami 


2005, 2.3 (tav. XLIV, 4-6) con orlo leggermente introflesso, bassa vasca concava e fondo 


apodo piano che risultavano finora sconosciuti nell’area in esame. Si tratta di un tipo di tegame 


poco comune nella produzione di Pantelleria e che risulta attestato nel porto di Scauri con soli 


due frammenti96. 


 Sono inoltre presenti i tegami con orlo orizzontale con solcatura (Guiducci 2003, M1) (tav. 


XLIII, 4-8) che costituiscono una delle forme più antiche attestate nel napoletano e con larga 
                                                           
92 Sami 2005, 403. Per la diffusione di questa produzione si veda Santoro 2002. 
93 Contra Fiertler 2003, 321. 
94 De Carolis et al. 2009. 
95 Ayoagi, Mukai, Sugiyama 2007. 
96 Sami 2005, 406. 
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diffusione a Napoli, nella costa flegrea a Miseno97 e a Somma Vesuviana98. I contesti di Piazza 


Bovio hanno inoltre restituito numerosi esemplari di pentole con orlo indistinto (Guiducci 


2003, pentola A) (tav. XLV, 1-4), che costituiscono una delle forme maggiormente diffuse nel 


napoletano, nella costa flegrea ed anche nei territori vesuviani tra V e VI sec. d.C. oltre a 


rappresentare una delle forme maggiormente prodotte nel repertorio campano della ceramica a 


tornio lento dalla metà del V al VI sec. d.C. Poco nota nel territorio è anche la pentola con orlo 


introflesso ma con la variante dell’orlo a mandorla (tav. XLV, 5) e corrispondente al tipo Sami 


2005, 5.2, che condivide lo stesso profilo del corpo con il tipo precedente. Sono presenti poi 


numerosi piatti-coperchio (Guiducci 2003, L1 e L2) (tav. XLV, 6 e tav. XLVI, 1) con orlo 


leggermente ingrossato e parete obliqua che terminavano con presa configurata a piede ad 


anello. 


 


IX.4 CERAMICA DA FUOCO DI PRODUZIONE AFRICANA 


 


Come ben esemplificato dai contesti dei Girolomini e di Piazza Bovio (cfr. fig. 1), sul finire 


del IV sec. d.C. la principale fonte di approvvigionamento di vasellame da fuoco per soddisfare 


la domanda interna, dopo la produzione micro-regionale, era rappresentata dalla ceramica di 


importazione africana. Questa produzione è presente con indici molto elevati (33,33% nel caso 


dei Girolomini) che non saranno mai raggiunti nemmeno in seguito da nessun’altra produzione 


extra-regionale di ceramica da fuoco. Il trend evidenziato dai nostri contesti è confermato 


anche da altri assemblaggi ceramici coevi di Napoli come nel caso di Piazza Municipio, dove 


nel corso del IV sec. d.C. questa produzione raggiunge addirittura il 75% per poi decrescere 


lentamente verso la fine del IV sec. d.C. e con una netta diminuzione solo a partire dalla metà 


del V sec. d.C.99. Tale decrescita è da mettere in relazione a cambiamenti nel sistema 


produttivo africano e al progressivo esaurimento di questa classe. Anche i coevi contesti 


romani mostrano una tale elevata presenza di ceramica africana, con percentuali molto vicine a 


quelle dei Girolomini come nel caso dei contesti di Rebibbia, dove le importazioni africane alla 


fine del IV sec. d.C. raggiungono il 30%, o del saggio ovest del Palatino dove tali produzioni 


costituiscono quasi la metà dell’assemblaggio ceramico
100. 


                                                           
97 Soricelli 2000, n. 21. 
98 Aoyagi, Mukai, Sugiyama 2007, fig. 5, 29 e Mukai, Sugiyama, Aoyagi 2009,  tav. 6, 31 in un  contesto di fine 
IV-inizio V sec. d.C. 
99 Carsana, Del Vecchio 2010, 462. 
100 Ciotola 2002, 1576-1577. 
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L’enorme presenza di questa produzione nel mercato della baia di Napoli non costituisce 


però un fenomeno anomalo, bensì assume un chiaro significato se considerato in relazione al 


quadro più ampio delle merci in arrivo a Napoli nella seconda metà del IV sec. d.C. In questa 


fase, così come ancora in seguito nel corso del V e del VI fino al VII sec. d.C.101, il panorama 


delle importazioni anforiche è infatti dominato dalle produzioni africane, che insieme alle 


importazioni lusitane rappresentano la quasi totalità dei contenitori anforici circolanti nell’area. 


Lo stesso si può osservare nel caso della ceramica fine da mensa: la totalità della ceramica fine 


rinvenuta nei contesti analizzati ed anche a Piazza Municipio102, è infatti attribuibile 


esclusivamente a produzioni africane, evidenziando un vero e proprio monopolio del mercato 


da parte della Tunisia settentrionale e centrale. Questo rapporto di esclusività con i mercati 


africani, che si riflette anche nel consumo della ceramica da cucina, va interpretato come esito 


del ruolo svolto da Napoli e dal suo porto lungo le rotte che rifornivano di derrate alimentari la 


capitale. I contesti esaminati sono quindi rappresentativi dell’ultima fase di grande successo e 


ampia distribuzione di questa classe prima del progressivo ripiegamento, che si inizia ad 


osservare nel corso della prima metà del V sec. d.C.103. 


Anche se i dati dei Girolomini e di Santa Patrizia si inseriscono in trend ben noti per l’area 


con tutte le forme aperte tipiche di questa fase, è tuttavia importante notare come lo studio di 


questi assemblaggi ceramici abbia portato alcuni interessanti elementi di novità per quanto 


riguarda sia il repertorio tipologico che il quadro delle produzioni circolanti nell’area. 


Risultano infatti attestate per la prima volta produzioni africane “regionali” caratterizzate da 


una circolazione molto ristretta, come nel caso della marmitta Sidi Jdidi 4, prodotta in 


“Céramique culinaire C”
104. Anche altre forme permettono di ampliare il repertorio tipologico 


noto per l’area, come un raro esemplare di Hayes 193 dai Girolomini in “Céramique culinaire 


A”
105. Le altre forme attestate sono quelle tipiche dei contesti di seconda metà /fine IV sec. d.C. 


come la Hayes 197, la Hayes 23B e la Hayes 181 che caratterizzano tutti i coevi contesti della 


penisola italica. 


La ceramica africana rinvenuta è dominata (61,67%, cfr. fig. 7) dalla cosiddetta “Céramique 


culinaire C/A”
106 prodotta nella Tunisia settentrionale e affiliata alla “Céramique culinaire A” 


corrispondente alla ceramica a “patina cenerognola” e ad “orlo annerito” e alla “Black Top 


                                                           
101 Carsana, D’Amico, Del Vecchio 2007. 
102 Cfr. Carsana, Del Vecchio 2010, 460. 
103 Sulla fase finale delle produzioni africane da cucina si veda Ikäheimo 2005, 514. 
104 Bonifay 2004a, 238-239. 
105 Ibidem, 225. 
106 Ibidem. 
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ware” di Hayes107. Questa produzione è caratterizzata dallo sviluppo di tipologie che affondano 


le loro radici nel repertorio di età punica e neopunica e che ebbero come ultimo esito formale le 


casseruole Hayes 197 con tutte le sue varianti ad orlo più o meno ingrossato, e il piatto-


coperchio Hayes 196. La casseruola Hayes 197 è attestata nei contesti in esame con numerose 


varianti tipologiche108
, dalla “Hayes 197 minor deep casserole” presente con pochi esemplari a 


quella con tipico orlo verticale con scanalatura sulla superficie superiore, parete rettilinea e 


fondo bombato tipico delle produzioni di IV sec. d.C. (variantes tardives di Bonifay109). 


Presente in grande quantità è anche il coperchio Hayes 196 che doveva costituire 


verosimilmente il tipo impiegato per coprire sia le casseruole Hayes 197 che Hayes 23B. 


Anche questo coperchio è attestato nei contesti esaminati con una notevole varietà tipologica, 


ma la maggior parte delle attestazioni possono essere ricondotte alle varianti tardive del tipo 


corrispondenti a Ostia IV, 60-61, al Black Top Lid B della Tomber e alla variante A.III di 


Ikäheimo datata tra il IV e l’inizio del V sec. d.C.   


 


 


 


Fig. 7. Pie-chart delle produzioni di ceramica africana attestate nei contesti esaminati (per  N. M. I.). 


 


Con percentuali meno elevate (23,33%, cfr. fig. 7) è attestata la produzione di “Céramique 


culinaire A”, apparentata alla produzione di sigillata A per la vernice rossastra sulla superficie 


interna e considerata originaria della Tunisia settentrionale, nella fattispecie dell'area di 


Cartagine. Questa produzione è qui presente con due tipologie, le casseruole Hayes 23B e 


                                                           
107 Hayes 1976, 87. 
108 Si veda la sezione precedente per l’aspetto tipologico. 
109 Bonifay 2004a, 225. 
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Hayes 193. La casseruola Hayes 23B è presente con quelle fasi tipologiche che si possono 


considerare come rappresentative dell’evoluzione finale del tipo databile alla fine del IV sec. 


d.C., e caratterizzate dall’aumento progressivo dell’altezza dell’orlo interno mentre le pareti 


diventano più spesse e sempre più marcato l’attacco tra la pancia e il fondo, mentre le solcature 


sul fondo tendono a scomparire110. Pertinente a questa produzione è anche un raro esemplare 


della casseruola Hayes 193 (tav. XLVII, 1) con orlo introflesso, alta parete e marcato attacco 


con il fondo.  


Con percentuali leggermente inferiori (14, 17%, cfr. fig. 7) sono presenti le produzioni della 


Bizacena (Céramique culinaire B), identificabili con la ceramica “polita a strisce” di 


Carandini111 o con il vasellame “with burnished slip on one face only” di Hayes
112. Questa 


produzione è caratterizzata da un repertorio tipologico limitato a tre forme come la Hayes 181, 


la Hayes 182 e 184 prodotte negli atelier di Leptiminus113, dove la produzione di queste 


casseruole sembra essere molto consistente con distintive variazioni tipologiche, di Thaenae, di 


Sidi Khalifa e di Oued el-Akarit114. È interessante notare come questa produzione non risulti 


attestata nei contesti di fine III-IV sec. d.C. di Piazza Municipio115 ma sia invece presente in 


modo cospicuo nei contesti del Teatro116. É quindi possibile ipotizzare che questa produzione 


inizi a raggiungere l’area napoletana in una fase abbastanza tarda, proprio sul finire del IV sec. 


d.C., mentre in precedenza il mercato era dominato dai prodotti della Tunisia settentrionale.  


 Gli esemplari del tegame Hayes 181 rinvenuti sono per la maggior parte rappresentativi 


dell’ultima fase dell’evoluzione tipologica di questo tegame (variante D di Bonifay 2004a): 


l’orlo è verticale e indistinto, la parete alta, il fondo è apodo e piano, privo del falso piede 


presente nelle prime fasi del tipo. In alcuni casi questo tegame può presentare due o tre linee 


concentriche incise sulla superficie interna nel punto di attacco tra il fondo e la vasca. Sono 


presenti anche alcuni esemplari residui pertinenti alla variante “C” classica, con pareti a quarto 


di cerchio databili tra la fine del II sec. d.C. e il III sec. d.C. (inizio del IV sec. d.C.?). Questi 


esemplari presentano un orlo indistinto a labbro arrotondato dello stesso spessore delle pareti 


ad arco di cerchio, e fondo piano con leggero gradino sulla superficie interna all’attacco con la 


parete. Un solo esemplare è invece pertinente alla casseruola Hayes 184 (Tav. XLVIII, 4), 


                                                           
110 Si veda la sezione precedente per l’aspetto tipologico. 
111 Ostia I, 32. 
112 Hayes 1972, 200. 
113 Bonifay 2004a, 69; si veda Carr 2009 per una revisione dei dati sulle produzioni di Leptiminus, in particolare 
Carr 2009, 110-117. 
114 Bonifay 2004a, 68-69. 
115 Sono presenti solo le produzioni A e C, cfr. Carsana, Del Vecchio 2010, 462. 
116 Lupia 2010, 128. 
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caratterizzata da orlo ingrossato e arrotondato con leggero ingrossamento sulla superficie 


interna e all’attacco con la parete. Questa casseruola in genere non presenta un’ampia 


circolazione al di fuori della Bizacena, dove invece è molto frequente soprattutto a Pupput. 


L’esemplare rinvenuto è pertinente alla variante C (Sabratha 59) con orlo a sezione 


quadrangolare leggermente concavo all’interno.  


Presente con un solo esemplare è la marmitta Sidi Jdidi 4 (Tav. LII, 5), in “Céramique 


culinaire C”, attestata per la prima volta a Napoli con questo rinvenimento dal contesto dei 


Girolomini. La produzione di ceramica da fuoco di Sidi Jdidi presenta delle caratteristiche 


distintive sia in relazione alle produzioni dell’area di Cartagine che di Pupput, tanto da portare 


Bonifay ad elaborare una tipologia specifica117. Si tratta di una casseruola con alto orlo 


verticale ingrossato separato dalla parete mediante un netto solco e con parete rettilinea, che 


circola limitatamente nel Mediterraneo occidentale nelle sue varianti tardive. Analizzando la 


distribuzione di questo tipo appare chiaro come la sua circolazione sia prevalentemente 


regionale, essendo attestata soprattutto nei centri del golfo di Hammamet come Pupput e 


Nabeul118. In percentuale molto bassa però questo tipo è presente anche nel Mediterraneo 


occidentale a Roma119 e in pochi centri della Gallia meridionale come Arles, e 


dell’Hispania120, ricalcando le rotte africane preferenziali. Nei nostri contesti napoletani la 


presenza di questa casseruola, giunta come parte dei carichi diretti verso Roma, va evidenziata 


nell’ottica di una maggiore attenzione e valorizzazione per il vasellame prodotto nell’area del 


golfo di Hammamet. Le produzioni di quest’area infatti, che prima sembravano assenti dal 


repertorio napoletano sia per quanto riguarda il vasellame da fuoco che quello anforico, 


sembrano invece ritagliarsi, alla luce dei dati sia dei Girolomini che di Piazza Bovio, una 


piccola nicchia all’interno del quadro del consumo napoletano di prodotti africani. Le 


produzioni del golfo di Hammamet sono presenti infatti non solo con la marmitta Sidi Jdidi 4 


ma anche con le anfore Hammamet 2, precedentemente non note nell’area e a seguito delle 


quali probabilmente arrivavano questi prodotti121. Questo dato evidenzia quindi ancora una 


volta il patchwork di produzioni non solo regionali ma anche africane che rifornivano il 


mercato napoletano. 


                                                           
117 Bonifay 2004a e Bonifay, Reynaud 2004, 239-241. 
118 Bonifay 2004a 
119 Ikäheimo 2003, pl. 13, 67 e Peña 1999, class 49. Altri esemplari ancora inediti sono stati rinvenuti nello scavo 
alle pendici orientali del Palatino, come gentilmente comunicatomi dalla dott. ssa M. Casalini che si desidera 
ringraziare. 
120 Cfr. Aguarod Otal 1991, 285 e Bonifay 2004a, 239. 
121 Si veda supra lo studio specifico delle anfore. 
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IX.5 CERAMICA DA FUOCO DI PRODUZIONE EGEA-ANATOLICA 


 


I contesti dei Girolomini e di Piazza Bovio hanno restituito ceramica da fuoco di produzione 


egea-anatolica in quantità estremamente limitata. Nel contesto dei Girolomini infatti, che conta 


369 individui122 in ceramica da fuoco, solo 2 esemplari possono essere attribuiti alle cosiddette 


“corrugated cooking pot”, che sebbene sempre in quantità molto bassa si ritrovano 


frequentemente lungo la costa italica sia tirrenica che adriatica. Anche a Piazza Bovio queste 


importazioni sono estremamente limitate con 1 esemplare su 19 individui123 in ceramica da 


fuoco (US 1989, tav. LIII, 4). 


Le cosiddette “corrugated cooking pot” rinvenute ai Girolomini non costituiscono un 


elemento di novità nel panorama delle tipologie note e circolanti a Napoli tra IV e V sec. d.C., 


ma è però interessante sottolineare che la provenienza anatolica dei frammenti rinvenuti è stata 


qui verificata mediante analisi archeometriche124 che hanno permesso di meglio circoscrivere 


l’area di provenienza di queste pentole, estremamente comuni nel Mediterraneo orientale. Allo 


stato attuale degli studi, infatti, questa pentola è ben nota ad Atene125, a Patrasso126, ad Argo127, 


a Efeso128, a Xanthos129, a Iasos130, in Licia e Pamphilia131, a Cipro132, a Cnosso133, a Tocra, a 


Tolmeita, a Cirene, a Gsar Tecasis, a Dura Europos, a Kythera e Ramla (Malta)134, spesso con 


argille che, stando alla descrizione macroscopica degli impasti, sembrano essere molto varie tra 


loro indicando una pluralità di centri di produzione ancora da identificare. Nel nostro caso però 


le analisi archeometriche hanno permesso di identificare e restringere il campo di provenienza 


all’area anatolica e più precisamente all’areale focese. 


 Si è infatti identificata e definita una fabric (fabric 5) che impiegava un’argilla non calcarea 


con frequenti inclusi di muscovite, di quarzo, frammenti di roccia metamorfica e di rocce 


vulcaniche e che può essere attribuita su base minero-petrografica e chimica all’area egeo-


                                                           
122 Si fa riferimento qui al calcolo del numero minimo di individui. 
123 Ibidem. 
124 Si veda cap. IV, fabric 5. 
125 Robinson 1959, pl. 11, J55. 
126 Hübner 1997, abb. 1, 7. 
127 Abadie-Reynal 2007, pl. 56, Forme 8. 
128 Ladstätter 2005, K570. 
129 Pellegrino 2009, 254. 
130 Gasperetti 2003, 152. 
131 Lemaître et al. 2004. 
132 Diedrichs 1980, n. 135. 
133 Hayes 1983, fig. 5, 58-63. 
134 Gliozzo et al. 2005, 51. 
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anatolica e più precisamente alle coste dell’Asia Minore, nella regione di Pergamo-Focea135. 


L’impasto macroscopicamente è ben riconoscibile per il colore brunastro e per le superfici 


micacee, mentre le pareti sono sottili e mostrano una lavorazione molto accurata e 


standardizzata. Questa ipotesi archeometrica sembrerebbe trovare un’ulteriore conferma nei 


dati di Ostia: per simili corrugated pots le analisi archeometriche condotte da Mannoni 


avevano distinto chiaramente due diversi gruppi petrografici, uno caratterizzato dall’elemento 


vulcanico e che sembra corrispondere alla nostra fabric 5 ed uno caratterizzato da scisti 


cristallini136. Per la fabric vulcanica anche Mannoni ipotizza una possibile provenienza 


dall’isola di Egina o dall’area di Pergamo. 


 Dal punto di vista tipologico questa pentola si caratterizza per un orlo estroflesso con tesa 


inclinata, e anse impostate subito sotto l’orlo che permettono di attribuire questo esemplare alle 


cosiddette “corrugated coking pot” e più precisamente al tipo Knossos cooking pot A, type  


4137circolante in Italia tra IV e V sec. d.C138. Questo tipo conosce una larga diffusione, ma 


sempre con attestazioni molto basse, lungo tutte le coste tirreniche e soprattutto nelle coste 


adriatiche anche se non in tutti i casi è possibile stabilire con certezza se si tratti di pentole con 


analoga provenienza dall’area di Focea. Il tipo si rinviene comunque a Ordona139, a Otranto140 


e nell’Adriatico settentrionale a Classe nei contesti di prima metà del V sec. d.C.141, ad 


Aquileia142, nella villa di Lucinico a Gorizia143, a Trieste144, in numerosi relitti lungo la costa 


dalmata145 e ad Emona146. In questo caso l’elevata presenza di vasellame orientale può essere 


messa in relazione con il rapporto preferenziale delle rotte orientali con l’area adriatica 


piuttosto che con il bacino tirrenico. Lungo la costa tirrenica questa pentola si rinviene a 


                                                           
135 Si veda Istenič, Schneider 2000. 
136 Coletti, Pavolini 1996, 412. 
137 Hayes 1983, 124. 
138 Questo tipo venne inoltre imitato localmente, si veda paragrafo 1. 
139 Ordona X, tav. VII, 12.1.  
140 Semeraro 1992, fig. 4, 2. 
141 Cavalazzi, Fabbri 2010, fig. 5, 2. 
142 Mandruzzato, Tiussi, Degrassi 2000, 361. 
143 Ventura, Degrassi 2005 fig. 2a, 8. 
144 Scotti et al. 2004, 61-62. 
145 Istenič, Schneider 2000. 
146 Si desidera ringraziare la dott. ssa I. Bekljanov per la gentile segnalazione. 
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Roma147, ad Ostia148 e in Sicilia. Nel Mediterraneo occidentale149 si rinviene a Marsiglia150, a 


Fos151, nel sud della Gallia152 e a Bengasi153.  


 È interessante notare che questo tipo di pentola, nonostante la sua limitata diffusione nel 


territorio campano, veniva imitata anche dai ceramisti locali con fabrics sicuramente campane, 


come attestano esemplari sia da contesti napoletani come San Lorenzo154 che dal Sacello degli 


Augustali di Miseno155 in contesti di II-III sec. d.C., quindi in fasi cronologiche coeve alla 


circolazione del tipo. 


 L’olla rinvenuta nei contesti di Piazza Bovio (US 1989, tav. LIII, 4) permette invece di 


ampliare ulteriormente il quadro tipologico noto per l’area con un tipo finora non attestato in 


area campana e poco diffuso in ambito italico. Si tratta di un’olla con orlo a sezione triangolare 


e corpo costolato che può essere assimilata al tipo Knossos 1 di Hayes156, sviluppatosi dal I al 


III sec. d.C. Questa cronologia è stata confermata anche da rinvenimenti efesini che permettono 


di cogliere lo sviluppo del tipo tra il II e il III sec. d.C., fase del suo esaurimento. Gli esemplari 


di II sec. d.C., confrontabili con il nostro, presentano un orlo a sezione triangolare con corto 


collo e sono caratterizzati da un progressivo assottigliamento dell’orlo che diventa anche 


maggiormente pendulo; è biansata con anse impostate sotto l'orlo e fondo arrotondato. Per 


questo tipo non risulta chiara l’area di produzione; Hayes relativamente agli esemplari da 


Knossos ipotizzava che queste pentole potessero essere state prodotte in uno o due centri, 


ancora da identificare157. Come mera ipotesi, il tipo di impasto con colore rosso e pochi inclusi 


associato ad una patina grigia che copre la superficie esterna sembrerebbe suggerire una 


possibile provenienza dalla costa dell’Asia Minore. Questo tipo di olla sembra trovare 


confronto con alcuni esemplari da Ostia158 con analoga patina grigia sulla superficie esterna e 


comuni negli orizzonti di II-III sec. d.C. Il tipo è attestato anche a Trieste in contesti di II-inizio 


III sec. d.C.159,  ad Aquileia160, a Corinto e nel sud della Francia161. 


                                                           
147 Nei contesti della Domus Tiberiana, cfr. Meylan Krause 2002, n. 568-569. 
148 Ostia I, figg. 389-392 e datata al III-V sec. d.C. con precedenti nella prima età imperiale e Coletti, Pavolini 
1996, fig. 10, 2. 
149 Cfr. Waksman, Treglia 2007, fig. 2, 3. 
150 Fouilles à Marseille, fig. 62, nn. 77-78. 
151 Marty 2004, fig. 19, n. 164. 
152 Si veda Pellegino 2009 per la diffusione di questo tipo nella Gallia meridionale. 
153 Riley 1979, 261. 
154 Febbraro 2005b, fig. 4, 13.  
155 Esemplare conservato al Museo Archeologico dei Campi Flegrei a Baia. 
156 Hayes 1983, figg. 56-57. 
157 Hayes 1983, 105. 
158 Coletti, Pavolini 1996, fig. 10, 2. 
159 Maselli Scotti, Degrassi, Mian 2003, tav. VIII. 
160 Mandruzzato, Tiussi, Degrassi 2000, fig. 5, 5. 
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 I contesti esaminati indicano quindi chiaramente come le produzioni egee ed orientali 


avessero un peso economico estremamente ridotto nell’approvvigionamento di ceramica da 


fuoco. Trattandosi di materiale che arrivava nei principali centri portuali come merce 


d’accompagno per le navi, la ridotta presenza di queste importazioni può essere meglio 


compresa guardando alla situazione dei contenitori anforici di produzione orientale. I dati di 


Piazza Bovio, così come quelli coevi di Piazza Municipio162 e del Teatro163, evidenziano 


chiaramente il netto dominio del mercato da parte dei contenitori africani e come la presenza 


delle importazioni orientali sia secondaria e molto limitata quantitativamente, con un ovvio 


parallelo nella bassa presenza nei porti d’arrivo e di carico/scarico merci di vasellame 


d’accompagnamento.  


 Il bacino del Mediterraneo orientale non costituisce comunque una area nuova di 


approvvigionamento per il mercato campano di ceramica da fuoco, in quanto importazioni di 


tegami verosimilmente prodotti proprio in Asia Minore sono attestati sin dalla prima età 


imperiale a Pompei164 sempre in bassa quantità. Tuttavia la presenza di queste importazioni  fu 


sempre quantitativamente poco significativa, come dimostrato anche dai coevi contesti di 


Piazza Municipio165 dove sono presenti solo 6 esemplari. 


   


IX.6 CERAMICA DA FUOCO DI PRODUZIONE LEVANTINA 


 


Uno dei contesti di Piazza Bovio (US 1993 Pozzo Controllo) ha restituito una casseruola di 


produzione levantina, probabilmente attribuibile a officine di Beirut166 (tav. LIII, 1). 


L’esemplare costituisce la prima attestazione di questa produzione sia nell’areale della baia di 


Napoli che nell’intera Campania. La presenza di questo vasellame da fuoco nell’area va 


interpretata come “merce d’accompagnamento” dei carichi che arrivavano dall’area medio-


orientale con anfore di tipo LRA 4 e Agora M334, che si rinvengono con percentuali molto 


basse nei contesti di inizio V sec. d.C. 


Questa casseruola si caratterizza macroscopicamente per il tipico impasto (Lev1)167 sabbioso 


di colore rosso (Muns. 2.5YR 5/6) con nucleo grigiastro (Muns. 2.5YR 5/2), con frattura 


                                                                                                                                                                                        
161 Pellegrino 2009, 252. 
162 Carsana, Del Vecchio 2010, 460. 
163 Del Vecchio 2010. 
164 Cfr. Marty 2004, 116 e il tipo Di Giovanni 2172a. 
165 Carsana, Del Vecchio 2010, 462. 
166 Si desidera ringraziare il prof. P. Reynolds per i preziosi consigli. 
167 Per la descrizione macroscopica dell'impasto si veda cap. III.2.6. 
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irregolare e frequenti inclusi di quarzo e rari inclusi di colore nero di medie dimensioni168. La 


pentola si caratterizza per la cottura in ambiente ossidante ma soprattutto per le pareti molto 


sottili, tipiche di queste produzioni. L’esemplare rinvenuto è pertinente ad una delle tipologie 


maggiormente diffuse nel repertorio tipologico levantino e veniva prodotta non solo a Beirut 


ma anche nel cosiddetto Workshop X di incerta localizzazione, a Jiyehe a sud di Beirut, nella 


Beqaa Valley, nella Hula Valley169 e in altre aree della Palestina, della Galilea e della Siria 


(area di Homs) fino alla Giordania170, portando ad uno sviluppo tipologico parallelo condiviso 


in tutte queste aree. Il nostro esemplare presenta un alto orlo verticale con labbro leggermente 


ingrossato, parete scanalata e ansa impostata direttamente sull’orlo; in genere presenta parete 


globulare e fondo arrotondato. Questo tipo di pentola può essere avvicinato al tipo 2B della 


classificazione di Reynolds171 nella variante databile alla fine del IV sec. d.C. vicina al tipo 


CATHMA 16. Nella fattispecie si tratta di una fase avanzata dell'evoluzione tipologica, uno 


“stop-frame” di un tipo che ha origine in età ellenistica e che, secondo il concetto di “linear 


development” sviluppato da Reynolds in relazione a queste produzioni, si protrae fino alla fine 


del V sec. d.C.172.  


Queste produzioni risultano tuttavia poco commercializzate nel Mediterraneo occidentale, in 


quantità inferiori anche alle produzioni egee, e sono attestate a Marsiglia173, a Fos174, a Ostia175 


e a Classe176 in contesti più tardi di fine V-prima metà VI sec. d.C. ma sempre in quantità 


molto limitate. La presenza di questi prodotti a Napoli è sicuramente collegata alle rotte che dal 


Levante erano dirette verso Roma, con i loro carichi di Agora M334 e LRA 4 dove queste 


casseruole erano presenti come “merci di accompagnamento”. 


 


IX.7 MICACEOUS WARE 


 


I contesti dei Girolomini e di Piazza Bovio (US 1993 Pozzo Trincea e Pozzo Controllo) 


hanno restituito le prime attestazioni note nell’area napoletana della cosiddetta Micaceous 


                                                           
168 Per gli impasti delle produzioni di Beirut si veda Reynolds, Waksman 2007 e Waksman et al. 2005. Si veda 
anche Pellegrino 


2009, 259: “Las céramiques de l’aire bérytaine se caractérisent par una pâte sableuse, riche en 


quartz et en inclusions noires”. 
169 Reynolds 2008, 74. 
170 Si veda Uscatescu 1996, fig. 20, Oleson et al. 1994, fig. 43, K72. 
171 Reynolds, Waksman 2007, 62. 
172 Si veda Uscatescu 1996, fig. 20, Oleson et al. 1994, fig. 43, K72. 
173 CATHMA 1991, 37. 
174 Marty 2006, 116. 
175 Ostia III, tav. XXIX, 185. 
176 Cavalazzi, Fabbri 2010, fig. 6, 5; qui le importazioni levantine nella prima metà del V sec. d.C. raggiungono il 
6%. 
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Ware. Questa produzione, sulla quale tuttora permangono molte questioni aperte in relazione 


all’area di provenienza, è estremamente caratteristica e riconoscibile con facilità per le 


peculiarità della superficie esterna. Le superfici, infatti, non sono solo polite ma soprattutto 


sono caratterizzate da un’elevata quantità di mica che le rende quasi iridescenti. 


Al fine di verificare l’appartenenza dei frammenti rinvenuti a questa particolare produzione 


si sono condotte analisi archeometriche. Queste hanno permesso di identificare una fabric 


(fabric 4)177 di natura metamorfica con un’argilla non calcarea e caratterizzata dalla presenza di 


muscovite. I due minerali la cui individuazione ha permesso però di affermare con certezza che 


il campione dei Girolomini era pertinente alla Micaceous Ware sono la cianite e la staurolite, 


identificati in cristalli subordinati di medie e grandi dimensioni. Dal punto di vista tecnologico 


la Micaceous Ware rientra all’interno di quelle produzioni al tornio lento/a mano, steccate e 


con pareti spesse che si rinvengono frequentemente nel Mediterraneo occidentale soprattutto 


dalla prima metà del V sec. d.C. Macroscopicamente questa produzione è caratterizzata da un 


impasto, qui definito come MW1178, molto grossolano, con frattura irregolare, nucleo di colore 


grigio scuro (Muns. 10YR 4/1) e grandi inclusi di quarzo che insieme alla mica lo rendono 


distinguibile. 


Questa produzione è stata identificata per la prima volta da Fulford e Peacock179 tra i 


materiali di Cartagine come "Fabric 6-Micaceous Ware (Abundant Mica)" e "Fabric 7-


Sparsely Micaceous Ware". Già Hayes aveva identificato una fabric micacea tra i materiali di 


Cartagine e da lui definita come “LR Cookware III, brown micaceous ware”
180. Peacock 


propose di localizzare la provenienza di questa fabric in Sardegna, nella Calabria meridionale o 


nella Sicilia nord-occidentale. Anche Reynolds identificò una fabric micacea nel territorio di 


Alicante e la classificò come Handmade Ware 3181. Recentemente Cau182 ha identificato questa 


fabric (Fabric 2.1/2.2) anche tra i materiali delle isole Baleari e in particolare a Sa Mesquida 


dove questa fabric compare in un contesto della prima metà del V sec. d.C. Nonostante negli 


ultimi anni questa produzione abbia iniziato ad essere riconosciuta sempre più ampiamente nel 


Mediterraneo occidentale, non si è giunti però a nessuna ipotesi definitiva sulla sua area di 


                                                           
177 Per i dati archeometrici di questa fabric si veda capitolo IV. 
178 Si veda cap. III.2.2. 
179 Fulford, Peacock 1984, 12-13. 
180 Hayes 1976, 96. 
181 Reynolds 1993, 149. 
182 Cfr. Cau 2003. 
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provenienza183. Recentemente infatti la Micaceous Ware è stata identificata lungo la costa 


tirrenica nel Lazio meridionale a Torre Astura184 e in Sicilia nell’area di Agrigento
185. 


Il repertorio tipologico è limitato a poche forme aperte e a coperchi con morfologia 


estremamente simile a quella delle altre produzioni a tornio lento/a mano del Mediterraneo 


occidentale che, come sottolineato già dalla Santoro186
, condividono tutte “un’area di 


familiarità”. Il repertorio più completo è quello identificato da Fulford a Cartagine (Form 20-


29)187che comprende casseruole con orlo leggermente ingrossato, anse orizzontali e vasca a 


profilo concavo (Fulford 20), pentole con orlo indistinto, pareti oblique e fondo arrotondato 


(Fulford 24) e coperchi con orlo estroflesso, parete obliqua e alta presa (Fulford 27). 


Tutti gli esemplari rinvenuti nei nostri contesti sono pertinenti alla profonda pentola Fulford 


24, presente con due orli da Piazza Bovio e un frammento molto consunto di fondo dai 


Girolomini. Un orlo (tav. LIII, 5) presenta la tipica morfologia con profilo verticale indistinto 


mentre l’altro esemplare (tav. LIV, 2) presenta un leggero ingrossamento sulla superficie 


interna. Questo tipo sembra essere quello maggiormente diffuso e circolante lungo la costa 


tirrenica in quanto tutti gli esemplari rinvenuti e noti in Italia (Torre Astura e Agrigento) sono 


pertinenti alla pentola Fulford 24. 


 Mentre gli esemplari da Piazza Bovio si inseriscono pienamente nella cronologia nota per 


questa classe trovandosi in contesti databili alla prima metà del V sec. d.C., di grande interesse 


è il rinvenimento di un frammento pertinente a questa classe nel contesto dei Girolomini, 


databile all’ultimo quarto del IV sec. d.C. Il rinvenimento in questo contesto costituisce infatti 


una delle più antiche attestazioni della commercializzazione di questa fabric al di fuori della 


sua area di produzione. Risulta quindi evidente come la baia di Napoli fosse coinvolta nella 


circolazione delle principali produzioni a mano/tornio lento del Mediterraneo occidentale sin 


dalle sue prime attestazioni. 


 


 


 


 


                                                           
183 Cau ritiene probabile un’origine sarda, informazione personale. 
184 Comunicazione di P. Attema al convegno LRCW4, tenutosi a Salonicco, 7-11 aprile 2011. 
185 Rizzo, Zambito 2010, 296, fig. 3, 10-11; 4 esemplari dal sito di Cignana nel territorio di Naro. Numerosi sono i 
siti siciliani costieri in cui questa produzione è stata individuata, come è stato possibile apprendere al convegno 
LRCW4, Salonicco, 7-11 aprile 2011. 
186 Santoro 2003. 
187 Fulford 1984, figg. 58-59. 
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IX.8 CERAMICA DA FUOCO DI POSSIBILE PRODUZIONE SARDA 


 


Un esemplare dai Girolomini (tav. LIV, 3) può verosimilmente essere attribuito a 


produzioni sarde. Si tratta di un’olla con orlo estroflesso con tesa leggermente concava che 


presenta un impasto (S31)188 macroscopicamente vicino alle produzioni africane, di colore 


aranciato (Muns. 5YR 5/8) e con inclusi di quarzo, ma caratterizzato da una superficie 


micacea. Al fine di chiarire la provenienza di questo frammento si sono condotte analisi 


archeometriche, sia minero-petrografiche che chimiche (campione 35, fabric 6)189, che hanno 


mostrato la presenza di inclusioni vulcaniche, granitiche e carbonatiche compatibili con l’area 


del Campidano. Questa fabric sembra inoltre essere molto vicina a quelle recentemente 


individuate da Cau190 su base archeometrica proprio per lo stesso tipo di olla e che lo studioso 


ritiene di possibile produzione norana-regionale. 


Il tipo, corrispondente alla pentola tipo Id di Nora191 dove si rinviene in contesti tardo-


antichi, sembra essere già presente nelle produzioni puniche tra il III e il II sec. a.C. ed è poi 


frequente a Sulci tra il I e il III sec. d.C., a Cagliari192, a Gesturi in epoca tardo-antica e a Porto 


Torres193, mostrando una lunga persistenza tipologica. Questo tipo continuerà ad essere 


presente anche nella produzione al tornio lento di VI sec. d.C. dove è attestato nel repertorio 


della Quartz Volcanic Ware194 per la quale è stata ipotizzata un’origine sarda, con una 


diffusione che comprende tutto il Mediterraneo occidentale195. Il tipo, nella versione al tornio 


lento, è presente anche a Napoli in contesti di VI sec. d.C.196 però con impasto diverso dal 


nostro esemplare in quanto presenta un'argilla di colore marrone scuro con nucleo nero. 


Il tipo al tornio veloce rinvenuto nel contesto dei Girolomini presenta una distribuzione che 


sembra ricalcare quella del tipo a tornio lento di VI sec. d.C., come attestano i rinvenimenti 


dall’area siciliana
197 con un impasto che stando alla descrizione dell’edito è simile al nostro 


esemplare da Roma198 e da Albintimilium199 in un contesto databile al V sec. d.C. Appare 


quindi evidente la continuità tipologica di questa olla, la quale attraverso vari secoli continua 


                                                           
188 Si veda cap. III.2.2 per la descrizione macroscopica degli impasti. 
189 Si veda cap. IV per i dati archeometrici specifici. 
190 Bassoli et al. 2010.  
191 Canepa 2003, tav. 35, 1. 
192 Martorelli, Mureddu 2006, nn. 187-188. 
193 Villedieu 1984, 158. 
194 Fulford 1984, Form 32, cfr. Fulford 1984, tav. 59, 32 e Fulford, Peacock 1984, fabric 1.9. 
195 Cfr. Reynolds 1995, 103 per la distribuzione del tipo. 
196 Carsana 2009, fig. 8. 20. 
197 Da Zancle a Messina, fig. 23, 132. 
198 Fontana et al. 2004, n. 36. 
199 Olcese 1993, fig. 44. 
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riproporre il medesimo modello formale secondo quei principi di “linear typology” di  


continuità tra generazioni di ceramisti proposti da Reynolds200, ma adattando di volta in volta il 


tipo alle mutate condizioni tecnologiche. 


 


IX.9 PRODUZIONI MICRO-REGIONALI DA MENSA E DISPENSA 


 


Se il quadro produttivo, di circolazione e consumo della ceramica da fuoco nei contesti 


napoletani risulta abbastanza chiaro e definito pur nell'articolato patchwork di produzioni 


micro-regionali, regionali ed extra-regionali, la ricostruzione del sistema produttivo, tipologico 


e distributivo della ceramica da mensa e da dispensa risulta ancora più complessa e 


problematica. Il repertorio della ceramica da mensa in questa fase è infatti dominato dalla 


cosiddetta “colour coated” o “ceramica ingubbiata” o “ceramica dipinta"
201, definizione con le 


quali nel corso degli anni si sono indicati prodotti vari e disparati sia per provenienza che per 


tecnologia. Ma questa particolare “classe” pone molte questioni in ambito campano per le 


problematiche relative alla provenienza202, relativamente alle quali la critica ha oscillato tra 


l’area del Falerno o piuttosto della baia di Napoli, con conseguenze non irrilevanti sulla 


ricostruzione dei sistemi di scambio e circolazione che potevano aver portato alla 


commercializzazione di questa classe e quindi con forti ripercussioni sulla ricostruzione del 


paesaggio economico della città. Va comunque notato che la quasi totalità (78%, cfr. fig. 8) del 


consumo di ceramica da mensa e dispensa era soddisfatto da produzioni regionali di area 


campana; sono presenti importazioni extra-regionali, nella fattispecie africane, ma nel caso 


della ceramica da mensa e dispensa queste produzioni non raggiunsero mai l’elevato peso 


percentuale della ceramica da fuoco, delle anfore e della terra sigillata. 


Per una ridotta percentuale di prodotti (18%, cfr. fig. 8) si può identificare con sicurezza una 


produzione in ambito micro-regionale nella baia di Napoli (fabric 1). Questa produzione, 


quantitativamente limitata nella totalità degli assemblaggi analizzati, sembra essere rivolta 


prevalentemente a forme destinate ad essere impiegate in cucina per la preparazione dei cibi 


quali bacili e mortai, o per lo stoccagio come olle, piuttosto che per vasellame da utilizzare 


sulla mensa quale brocche, bottiglie o coppe, se non in misura del tutto marginale.  


 


 


                                                           
200 Reynolds 2008, 81-82. 
201 Per la questione terminologica si veda infra paragrafo 10. 
202 Per questo tema si veda cap. IV, fabric 2. 
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Fig. 8. Pie-chart delle produzioni da mensa e dispensa attestate nel contesto dei Girolomini (per  N. M. I.). 


 


Questa produzione micro-regionale di ceramica da mensa è caratterizzata dall’impasto 


individuato macroscopicamente e definito C1, di colore beige (Muns. 7.5YR 7/6), con frattura 


irregolare e ruvida al tatto, e con frequenti inclusi vulcanici di colore nero di medie dimensioni 


e angolati, inclusi di calcite, di quarzo e grogs203. Questo impasto sembra corrispondere 


all’“Argilla 1” individuata da Arthur204 per la ceramica comune di Carminiello ai Mannesi e 


ritenuta di produzione locale. Dal punto di vista archeometrico la ceramica da mensa a impasto 


C1 è pertinente al sottogruppo B. Si tratta infatti di esemplari che presentano un’argilla 


calcarea (CaO >6%) con inclusi vulcanici ad elevato contenuto potassico tipici del Somma-


Vesuvio. Rispetto all’impasto della ceramica da fuoco, però, quello degli esemplari da mensa e 


dispensa presenta inclusi di dimensioni minori, a granulometria più fine, ed omogeneamente 


distribuiti. Questo può indicare sia una maggiore lavorazione dell’argilla, ma più 


probabilmente lo sfruttamento di diversi giacimenti all’interno della stessa area geologica. 


Tuttavia, risulta interessante notare come la produzione da mensa e dispensa presenti una 


quantità notevolmente maggiore di impasti rispetto alla ceramica da fuoco. Tale variabilità è 


particolarmente evidente nel caso dei bacili dove sono presenti sia impasti molto grossolani, 


che impasti estremamente depurati. Questi elementi, così come alcuni dati tipologici che 


mostrano la presenza di prodotti locali che non trovano confronti nell’edito, indicano 


                                                           
203 Si veda cap. III.2.1. 
204 Arthur 1994, 181. 
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chiaramente come il paesaggio produttivo fosse estremamente vivace ma soprattutto molto 


articolato e diversificato, con numerose produzioni attive nel territorio. 


Per quanto riguarda l’aspetto tecnologico, la produzione da mensa condivide le medesime 


caratteristiche produttive della ceramica da fuoco, e nella fattispecie la tradizione produttiva 


della prima e media età imperiale. Le temperature di cottura sono infatti comprese tra gli 800-


850° C come tipico nella prima età imperiale205, e come sarà attestato ancora in età 


altomedievale206. La cottura avviene in ambiente ossidante con ossidazione completa degli 


impasti, senza cottura a sandwich, suggerendo una cottura abbastanza prolungata. Anche lo 


spessore relativamente ridotto delle pareti e in generale il buon livello qualitativo di questo 


vasellame sembrerebbe suggerire che in questa fase fosse ancora ben diffuso il sapere 


tecnologico sviluppatosi nell’età imperiale, e che la produzione fosse ancora ben standardizzata 


ed affidata a vasai di professione.  


Anche il trattamento delle superfici mostra in alcuni casi un chiaro collegamento con la 


tradizione della prima e media età imperiale. Molte olle da stoccaggio, infatti, e i bacili in 


alcuni casi, non presentano l’ingobbio rosso che si ritrova in tutta la produzione da mensa 


regionale, bensì un ingobbio di colore giallo, coprente, in strati più o meno spessi, analogo a 


quello osservabile in olle, brocche e bottiglie di produzione vesuviana durante la prima età 


imperiale207. È quindi possibile notare come la produzione più prettamente “utilitaristica”, con 


forme come bacili ed olle che non sono destinate ad essere impiegate sulla mensa, ma piuttosto 


ad essere conservate nella cucina per lavorare il cibo o stoccare le derrate, continui anche da un 


punto di vista formale la tradizione di età imperiale. Inoltre, come vedremo in seguito, molti di 


questi prodotti imitano tipologicamente le produzioni da mensa africane che arrivavano 


copiose nell’area e che presentavano spesso un ingobbio di colore giallo-biancastro. In questo 


caso, quindi, l’impiego dell’ingobbio giallo poteva anche essere funzionale a scopi mimetici. 


Inoltre, la selezione di argille calcaree per realizzare manufatti da dispensa indica 


chiaramente il persistere di un’elevata specializzazione produttiva, con atelier che impiegavano 


argille diverse in base alle diverse esigenze funzionali del manufatto. È noto infatti208 come le 


argille calcaree siano maggiormente adatte al vasellame per contenere liquidi in quanto 


permettono un’evaporazione graduale, sono abbastanza impermeabili e resistono meglio agli 


                                                           
205 Si veda Schuring 1986, 201. 
206 Cfr. Grifa et al. 2009a, 91. 
207 Si veda Gasperetti 1996. 
208 Si veda Cau, Day, Montana 2002 per una recente sintesi sulle caratteristiche funzionali di queste argille. 
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shock meccanici piuttosto che termici. Di queste produzioni però non è possibile ricostruire in 


alcun modo l’organizzazione, mancando coevi centri di produzione noti nell’area.  


 


Queste produzioni micro-regionali di ceramica da mensa sono caratterizzate da poche 


forme: olle per lo stoccaggio delle derrate, bacili, e una ridotta quantità di brocche o bottiglie 


con un repertorio tipologico abbastanza limitato. É interessante notare come le produzioni 


micro-regionali acrome si specializzino in questa fase soprattutto nella produzione di forme 


chiuse quali olle e brocche/bottiglie, mentre sono quasi completamente assenti le forme aperte 


per il consumo del cibo quali piatti e coppe. Questa evidenza suggerisce come le produzioni 


locali vadano a riempire quel gap formale e tipologico lasciato dalle produzioni africane, 


attestate esclusivamente con forme aperte di grandi dimensioni sia per il consumo del cibo che 


per servirlo in tavola209. In tale modo gli artigiani locali potevano essere competitivi sul 


mercato, producendo proprio quelle forme che andavano a riempire le categorie funzionali 


lasciate libere dalle produzioni africane. 


Le olle per lo stoccaggio delle derrate sono attestate tra le forme da mensa con pochi 


esemplari, e sembrano avere un ruolo del tutto marginale nella composizione 


dell’assemblaggio domestico. Si è deciso di considerare qui come olle da stoccaggio quelle olle 


che presentavano impasto calcareo, anche se chiaramente la medesima funzione poteva essere 


svolta anche da olle con impasto non calcareo. Come è evidente infatti sia da studi 


antropologici che etnoarcheologici210
, il “gruppo domestico” poteva impiegare per soddisfare 


le sue esigenze tutti i recipienti disponibili nella struttura domestica, senza quella rigida 


distinzione funzionale spesso applicata dagli studiosi a mero scopo classificatorio, per ordinare 


la congerie del materiale archeologico. Appare comunque evidente come in questa fase non vi 


fosse una sviluppata produzione standardizzata di ollette/anforette per lo stoccaggio domestico 


come invece era noto per la prima età imperiale con le anforette Schöne-Mau I211 e le relative 


varianti con orlo variamente modanato. Ora invece le olle da stoccaggio, al pari di quelle da 


fuoco, presentano per la maggior parte morfologie molto semplici, con orlo estroflesso e corto 


collo. Queste tipologie, proprio per la semplicità della forma, presentano una lunga continuità 


sin dalla prima età imperiale all’età altomedievale. Non è quindi possibile identificare per 


questa classe un tipo che possa considerarsi come un vero e proprio marker distintivo della 


produzione micro-regionale.  


                                                           
209 Per l'aspetto funzionale delle forme africane si veda cap. X.3. 
210 Si veda a mero titolo di esempio Varien, Mills 1997. 
211 Cfr. Chiaramonte Trerè 1984, 169. 
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Un solo esemplare (tav. LV, 11) presenta una forma associata ad un trattamento della 


superficie che non trova finora confronti in quanto edito; le analisi archeometriche condotte 


sull’esemplare (campione 10) non lasciano però dubbi che si tratti di una produzione micro-


regionale attribuibile probabilmente ad un atelier diverso dagli altri, come indicherebbe la 


diversa granulometria del campione. Si tratta di un'olla con piccolo orlo estroflesso molto 


consunto priva di collo e con corpo a profilo ovoide, caratterizzato da una particolare 


decorazione sulla superficie esterna. La superficie è in primo luogo molto corsiva, con gli 


inclusi vulcanici affioranti in superficie; questa risulta decorata con motivi a onde incisi ante 


cocturam appena sotto l’orlo in due registri. Questo tipo di decorazione incisa, impostato sotto 


l’orlo, ricorre anche nella successiva ceramica dipinta a bande di V sec. d.C. in forme aperte 


come i kalathoi212, e si rinviene anche in bacili dalla Schola Praeconum213. A questa 


decorazione si sovrappone un'ulteriore decorazione a incisione, per sottrazione, che ha scavato 


profondamente la superficie del vaso sotto forma di tacchette verticali oblique. Tale schema 


decorativo a incisione è stato poi coperto da uno strato di ingobbio rossastro, molto denso, 


applicato per immersione. È probabile che questo tipo, che non trova confronti precisi 


nell’edito per questa sovrapposizione di decorazioni, sia semplicemente da intendersi come il 


particolare prodotto di un’officina attiva nel territorio, e testimonia la particolare vitalità 


dell’area. 


Attribuibili a produzioni micro-regionali sono la maggior parte dei bacili rinvenuti, con 


impasti macroscopicamente diversi da C1214 e che si caratterizzano in genere per un colore 


molto chiaro dell’argilla, quasi biancastra, e per inclusi vulcanici di grosse dimensioni, o al 


contrario per il colore beige con pochissimi inclusi visibili macroscopicamente. Questi bacili 


possono ricollegarsi a due diverse tradizioni formali, da un lato quelli di imitazione dei 


prototipi africani circolanti nel territorio, dall’altro bacili che si rifanno a tradizioni formali 


italiche. Risulta quindi evidente come anche nel caso delle produzioni da mensa gli artigiani 


locali imitassero i prodotti africani, al pari di quanto osservabile per la ceramica da fuoco, per 


le lucerne ed anche per la terra sigillata. I prodotti africani che venivano maggiormente imitati 


sono i bacili Uzita 3 nella variante di IV sec. d.C. con orlo ingrossato ed estroflesso, 


corrispondenti al tipo 75 di Carminiello ai Mannesi215
. L’imitazione di queste forme tunisine 


non è un fenomeno sporadico ma trova numerosi confronti lungo tutto l’arco tirrenico nelle 


                                                           
212 Cfr. Rescigno 2002, 76. 
213 Whitehouse et al. 1982, 68. 
214 Come ad esempio C31 e C32, si veda cap. III.2.2. 
215 Arthur 1994, 199. 
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aree a stretto contatto con i prodotti africani, come ad esempio a Portus216 e Lipari217, dove 


come nel nostro caso erano presenti sia gli originali che i prodotti di importazione. Questo tipo 


di bacile, prodotto nella Bizacena, sembra costituire il tipo maggiormente diffuso nell’area, 


indicando come i ceramisti della baia imitavano dunque i prototipi di maggior successo. Anche 


in questo caso, come per la ceramica da fuoco, risulta difficile individuare con certezza i fattori 


che possono aver portato all’imitazione di queste forme, forse semplicemente stimolata dagli 


intensi contatti con l’Africa
218. 


Altri tipi ben attestati, come i bacili del tipo 8.2, sembrano essere legati sia a tradizioni 


italiche che africane. Questi bacili con ampia tesa pendula sembrano infatti essere l’estremo 


esito formale del mortaio Dramont D2, che conobbe una vastissima diffusione tra l’età di 


Claudio e gli Antonini, ed in particolare si ricollegherebbero all’ultima fase del tipo quando 


questo sviluppa una tesa notevolmente ispessita. Allo stesso tempo esemplari simili si notano 


nella produzione africana della Bizacena dei tipi “Bol à marli courbe 1" e "Bol à marli courbe 


2 (forme Uzita 5)” che presentano analoga tesa molto massiccia. In questo caso è possibile che 


anche il tipo africano partecipi della medesima koinè “mediterranea” e che quindi il presente 


bacile più che a un preciso modello italico o africano si rifaccia a tale koinè mediterranea. I 


bacili con tesa estroflessa come il tipo 8. 7 (=Arthur 1994, tipo 67) sembrano invece 


ricollegarsi ad una lunga tradizione formale italica, che affonda le sue radici in casseruole 


comuni nel I sec. d.C. nell’Italia centrale
219 e nella Campania settentrionale. Bacili simili si 


rinvengono anche in Puglia e Basilicata ma con decorazione dipinte, mentre nel nostro caso la 


superficie è ancora acroma. 


Le brocche e le bottiglie con impasti attribuibili a produzioni micro-regionali sono presenti 


in percentuale bassissima e senza un repertorio formale standardizzato; in genere queste 


presentano un piccolo orlo ingrossato o orlo verticale a fascia. È interessante notare la presenza 


di un tipo di orlo inclinato con listello sulla superficie esterna (tav. LVI, 5) che sembra 


costituire il predecessore in versione acroma di “anforette” in ceramica dipinta a bande che si 


ritroveranno già all’inizio del V sec. d.C. nei contesti di Piazza Bovio. Secondo Arthur l’inizio 


di una vera produzione dipinta è da collocarsi verso la fine del V sec. d.C.220 ma la ceramica 


dipinta appare già presente alla fine del IV sec. d.C. ad esempio in Molise e in Lucania221, e 


                                                           
216 Keay 2005, fig. 6.70. 
217 Meligunis Lipara X,  fig. 7, a. 
218Arthur 1994, 218. 
219 Ibidem, 194. 
220 Arthur 1998. 
221 Si veda Freed 1983 per San Giovanni di Ruoti e Di Giuseppe 1998 per Calle. 
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come vedremo infra, anche nei nostri contesti222. È possibile che questo stia ad indicare un 


fenomeno esplorato solo in parte relativo ad una continuità di forme tra la ceramica dipinta a 


bande e la tradizione precedente. Si tratterebbe quindi dell'applicazione di nuove tecniche 


decorative ad una precedente tradizione formale; soprattutto nel caso dell'anforetta da Piazza 


Bovio (Tav. LXVII, 8), non si tratta della “ceramica dipinta” canonica bensì come si vedrà in 


seguito, dei primi esemplari verso questa nuova facies.  


Solo nel contesto dei Girolomini si sono rinvenuti sei esemplari pertinenti alla produzione 


più tarda di ceramica a pareti sottili. Si tratta di boccalini che riprendono una delle ultime 


tipologie di questa classe, quale i boccalini con orlo a collarino Ricci 1/122 (Atlante II, tav. 


LXXXV, n. 2)/Marabini LXVIII prodotti a partire dall’età flavia e diffusi in tutta l’Italia 


centro-meridionale. Nonostante questo tipo sia estremamente comune e diffuso come prodotto 


di importazione dal Mediterraneo orientale223, nel nostro caso questi prodotti sono da 


interpretare come esclusiva produzione regionale e micro-regionale. La maggior parte degli 


esemplari infatti presentano il tipico impasto C1 con argilla calcarea attribuibile a produzioni 


micro-regionali, mentre pochi esemplari rimanenti presentano un impasto (C8)224 da attribuire 


a produzioni regionali probabilmente da collocare nell’ager Falernus. Gli esemplari presentano 


uno strato di ingobbio spesso, coprente ed opaco, di colore rosso. Dal punto di vista 


tecnologico questi boccalini sembrano però discostarsi dalla tradizione produttiva a “pareti 


sottili” in quanto le pareti sono più spesse, e si può a pieno titolo inserirli nella produzione di 


ceramica comune da mensa. Tradizionalmente si riteneva che queste produzioni tardive di 


boccalini a collarino continuassero fino al III sec. d.C. I recenti dati da Piazza Municipio, dove 


questi boccalini sono presenti fino alla metà del V sec. d.C. circa225, sembrano indicare come 


probabilmente in area campana questa forma conosca una vitalità molto prolungata, 


verosimilmente per riempire un vuoto funzionale occupato solo in parte dalla ceramica 


ingubbiata. Nei contesti napoletani queste produzioni sono comunque presenti in percentuale 


bassa, probabilmente per la concorrenza funzionale della ceramica ingubbiata. 


 Attestata esclusivamente nel contesto dei Girolomini con quattro pareti pertinenti alla vasca 


di grandi brocche/anforette è la cosiddetta  “ceramica steccata”
226. Queste pareti presentano 


però tre impasti macroscopicamente diversi di cui solo uno (imp. STECC1) può essere 


                                                           
222 Si veda infra paragrafo 11. 
223 Si veda Pellegrino 2009, 266-272. 
224 Si veda cap. III.2.2 per la descrizione macroscopica dell’impasto. 
225 Carsana, Del Vecchio 2010, 463. 
226 Arthur 1994, 210-211. 
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attribuito alla “classe A” identificata da P. Arthur a Carminiello ai Mannesi
227. Questa parete è 


caratterizzata dal tipico ingobbio rosso sulla superficie, lisciato a stecca e reso lucido. 


Purtroppo trattandosi solo di pareti non è possibile fare osservazioni di carattere tipologico, 


anche se la sua presenza nel contesto dei Girolomini228 è un importante indicatore cronologico. 


Arthur infatti sosteneva, sulla base dei dati di Santa Patrizia e di Carminiello ai Mannesi (fase 


VI)229, che la produzione di questa classe iniziasse intorno alla metà del V sec. d.C. La 


presenza di questa classe però nel contesto dei Girolomini, anche se in quantità estremamente 


limitata, sembra suggerire che le prime fasi di questa produzione possano collocarsi già alla 


fine del IV sec. d.C., periodo in cui come anche per la ceramica dipinta si assiste ad un 


graduale cambiamento della facies ceramica con le prime sperimentazioni formali e 


tecnologiche delle produzioni che caratterizzeranno la fase successiva.  


 


IX.10 VERSO UNA DEFINIZIONE DEL VASELLAME REGIONALE INGUBBIATO: PRODUZIONE, 


TECNOLOGIA E TIPOLOGIA  


 


Il  breakdown (fig. 8) delle produzioni di ceramica da mensa e dispensa rinvenute nei 


contesti esaminati evidenzia come il consumo interno fosse dominato da produzioni 


“regionali”. Con questo termine si indicano qui quelle produzioni da collocare in un’area 


esterna al territorio economicamente direttamente dipendente da Napoli e di cui Napoli 


costituiva il principale mercato locale230, e con un network di distribuzione che superava i 


limiti della micro-area di produzione. Appare quindi evidente come il mercato della ceramica 


da mensa e dispensa acquisti un profilo economico e distributivo nettamente distinto rispetto 


alla ceramica da fuoco, dominata da produzioni micro-regionali e quindi da una circolazione 


che si esauriva principalmente nel territorio di pertinenza di Napoli231, con problemi di 


distribuzione nettamente diversi che si analizzeranno infra. La definizione di questo vasellame 


appare quindi fondamentale, da un lato per poter valutare il peso delle produzioni regionali nel 


panorama della circolazione ceramica della baia di Napoli, dall’altro, data l’elevata frequenza 


                                                           
227 Ibidem. 
228 Arthur sosteneva che questa classe non fosse presente tra i materiali dei Girolomini, ma il riconoscimento di 
queste pareti come “ceramica steccata” appare evidente, cfr. Arthur 1994, 211. 
229 Arthur 1994, 211. 
230


 Cfr. Pen͂a, Mc Callum 2009b, 166-167 e Armstrong 2008, 430. 
231 Per i problemi di distribuzione di queste produzioni regionali si veda infra. 
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di queste forme sulla mensa, per risolvere problematiche più prettamente funzionali relative 


alla convivialità antica232 verso la fine del IV sec. d.C. 


In primo luogo le produzioni qui definite "regionali" sono costituite da un gruppo di 


vasellame estremamente omogeneo e corrispondente a quello definito come “colour coated 


wares” o “slipped wares” dalla Cotton233 nello studio sulle ville di Posto e Francolise. La 


Cotton definiva “colour coated wares” quel vasellame, di produzione locale, con uno strato 


abbastanza spesso di “vernice” opaca che a differenza della terra sigillata era chiaramente 


distinguibile dal corpo ceramico. Questa prima “etichetta” posta dalla Cotton alla classe pone 


una notevole serie di problemi a livello terminologico, ed ha portato in passato ad una certa 


confusione nell’identificazione di questo vasellame, confondendo criteri stilistici, tecnologici e 


tipologici.  


Solo recentemente con alcuni contributi specifici234 si è iniziato ad affrontare di nuovo 


questo spinoso problema della classificazione delle produzioni di ceramica comune con 


rivestimento rosso che si rinvengono in tutta l'Italia centro-meridionale, al fine di ordinare 


questo vasto repertorio con spiccate caratteristiche regionali. Molto spesso, infatti, questo 


vasellame è confluito sotto la definizione di “produzione dipinta”, tecnica che si sviluppa 


invece più tardi, nel corso del V sec. d.C., e che si differenzia notevolmente da queste 


produzioni regionali sia per le caratteristiche morfologiche che tecnologiche. Un chiaro 


esempio è quello delle produzioni definite “dipinte”
235 nel caso del vasellame dalla basilica di 


Pianabella di Ostia dove con questo termine si indicano “…manufatti da mensa caratterizzati 


da argille depurate ed un rivestimento di vernice o ingobbio rosso con tonalità talvolta 


tendenti al marrone.”236 e di seguito: “Anche il rivestimento degli esemplari è di due tipi. Il 


primo sembra essere una vera e propria vernice…il secondo ha invece più le caratteristiche di 


un ingobbio…Entrambi, dati per immersione totale o parziale..”. Appare quindi evidente in 


questo caso come sotto l’etichetta di “ceramica dipinta” siano confluiti prodotti molto vari ed 


eterogenei sotto l’aspetto tecnologico, con rivestimenti dalla vernice all’ingobbio che 


richiedono tecniche di cottura e lavorazione molto diverse tra loro. Inoltre nessuna delle due 


tecniche di rivestimento descritte (“con vernice e con ingobbio”) rientra a pieno titolo nella 


                                                           
232 Si veda cap. X.3. 
233 Cotton 1979, Cotton, Metraux 1985. Questo termine risulta impiegato ancora da A. Martin per il vasellame 
ingubbiato di Lugnano Teverina, cfr. Martin 1999b. 
234 Si veda il contributo presentato da S. Menchelli, M. Pasquinucci, C. Capelli, R. Cabella al convegno LRCW4 
tenutosi a Salonicco dal 7-10 aprile 2011 dal titolo “The late italian red slip common wares: some case studies”. 
235 Ciarrocchi et al. 1998. 
236 Ibidem. 
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produzione dipinta, che indicherebbe un terzo sistema di decorazione delle superfici 


tecnologicamente diverso dai due precedentemente descritti. Vernice ed ingobbio sono 


entrambi rivestimenti argillosi, ma come distingue la Cuomo di Caprio237
, l’ingobbio è 


permeabile mentre la vernice non è permeabile ed è parzialmente vetrificata, e vengono 


sottoposti a tecniche di cottura diverse238. Anche nel caso della villa di Aiano-Torraccia di 


Chiusi (Siena) queste ceramiche comuni vengono genericamente definite “con rivestimento 


rosso”
239, per poi in seguito ad analisi archeometriche precisare che si tratta di un ingobbio. 


Emerge quindi una confusione diffusa nel tentativo di caratterizzare tali prodotti dallo spiccato 


carattere regionale, legati a specifiche tradizioni formali e produttive dei singoli areali. 


Questa produzione “colour coated”, a differenza della produzione dipinta di V sec. d.C., è 


infatti ancora tecnologicamente connessa in modo evidente alla tradizione produttiva dell’età 


imperiale. Infatti, anche se come sostiene Arthur240 questa produzione ingubbiata è all’origine 


della produzione dipinta a bande larghe e sottili della fase successiva, il vasellame in questione 


esprime tuttavia un orizzonte produttivo, tecnologico e funzionale ancora pienamente legato 


all’età imperiale, e che non può essere confuso con la produzione dipinta, rappresentativa di un 


mutato orizzonte ceramico. In accordo quindi con le ultime tendenze di studi che mirano a 


normalizzare la nomenclatura ceramica, e a mettere un po’ di ordine nella congerie di ceramica 


comune “dipinta” di rosso che si rinviene in area italica dalla seconda metà del II sec. d.C. fino 


al VI-VII sec. d.C., si impiegherà qui il termine “ceramica ingubbiata”. Con questa definizione 


si indica quel vasellame caratterizzato da un rivestimento argilloso, opaco e permeabile 


applicato per immersione, e corrispondente a quella produzione definita dalla Menchelli per 


l’area toscana come “red dripping wares”.  


Analisi archeometriche sono state condotte al fine di caratterizzare questa classe sia per 


quanto riguarda la provenienza241 (fabric 2), che per l’aspetto tecnologico. Si è infatti 


proceduto a determinare la temperatura di cottura e la sua variabilità, e ad identificare la 


composizione del rivestimento argilloso, al fine di avere un quadro completo della tecnologia 


di produzione. L’integrazione dei dati archeometrici con quelli morfo-tipologici hanno 


permesso di ricostruire il seguente ciclo produttivo: 


 


 
                                                           
237 Cuomo di Caprio 2007, 294. 
238 Ibidem, 295-296. 
239 Fumo 2010. 
240 Arthur 1994, 219. 
241 Per i dati archeometrici si veda cap. IV. 
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  -APPROVVIGIONAMENTO E LAVORAZIONE DELLA MATERIA PRIMA: 


Questo vasellame veniva realizzato impiegando argille calcaree (CaO >6%) di tipo 


sedimentario estremamente omogenee, sia dal punto di vista chimico che minero-petrografico. 


Venivano sfruttati giacimenti di origine marina, caratterizzati da inclusioni carbonatiche. 


 


 -PREPARAZIONE DELL’IMPASTO: 


 Le analisi condotte in microscopia ottica suggeriscono una preparazione dell’impasto 


moderatamente laboriosa. All’impasto non è infatti aggiunto intenzionalmente alcun tipo di 


degrassante, mentre l’analisi granulometrica ha indicato come la maggior parte delle inclusioni 


fosse pertinente alle frazioni granulometriche più fini “coarse silt” e “very fine sand”, 


evidenziando un’attenta processo di depurazione della materia prima. 


-FUNZIONALITÀ DEL MANUFATTO: 


L’artigiano mostra un’attenta selezione della materia prima in base alle proprietà funzionali 


richieste al manufatto. Viene infatti scelta un’argilla calcarea, anziché ferrosa, in quanto 


maggiormente adatta a resistere agli shock meccanici, oltre a permettere un’evaporazione 


graduale attraverso il corpo poroso242. La produzione artigianale mostra quindi in questa fase 


ancora un’elevata specializzazione. 


-MODELLAZIONE DEL MANUFATTO E APPLICAZIONE DEL RIVESTIMENTO: 


Come evidente in microscopia ottica dalla porosità allungata, il vasellame è stato realizzato 


mediante modellazione al tornio veloce. Sull’argilla ancora fresca veniva realizzata l’eventuale 


decorazione, presente esclusivamente sulle forme aperte. La decorazione veniva realizzata 


impiegando strumenti molto semplici facilmente reperibili dal ceramista quali la rotella, che 


veniva fatta passare sulla superficie in due o tre registri, o una semplice lama. Solo in un caso è 


possibile ipotizzare l’utilizzo di una cordicella che veniva avvolta intorno alla forma aperta 


così da imprimere sulla superficie il suo particolare aspetto a torciglione. 


Prima della cottura, l’ingobbio veniva applicato per immersione sulla superficie esterna del 


vaso, come suggerito dalle gocciolature presenti sulle superfici esterne. Il manufatto veniva 


quindi immerso in una sospensione acquosa di rivestimento e ruotato opportunamente, così da 


ottenere una copertura omogenea. Con queste modalità di applicazione è chiaro che lo spessore 


dell’ingobbio dipendeva sia dalla porosità del frammento, che anche dal tempo di immersione e 


                                                           
242 Cau, Day, Montana 2002, 9. 
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dalla densità della sospensione243
. L’immersione del frammento nella sospensione acquosa 


sembra avvenire con le stesse modalità sia per le forme aperte che chiuse. L’osservazione delle 


tracce di rivestimento sulla superficie interna ed esterna, delle eventuali gocciolature o delle 


impronte dell’artigiano permette infatti di identificare le diverse modalità con cui questi 


manufatti venivano rivestiti. Nel caso delle forme chiuse, di piccole dimensioni, quali 


brocchette e boccalini, si nota come la superficie interna sia priva di rivestimento e questo sia 


presente al massimo sulla parte superiore dell’orlo; anche il fondo e il piede sono interamente 


rivestiti, senza tracce di impronte. Queste evidenze permettono di supporre che le forme chiuse 


non venissero immerse capovolte nell’ingobbio tenendole per il piede, come si verificava ad 


esempio nel caso della vernice nera per le patere, bensì la brocchetta veniva immersa in 


posizione verticale (fig. 9). Dato che in nessun caso in corrispondenza dell’orlo sono presenti 


segni di ditate o zone non ingubbiate, è possibile ipotizzare che la brocchetta fosse immersa 


tenendola per l’orlo con delle pinze metalliche, come è tuttora pratica comune tra gli artigiani 


ceramisti244. A volte il vaso veniva interamente immerso per pochi secondi tanto che parte 


della sospensione gocciolava all’interno. In alcuni casi il manufatto veniva lasciato per qualche 


istante nell’ingobbio così che questo potesse aderire omogeneamente alla superficie, in altri 


l’immersione doveva avvenire più velocemente, tanto che l’ingobbio non copriva tutta la 


superficie e gocciolava dalla parte superiore verso la parte inferiore della vasca del manufatto. 


Analoga tecnica sembra essere impiegata per le forme aperte come le onnipresenti coppe 


Arthur 1994, tipo 52 (tav. LX); anche in questo caso il fondo è interamente rivestito e le 


superfici interne sono invece prive di ingobbio. Anche per le coppe è quindi possibile che 


queste venissero immerse nella soluzione acquosa mediante pinze metalliche, più o meno 


velocemente. Come già illustrato245
, l’ingobbio rosso veniva realizzato con la medesima argilla 


impiegata per l’impasto ceramico, sottoposta però a processi di depurazione funzionali ad 


assegnare una maggiore viscosità alla soluzione argillosa, così che questa potesse aderire 


meglio alla superficie246. L’ingobbio assume tonalità molto diverse, che in alcuni casi 


(campioni 18 e 19) può raggiungere anche un colore verdastro. Questa colorazione è  però 


esclusivamente dovuta alle maggiori temperature di cottura, che alterano il processo di 


ossidazione del rivestimento. 


 
                                                           
243 Lega 1999, 76. 
244 Tutt’ora per immergere il frammento ceramico nello smalto si impiegano pinze metalliche diversificate in base 
alla forma del manufatto; questa pratica può essere osservata ancora presso i ceramisti di Casamicciola ad Ischia. 
245 Si veda cap. IV.12. 
246 Cuomo di Caprio 2007, 286. 







641 


 


                      


 


Fig. 9. Modalità di immersione del vasellame nella sospensione acquosa con l'ingobbio (disegno di M. D. 


Stella). 


 


-TECNOLOGIA DEL FUOCO: 


 Le analisi diffrattometriche e l’analisi al microscopio elettronico a scansione hanno 


permesso di rilevare la temperatura di cottura, che per i campioni analizzati sembra essere 


molto varia. Mentre, infatti, per la ceramica da fuoco e da mensa e dispensa micro-regionale le 


temperature erano comprese intorno agli 800-850° C, nel caso della ceramica ingubbiata si 


registra una maggior variabilità. Questa è compresa tra gli 850° C, come indica la presenza di 


gehlenite (silicato di calcio) in fase di neoformazione, fino ai 1050° C, come suggerito dalla 


parziale vetrificazione dell'impasto; la cottura avveniva in ambiente ossidante. 


 


Più complessa è invece la questione relativa all’area di produzione di questo vasellame. 


Stando alla letteratura, officine che producevano questi tipi sono note finora solo nell’ager 


Falernus in seguito alla survey condotta tra 1979 e 1980 da P. Arthur247. A Cascano (Sessa 


Aurunca) e a Masseria Dragone (Carinola), nella fattispecie, si rinvennero scarti relativi a 


coppe ingubbiate con decorazione a rotella, a imitazioni di terra sigillata africana, di ceramica 


africana da cucina e di materiale edilizio. Questo vasellame ingubbiato costituiva la maggior 


parte del materiale da mensa delle ville dell’area del Massico come nel caso di Posto e San 


Rocco248, oltre che nell’area di Cales
249. Questo vasellame si rinvenne inoltre in elevate 


                                                           
247 Si veda Arthur 1982 e Arthur 1987a. 
248 Cotton 1979 e Cotton, Metraux 1985. 
249 Compatangelo 1985. Per la distribuzione di questo vasellame si veda infra cap. XI.5. 
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quantità a Carminiello ai Mannesi e a Faragnano250 nei pressi di Napoli, mentre già nella zona 


di Buccino e Volcei questi tipi sembrano essere assenti. Arthur, sulla base dei materiali di 


Carminiello ai Mannesi251, aveva ipotizzato che la ceramica ingubbiata qui presente fosse per 


la maggior parte importata dai centri produttivi del Falerno, che distavano circa 50 Km da 


Napoli. A partire da questa ipotesi, si è generata negli ultimi decenni una dualità 


nell’attribuzione della provenienza di questo vasellame rinvenuto a Napoli, ipotizzando la 


possibile provenienza dal Falerno ma non escludendo anche una possibile produzione locale.  


Al fine di affrontare questa annosa questione si sono condotte le analisi archeometriche che 


hanno condotto all’identificazione della fabric 2. Macroscopicamente (imp. C8)252 questa 


fabric è caratterizzata da un colore giallo rossastro (Muns. 5YR 6/8), con frattura netta e liscia, 


e con frequenti inclusi di calcite di medie dimensioni, rari inclusi di colore nero e rari inclusi di 


quarzo. L’impasto a volte può assumere un colore verdastro (Muns. 5Y 6/4), sempre con 


inclusi neri e decomposizione della calcite. In questo caso le analisi archeometriche hanno 


confermato che si tratta del medesimo impasto ma sottoposto a cottura ad una temperatura 


maggiore (1050° C). Sempre pertinente alla stessa fabric è un impasto (C11)253 con colore da 


giallo brunastro (Muns. 10YR 6/6) a bruno chiaro (Muns. 7.5YR 6/4), con frattura netta e liscia 


e con inclusi di calcite, rari inclusi di colore nero e frequenti inclusi di quarzo di piccole 


dimensioni. Le analisi archeometriche hanno evidenziato come l’argilla impiegata sia di tipo 


sedimentario e di origine marina, data anche la presenza di micro-fossili. Tuttavia, la totale 


assenza di inclusioni di tipo vulcanico e la natura sedimentaria dell’argilla, che sembra essere 


assente dalle formazioni geologiche e dagli affioramenti della baia di Napoli254, indicano in 


modo chiaro l’impiego di argille da aree esterne alla baia di Napoli. In questo caso, quindi, 


un’origine locale-neapolitana sembra essere del tutto incompatibile. Più difficile risulta però 


affermare con certezza una provenienza dal Falerno, data l’assenza nella fabric rinvenuta di 


minerali distintivi. Tuttavia, la Carta Geologica della Campania settentrionale255 mostra 


chiaramente come l’area del Massico sia costituita da zone calcaree di origine miocenica ricche 


di microfossili. In assenza però di campionamenti da queste aree o di un confronto chimico e 


minero-petrografico con le evidenze di produzione rinvenute da Arthur, una provenienza da 


                                                           
250 Boenzi et al. 1995, dove si rinvengono gli stessi tipi sia con decorazione a rotellatura che con semplici 
scanalature. 
251 Arthur 1998 e Arthur 2002, 122-123. 
252 Si veda cap. III.2.1. 
253 Ibidem. 
254 Cfr. Olcese 2010, 188-189. 
255 Carta Geologica d’Italia IGM, scala 1: 100000, fogli 171 e 172. 
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queste aree può solo essere proposta come ipotesi di lavoro, mentre una produzione napoletana 


può essere esclusa. 


Il repertorio tipologico è pressoché analogo a quello individuato da Arthur a Carminiello ai 


Mannesi e già noto grazie agli esemplari delle ville di Posto e Francolise. Come evidente dalla 


pie-chart (fig. 10), le forme aperte sono quelle maggiormente attestate con percentuali 


abbastanza elevate (48,76%). Nella fattispecie, le forme aperte si possono ricondurre tutte alla 


coppa Arthur 1994, tipo 52. Tutti gli esemplari rinvenuti sono caratterizzati da una geometria 


della forma comune, con orlo introflesso a labbro in genere ingrossato, profonda vasca e piede 


ad anello. Numerosi esemplari presentano una decorazione a rotella che può essere limitata ad 


uno o due registri o in alcuni casi all’intera vasca (fig. 12). La decorazione tende ad essere più 


frequente sugli esemplari di grandi dimensioni, probabilmente per rendere più gradevole 


esteticamente la superficie, ed è caratterizzata da una resa molto diversificata della rotellatura, 


a volte ridotta a semplici incisioni oblique (cfr. ROT_1, fig. 12) mentre in altri casi assume 


quasi l’aspetto di piccoli triangolini (cfr. ROT_14, fig. 12). Solo in un caso è presente una 


diversa decorazione a corda impressa che non trova precisi confronti nell’edito. Questa 


decorazione era realizzata accostando una piccola cordicella all’argilla ancora fresca, così da 


riprodurre per impressione il pattern della corda. 


Come si può vedere dallo studio tipologico256, queste coppe presentano due diversi pattern 


dimensionali: un modulo A compreso tra i 29 e i 24cm ed un modulo B con orlo compreso tra i 


9 e gli 11 cm, correlabili a diverse funzioni nell’ambito della cena del “gruppo domestico”
 257. 


Quasi tutti questi esemplari presentano ingobbio rosso-aranciato più o meno denso, che copre 


più o meno omogeneamente tutta la superficie, a volte con gocciolature, e risultano associati 


all’impasto C8; pochi esemplari presentano invece l’ingobbio verdastro (C5, C7) in genere 


associato ad una superficie liscia priva di decorazioni (cfr. fig. 11). 


L’altra forma maggiormente diffusa è un’olletta/boccalino (tav. LXII, 2-14) che si può 


suddividere in due macro-gruppi sulla base dell’articolazione del collo, svasato o cilindrico; 


entrambi i tipi sono monoansati, come indicano gli esemplari integri da Ponticelli258, e 


presentano ventre leggermente globulare con piede ad anello variamente modanato. Tutti questi 


esemplari non presentano mai una decorazione a rotella come le coppe precedenti, ma l’unico 


trattamento decorativo si limita a costolature orizzontali sul collo. 


 


                                                           
256 Si veda la sezione precedente. 
257 Si veda nello specifico cap. X.3. 
258 Cfr. Arthur 1998, fig. 1, 4. 
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Fig. 10. Breakdown delle forme attestate nelle produzioni regionali ingubbiate nei contesti esaminati (per N. M. 


I). 


 


       


 


 


Fig. 11. Impasti attestati nelle forme in ceramica ingubbiata (per N. M. I). 
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Fig. 12. Pattern decorativi attestati nelle coppe in ceramica ingubbiata. 
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 Arthur259 riferisce la presenza di boccalini di questo tipo con decorazione a zig-zag incisa 


sul collo dopo la cottura soprattutto da contesti di necropoli, ma nessuno degli esemplari 


rinvenuti nei contesti esaminati né nei recenti scavi per la Metropolitana presenta analoga 


decorazione. Questa forma è prodotta, oltre che con l’impasto C8, C5 e C7, anche con 


l’impasto C11, associato ad un ingobbio di colore bruno chiaro piuttosto che verdastro o 


aranciato. I boccalini con collo costolato sembrano essere prodotti esclusivamente con questo 


tipo di impasto e con ingobbio brunastro, mentre i boccalini con collo svasato sembrano essere 


attestati esclusivamente con impasto C8 con ingobbio aranciato. 


L’ultima forma attestata è una brocchetta (tav. LXIII, 4-9) con piccolo orlo a mandorla con 


concavità sulla superficie interna e solcatura sulla superficie esterna; anche in questo caso 


possono essere distinte due varianti sulla base dell’articolazione del collo, svasato o diritto. 


Anche per tale forma sono attestati sia gli impasti C8 che C11, ma sempre associati 


rispettivamente ad ingobbio di colore aranciato e ad ingobbio di colore brunastro. 


Il repertorio tipologico di questa “classe”, a prescindere dalle singole varianti, appare quindi 


limitato a pochi tipi fondamentali e a pochi impasti. È importante notare come in tutti i casi si 


registri una stringente associazione tra impasto ceramico/ trattamento delle superfici/tipo. 


L’impasto macroscopicamente definito come C8 è sempre attestato in esemplari con ingobbio 


aranciato più o meno diluito; tale impasto costituisce quello maggiormente ricorrente nei 


contesti esaminati. La forma maggiormente rappresentativa di questo impasto è la coppa ad 


orlo introflesso, dove è attestato nell' 85% circa dei casi (cfr. fig. 11). L’impasto C11 è sempre 


caratterizzato da un ingobbio di colore bruno più o meno chiaro, mai aranciato, e ricorre 


pressoché esclusivamente in boccalini costolati e in brocchette con orlo a mandorla. 


Nonostante le analisi archeometriche indichino chiaramente come questi impasti 


macroscopicamente diversi impieghino in realtà argille con la medesima composizione 


chimica, è possibile collegare le diversità di trattamento della superficie e le diverse forme 


connesse a questi impasti all’attività di più officine operanti nel territorio, che utilizzavano tutte 


i medesimi giacimenti argillosi. Appare quindi evidente, come suggerito anche dalla survey 


condotta da P. Arthur, che questa fase fosse ancora caratterizzata da un paesaggio produttivo 


abbastanza vivace e articolato. Si può quindi riconoscere l’attività di diverse officine che 


all’interno della stessa tradizione produttiva ingubbiata si differenziavano però per la resa delle 


superfici e specializzandosi per forma. La produzione era molto standardizzata, come evidente 


                                                           
259 Ibidem, 492. 
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non solo dal repertorio molto ripetitivo, ma soprattutto dalle dimensioni costantemente 


ricorrenti entro i due pattern individuati.  


 


Il repertorio tipologico individuato non trova confronti precisi non solo al di fuori dell’area 


campana, ma nella fattispecie al di fuori della zona compresa tra l’ager Falernus e la baia di 


Napoli. Infatti, già il vasellame ingubbiato dell’area salernitana attestato a Volcei260 e 


Buccino261, per quanto poco conosciuto, mostra di attingere ad un diverso repertorio formale. 


Simili osservazioni possono essere fatte anche per le pendici settentrionali del Vesuvio, a 


Somma Vesuviana262, dove la ceramica ingubbiata è presente con forme del tutto assenti nel 


repertorio formale attestato a Napoli263. 


Lo sviluppo della ceramica ingubbiata va quindi ricostruito “area per area”
264, o meglio 


“micro-area per micro-area”, ed interpretato come espressione della produttività regionale 


all’interno di una tradizione produttiva e tecnologica di età imperiale condivisa in tutta l’Italia 


centro-meridionale. Se si guarda infatti alle altre produzioni ingubbiate note265 appare evidente 


come, oltre alla medesima tecnica di applicazione dell’ingobbio per immersione, questo 


vasellame non abbia punti di contatto per quanto riguarda il repertorio tipologico, ma ogni area 


sviluppò un suo specifico e distintivo repertorio. La tecnica della rotellatura ad esempio, che 


caratterizza le coppe ad orlo introflesso, è scarsamente attestata nella produzione romana266 e di 


Lugnano Teverina, mentre invece compare a Mola di Monte Gelato. In area romana invece la 


ceramica ingubbiata presenta decorazione alla barbottina o applicazioni di piccole pastiglie 


invetriate267 che sono invece completamente assenti nella produzione campana. 


 A mero titolo di esempio, la coppa con orlo rientrante (Arthur 1994, tipo 52) decorata a 


rotellatura che costituisce la forma tipica delle produzioni dell’ager Falernus e che si ritrova 


con indici molto elevati a Napoli, non trova confronti puntuali in nessun’altra produzione 


ingubbiata centro-italica. Questa coppa, quindi, va probabilmente interpretata come un output 


tipico e distintivo delle produzioni campane. Come indicato altrove268, per queste coppe, 


soprattutto quelle di piccole dimensioni, appare chiaro un loro utilizzo sulla mensa come 


                                                           
260 Rinaldi et al. 2007. 
261 Dyson 1983. 
262 Si veda Mukai et al. 2010. 
263 Per questo tema specifico e il suo significato culturale si veda il cap. XI.3. 
264 Come già affermato da Arthur per la ceramica dipinta, si veda Arthur 2002, 122-123. 
265 Si veda Ciarrocchi 1994 e Pen͂a 1999, 160-162 per Roma e Fumo 2010 per la Toscana. 
266 Cfr. Ciarrocchi 1994, 232. 
267


 Pen͂a 1999, 161. 
268 Si veda nello specifico capitolo X.3. 
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“salsiere” o come “side-dishes”
269 complementari alle forme in ceramica africana impiegate 


per il consumo del cibo da parte di più convitati o per servirlo sulla mensa. In quest’ottica può 


essere compreso anche l’uso dell’ingobbio di colore rosso, ben più frequente di quello di colore 


bruno. Il ceramista nel produrre il manufatto ceramico, poteva infatti interagire con tre 


elementi: la forma, il colore e la texture270. Egli, modellando questi fattori, produceva 


vasellame che soddisfaceva norme e valori della società di cui era partecipe, o meglio l’habitus 


della società stessa271. Questa vasellame ingubbiato era impiegato sulla mensa insieme a piatti 


e coppe caratterizzati dalla vernice rossa, lucida o opaca, delle produzioni africane. Nella 


produzione di vasellame da impiegare con questi prodotti di importazione, il ceramista cercava 


quindi di partecipare all’habitus affermato nella società in quel momento. L’impiego 


dell’ingobbio rosso permetteva quindi di produrre manufatti in accordo con l’habitus 


dominante, e che ben si adattavano agli altri manufatti sulla mensa. È interessante infatti notare 


che bacili ed olle da stoccaggio non presentano in genere questo ingobbio rosso. Questo 


potrebbe confermare che l’impiego dell’ingobbio rosso fosse strettamente collegato al contesto 


semi-pubblico di consumo quale la cena, piuttosto che con la preparazione del cibo che si 


svolgeva nella cucina o comunque in un contesto non “pubblico”, e a cui non partecipavano 


ospiti esterni.  


I boccalini e le bottiglie costituiscono invece la forma maggiormente attestata nelle altre 


produzioni ingubbiate di ambito centro-italico. In questo caso la funzione di tali manufatti 


sembra essere collegata al consumo di liquidi o alla loro mescita. Essendo esaurita in questa 


fase la produzione a pareti sottili, che sopravvive solo nel IV sec. d.C. con delle versioni tarde 


del boccalino a collarino Ricci 1/122, si può ipotizzare che le produzioni ingubbiate vadano a 


riempire il vuoto funzionale lasciato da questa classe272, data anche la scarsa diffusione di 


simili forme nella produzione di ceramica comune non ingubbiata273. 


Nonostante per i contesti delle ville di Posto e Francolise la Cotton274 avesse inizialmente 


proposto una datazione al I sec. d.C., appare ormai evidente che queste produzioni ingubbiate 


siano da datarsi al IV-V sec. d.C. Più complesso è definire l’inizio della produzione: queste 


vasellame è presente con forme tipiche quali la coppa ad orlo introflesso già nei contesti di IV 


                                                           
269 Hudson 2010, 667. 
270 Cumberpatch 1997, 126. 
271Bourdieau 1992. 
272 Dello stesso avviso A. Martin per i contesti di Lugnano Teverina, dove bicchieri e boccalini sono le uniche 
forme attestate in color coated ware, cfr. Martin 1999a, 258. 
273 Si veda supra. 
274 Cotton 1979 e Cotton, Metraux 1985, 203-207. 
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sec. d.C. di Piazza Municipio275. Ma questa produzione probabilmente si sviluppò in una fase 


leggermente precedente, come sembrerebbero indicare dati ancora inediti da Somma 


Vesuviana, dove queste produzioni sono presenti già in contesti della fine del III sec. d.C.276. 


Anche i contesti del Palatino sembrano suggerire una simile cronologia, in quanto produzioni 


“color-coated” sono presenti nel I e nel II sec. d.C., ma è tra il II e la fine del III sec. d.C. che si 


registra un netto cambiamento nella produzione, con vasellame assimilabile allo stesso 


orizzonte culturale e funzionale dei nostri esemplari277. 


Tale vasellame sembra però conoscere la sua massima diffusione nella fase finale del IV 


sec. d.C. quando, come indicano i dati dei Girolomini e di Santa Patrizia, la ceramica 


ingubbiata costituisce la facies più cospicua e distintiva della ceramica da mensa e dispensa. La 


produzione sembra esaurirsi nell’arco della prima metà del V sec. d.C. come indicano i dati di 


Carminiello ai Mannesi278, dove queste produzioni sono ancora presenti, e come confermato 


anche dai recenti rinvenimenti nel Teatro279. Può non essere un caso che in questa fase alcune 


delle officine del Falerno che producevano questa classe inizino ad essere abbandonate280, con 


una conseguente diminuzione dei prodotti in arrivo a Napoli. 


Nella fasi di inizio V sec. d.C. la presenza di questa classe sembra diminuire, probabilmente 


in quanto comincia ad essere affiancata dalle prime produzioni dipinte che a partire dalla 


seconda metà del V sec. d.C. caratterizzeranno il mercato campano. Una simile situazione è 


evidenziata anche dai contesti di Somma Vesuviana281, dove la presenza di queste produzioni 


sembra cessare intorno alla fine del IV-inizio V sec. d.C. Nel caso napoletano un'esaurimento 


alla fine del IV sec. d.C. non sembra essere sostenibile, mentre sicuramente nel corso della 


prima metà/inizio del V sec. d.C. si nota un forte calo ed una progressiva cessazione nella 


presenza di questa classe. I rinvenimenti di tali forme in contesti più tardi di seconda metà del 


V e VI sec. d.C. sono quindi da considerarsi residui. 


 


 


 


                                                           
275 Carsana, Del Vecchio 2010, 463. 
276 Ex. inf. T. Mukai; questi dati sono stati presentati al convegno LRCW 4, tenutosi a Salonicco 7-10 aprile 2011, 
nel poster “Un contexte de la fin du IIIe s. à Somma Vesuviana (Campanie, Italie)”. 
277


 Pen͂a 1999, 161. 
278 Arthur 1994, 190-191. 
279 Laurenza 2010a, 116. 
280 Arthur 1998. 
281 Mukai, Sugiyama, Aoyagi 2008, 6 e Sugiyama, Mukai, Aoyagi 2010, 480. 
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IX.11 "ARCHEOLOGIA DEL CAMBIAMENTO": DALLE PRODUZIONI INGUBBIATE ALLE 


PRODUZIONI DIPINTE 


 


Pochi esemplari (12 frammenti) dai contesti dei Girolomini, di Santa Patrizia e di Piazza 


Bovio, databili rispettivamente alla fine del IV sec. d.C. e agli inizi del V sec. d.C., ci 


permettono di ricostruire le prime fasi di transizione da un quadro dominato dalla ceramica 


ingubbiata ad una nuova facies ceramica caratterizzata dalla ceramica dipinta, che conoscerà 


un grande sviluppo nei due secoli successivi. La ceramica ingubbiata, infatti, sembra essere 


presente con indici molto bassi rispetto ai decenni precedenti nei contesti di inizio V sec. d.C., 


quando sembra attuarsi la progressiva sostituzione di questa classe con la ceramica dipinta. 


 Tale transizione verso una nuova facies ceramologica sembra verificarsi nella stessa fase 


anche nei siti più interni, senza fenomeni di attardamento, come indicato dal caso di Somma 


Vesuviana282. La ceramica dipinta si svilupperebbe quindi nella baia di Napoli in una fase 


precedente rispetto a quella indicata da Arthur283, per il quale le produzioni dipinte 


risalirebbero alla fine del V-inizio VI sec. d.C. La Campania sarebbe perciò in linea con i 


mutamenti ravvisabili nei contesti coevi dell’Italia centro-meridionale tra la fine del IV-inizio 


V sec. d.C.284, fase in cui in queste aree iniziano ad essere attestate anforette e brocchette 


dipinte.  


Nel contesto dei Girolomini è stato rinvenuto un frammento di spalla pertinente ad una 


brocca con una decorazione dipinta di colore bruno con colature285, senza alcun pattern 


decorativo evidente. Queste modalità di dipintura che non sembrano seguire precisi schemi 


decorativi ma sono piuttosto “random fashion”
286, si rinvengono anche a Somma Vesuviana287 


nelle prime fasi di attestazione della ceramica dipinta databili alla fine del IV sec. d.C. C’è 


quindi ancora una tecnica decorativa molto libera che in genere ricopre i punti “tettonici” della 


geometria del manufatto quali la spalla, come si può osservare anche in esemplari da 


Miseno288. L’impasto presenta la tipica argilla rosata, micacea che probabilmente rimanda ad 


officine della baia di Napoli289. 


                                                           
282 Ibidem; si veda in particolare il contesto III. 
283 Arthur 1998, 495. 
284 Si veda Cann, Lloyd 1984 e Albarella, Ceglia, Roberts 1993, 171-180 per il Molise; si veda inoltre Leone 2000 
e Turchiano 2010 per la Puglia, e Di Giuseppe 1994 e Di Giuseppe 1998 per l’area lucana. 
285 Inv. 753. 
286 Sugiyama, Mukai, Aoyagi 2010, 480. 
287 Ibidem. 
288 Rescigno 2002, n. 2. 
289 Cfr. Rescigno 2002, 76. 
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 Dal punto di vista tipologico le poche forme 


attribuibili a questa fase di transizione e di 


sperimentazione verso una nuova facies ceramica 


sono due tipi di anforette che trovano numerosi 


confronti puntuali in tutta l’Italia meridionale (cfr. 


fig. 16)290 in contesti databili tra la fine del IV sec. 


d.C. e il VI sec. d.C., e che costituiscono il più 


antico tipo in ceramica dipinta291. Sono presenti 


inoltre anche bacile con larga e spessa tesa. Un tipo 


di anforetta presenta un orlo (tav. LXVII, 8) con 


listello simile al tipo 102 di Arthur292; la 


decorazione dipinta, di colore rosso, è caratterizzata da una fascia verticale che corre lungo 


tutta l’ansa con semplici colature di colore in corrispondenza della parte interna ed esterna 


dell’orlo. L'altro tipo di anforetta (tav. LXVII, 9-10) mostra  invece un semplice orlo 


estroflesso con lunghe anse a nastro, e trova confronti in Apulia ad Ordona nella fattoria di 


Posta Crusta293 e in Basilicata294. Il confronto con esemplari meglio conservati da altri contesti 


meridionali permette di ricostruire il possibile profilo, con anse che si impostavano sulla parte 


mediana del ventre, in genere ovoidale, e terminante con un fondo apodo piano.  


 La presenza di queste forme molto semplici con dipinture sull’orlo e sulle anse nei coevi 


contesti dell’Italia meridionale indica la persistenza, ancora in questa fase, di una sorta di koinè 


formale e produttiva. Le prime sperimentazioni della ceramica dipinta di fine IV sec. d.C. 


nell’Italia meridionale sono infatti caratterizzate dal medesimo modello formale, un’anforetta 


con orlo variamente sagomato, corpo ovoidale e fondo piano. In genere si registra una 


distribuzione del colore limitata alla parte superiore del manufatto, in corrispondenza dell’orlo 


o del collo, lasciando supporre che forse la parte inferiore venisse impagliata per evitare 


rotture295 (fig. 13). La scarsa varietà tipologica riscontrata può essere collegata alla fase iniziale 


                                                           
290 Si veda la mappa di distribuzione delle anforette dipinte simili ai nostri esemplari da contesti dell'Italia 
meridionale, con indicazione di alcuni siti-chiave; si rimanda alla bibliografia specifica dei singoli siti per la 
distribuzione sistematica. 
291 Si veda a mero titolo di esempio Di Giuseppe 1998, 746 per Calle. 
292 Arthur 1994, fig. 95. 
293 Leone 2000, tipo 23. 
294 Per questo tipo in Basilicata si veda Freed 1983 e Salvatore 1982 e Salvatore 1991; recentemente si veda Di 
Giuseppe 1998 e Di Giuseppe, Capelli 2005. 
295Di Giuseppe, Capelli 2005, 396. Questa pratica risulta tuttora attestata e diffusa nelle produzioni artigianali 
rurali, si veda fig. 13. La fotografia mostra un lotto di vasellame dipinto prodotto nel villaggio di Kom-el-Giza, 
presso Alessandria d’Egitto, e commercializzato direttamente dall’artigiano, un vero e proprio ceramista itinerante 


Fig. 13. Ceramica dipinta imballata con paglia 
dal sito di Kom-el-Giza (Egitto) (foto 
dell'autrice). 
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della produzione, in quanto già a partire dalla metà del V sec. d.C. si assiste ad una maggior 


proliferazione di forme, come i bacili a tesa, a volte abbinati anche ad una decorazione incisa.  


 Più difficile è ricostruire la funzione di queste anforette di medie dimensioni, le quali sono 


state spesso collegate da vari autori ad una circolazione locale o regionale di vino o olio296. 


Questa funzione sembrerebbe essere suggerita anche dall’assenza di contenitori anforici 


prodotti nell'area in questa fase, anche se però non è possibile valutare il ruolo svolto dalle botti 


o dalle otri. Le presenti anforette sarebbero quindi funzionali alla vendita al dettaglio entro 


scala micro-regionale del vino o dell’olio prodotto nell’hinterland rurale della città. Come 


mera ipotesi interpretativa, si può supporre che queste anforette venissero impiegate per la 


vendita al dettaglio con modalità simili a quelle note per Pompei durante la prima età 


imperiale, e illustrate dal celebre graffito presso la caupona (VI, 10, 1) (fig. 14), raffigurante un 


carro-otre e la redistribuzione di vino da quest'ultimo. Sopra il carro era posizionato un otre 


(culleus) formato da un’intera pelle bovina opportunamente impermeabilizzata e che, stando 


alle fonti, costituì un mezzo di trasporto del vino almeno fino al IV sec. d.C. Il giurista 


Ulpiano297 infatti, nel III sec. d.C., ricorda come l'otre fosse lo strumento da imballaggio 


impiegato per trasportare il vino dal fundus al mercato urbano, così come la botte. Ma non solo 


le fonti letterarie, anche quelle iconografiche ci testimoniano per questa fase l’impiego 


dell’otre posto su un carro per la redistribuzione del vino su scala micro-regionale, come un 


sarcofago di III sec. d.C. conservato al Museo delle Terme di Diocleziano a Roma e un rilievo 


di IV sec. d.C.  dal Vaticano298 (fig. 15). Ancora nel IV sec. d.C. questo sistema è ben noto per 


l'Africa Proconsularis, dove l'otre appare strettamente legato alla commercializzazione del 


vino, e sembra essere impiegato fino al V e VI sec. d.C.299. 


 La necessità di porre l’otre su un carro è chiaramente determinata dalle sue grandi 


dimensioni, rendendo indispensabile un carro trainato o da muli o da buoi, come è possibile 


osservare da diverse rappresentazioni iconografiche300. Sulla scorta del graffito pompeiano, da 


una sorta di tubulo laterale l’emptor prelevava il vino riempiendo direttamente l’anfora da lui 


portata, in quel caso una Dressel 2-4, mentre un altro cliente si avvicinava a sua volta per 


riempire la sua anfora.  


                                                                                                                                                                                        


secondo i modelli di distribuzione proposti da Renfrew, cfr. Renfrew 1977. Si nota come il ceramista abbia posto 
della paglia per proteggere il vasellame dagli urti. 
296 Su questa questione si veda recentemente Volpe et al. 2007, Negrelli 2007, e Turchiano 2010, 658. 
297 Cfr. Ulp. Digesto, XXXIII, 7, 12, 1 e Marliere 2002, 190-191 per il commento di questo passo. 
298 Cfr. Molin 1990. 
299 Per le testimonianze iconografiche relative all'impiego dell'otre nella provincia si veda Marliere, Torres Costa 
2007, 85-97. 
300 Ibidem. 
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Questo tipo di commercializzazione, riguardo al quale rimangono aperte molte 


problematiche relative alla forza-lavoro impiegata (manodopera dipendente301 direttamente dal 


proprietario del fundus che aveva prodotto il vino?) date le poche fonti disponibili, sembra 


comunque essere un sistema funzionale alla commercializzazione del vino limitato al mercato 


cittadino e micro-regionale. Questo è suggerito sia dalla quantità di vino che poteva essere 


trasportata302, che dalle caratteristiche stesse del mezzo. Sembra infatti che la conservazione 


del vino a lungo periodo entro questi contenitori di origine animale finisse per inquinarne il 


sapore, attribuendogli un gusto “bovino” poco apprezzato
303. Era quindi necessario limitarsi a 


conservare il vino nelle otri per un tempo minimo, come quello necessario per il trasporto del 


vino dalla villa al mercato urbano. Essendo venuta a cessare in questa fase la produzione 


anforica, è possibile che per l’acquisto al dettaglio di vino dal mercato urbano per il consumo 


all’interno della domus si impiegassero quindi queste anforette, la cui capacità può essere 


stimata intorno ai 5 litri. È stato inoltre ipotizzato che questo sistema venisse impiegato anche 


per la redistribuzione verso l’area rurale delle derrate contenute nelle anfore. L’anfora 


acquistata negli scali portuali o nei punti di redistribuzione non veniva quindi trasportata con il 


suo contenuto nelle aree interne, bensì questo veniva suddiviso nelle anforette di piccola e 


media capacità304 e così trasportato verso i siti rurali. 


Assenti nei contesti di fine IV sec. d.C. e presenti nei contesti di inizio V sec. d.C. di Piazza 


Bovio (US 1983 Pozzo Trincea, US 1993 Pozzo Trincea) sono i bacili decorati a straccio 


attribuibili (tav. LXVIII, 2-5) al tipo 62 di Arthur305, presenti a Somma Vesuviana già nei 


contesti di fine IV-inizi V sec. d.C.306. Questo tipo sembra essere ispirato alla produzione 


africana da cucina Hayes 23B, ampiamente imitata anche nella versione in ceramica da fuoco 


micro-regionale (cfr. tav. XXXII, 3-6). La versione in ceramica da mensa è molto frequente in 


tutta l’area campana, e il particolare trattamento della superficie esterna e dell’applicazione 


dell’ingobbio la inserisce pienamente in una fase di passaggio tra le produzioni ingubbiate e la 


ceramica dipinta a bande. Se, come si è visto, questo bacile compare tra la fine del IV e l’inizio 


del V sec. d.C. è però a partire dalla metà del V sec. d.C. che conosce un’ampia diffusione, 


come evidenziato anche dai recenti scavi al Teatro dove questo bacile diviene estremamente 


                                                           
301  Per la complessa questione degli utricularii come battellieri o produttori di otri cfr. Marliere 2002, 18-20. 
302 La capacità di un culleus era probabilmente di circa 520 litri, sicuramente un volume troppo basso per 
giustificare una commercializzazione mediante questo mezzo al di fuori dei confini micro-regionali. 
303 Marliere 2002, 21. 
304 Volpe et al. 2007, 368. L’evidenza disponibile non permette però di poter affermare con sicurezza anche per 
l’area campana l’applicazione di questi modelli distributivi. 
305 Arthur 1994, fig. 87. 
306 Mukai, Sugiyama, Aoyagi 2008, 2. 
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comune nelle stratigrafie a partire dal secondo e terzo quarto del V sec. d.C.307 e dai contesti di 


Somma Vesuviana308. Sappiamo che questo bacile veniva sicuramente prodotto in area 


caudina309, ma il nostro esemplare sembra macroscopicamente rimandare a produzioni micro-


regionali per i tipici inclusi vulcanici310, piuttosto che ad importazioni regionali. In questa fase 


sembra di poter notare dei cambiamenti a livello tecnologico, non solo per la diversa tecnica di 


applicazione dell’ingobbio sulla superficie interna ed esterna, ma soprattutto per la cottura a 


sandwich con nucleo rosato, che permette di scorgere come inizino a manifestarsi anche alcuni 


cambiamenti nell’organizzazione produttiva rispetto alla fase precedente. 


 


 


Fig. 14. Graffito con culleus da Pompei, caupona VI, 10, 1 (Stefani 2005, 96). 


 


 


 


 


 


 


 


 


Fig. 15. Trasporto di culleus su carro trainato da due buoi in un rilievo di IV sec. d.C. conservato ai Musei 


Vaticani (Molin 1990, fig. 11). 


                                                           
307 Laurenza 2010a, 118. 
308 Mukai, Sugiyama, Aoyagi 2008, 3, contesto III. 
309 De Carolis et al. 2009, 655 e De Bonis et al. 2010. 
310 Impasto C35, si veda cap. III.2.1 
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Fig. 16. Diffusione delle anforette dipinte in Italia meridionale: 
1. S. Gilio (Russo, Di Giuseppe 2008, fig. 42); 2. Calle (Di Giuseppe, Capelli 2005, nn. 45, 46; si veda inoltre 
questo contributo per una dettagliata diffusione del tipo nella Lucania); 3. Cutrofiano, Lecce (Arthur, De Mitri, 
Lapadula 2007, tav. 15, 30; si veda inoltre questo contributo per una dettagliata diffusione del tipo nella Puglia 
meridionale); 4. Ordona (Volpe et al. 2007, tav. 4). 5. Somma Vesuviana (Mukai, Sugiyama, Aoyagi 2010, fig. 3); 
6. San Giacomo degli Schiavoni (Albarella, Ceglia, Roberts 1993, fig. 8); 7. Volcei (Rinaldi et al. 2007, fig. 5). 
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 L’effetto a sandwich infatti è collegabile non solo ad una cottura abbastanza veloce311, ma 


soprattutto indica una cottura in un ambiente in cui non sono state adeguatamente controllate le 


condizioni di ossidazione/riduzione, forse da mettere in relazione ad officine di vasai non più 


specializzati come nella fase precedente. Il livello qualitativo di queste officine sembrerebbe 


comunque essere buono, come indicato dalla lavorazione al tornio veloce e dalla buona 


depurazione dell’impasto.  


Il periodo compreso tra la fine del IV sec. d.C. e il V sec. d.C. è quindi caratterizzato dal 


progressivo emergere di una nuova facies ceramica, non solo nella baia di Napoli ma in 


generale nell’area campana, secondo quelle nuove tendenze produttive e decorative note anche 


per altri siti coevi dell’Italia centro-meridionale312. In queste fasi le nuove produzioni, dipinte e 


non più ingubbiate, si sostituiscono progressivamente al vasellame ingubbiato la cui presenza 


decresce notevolmente nella prima metà del V sec. d.C. Nella fase in esame però la ceramica 


dipinta non ha ancora il monopolio del mercato, come in seguito, ma appare relegata in una 


posizione secondaria con forme e pattern decorativi non standardizzati, e che non sembrano 


rispondere a schemi prefissati come è tipico delle prime fasi di “sperimentazione” di nuove 


tecniche produttive e decorative. Anzi, in alcuni casi la decorazione dipinta sembra riprodurre 


effetti tipici dell’ingubbiatura come la colatura. La dipintura è limitata alla sottolineatura delle 


parti tettoniche che scandiscono la “geometria” dell’oggetto, come la spalla nel caso delle 


brocche o le lunghe anse nelle anforette. Intermedia tra questa nuova produzione dipinta a 


pennello e la ceramica ingubbiata sono le coppe/bacili Arthur 1994, tipo 62 che presentano 


un’ingubbiatura applicata mediante lo strofinamento con uno straccio. In questo caso si registra 


un curioso adattamento di una forma ben nota e ampiamente prodotta in ceramica da fuoco 


dalla fine del IV sec. d.C. (tipo 1.4, tav. XXXII, 3-6) con argille non calcaree, al repertorio 


della ceramica da mensa, prodotta con argille calcaree e con un particolare trattamento delle 


superfici interne ed esterne.  


 


IX.12 “CERAMICA A VERNICE ROSSA” 


Si definisce “ceramica a vernice rossa” quella particolare produzione di vasellame 


caratterizzata da un’argilla ben depurata, dura, di colore rosso-arancio (Muns. 2.5YR 4/6-4/8, 


5/8-6/8) con un ingobbio rosso che riveste interamente la superficie interna e la parte superiore 


                                                           
311 Schuring 1986. 
312 Si veda Albarella, Ceglia, Roberts 1993 per San Giacomo degli Schiavoni, Di Giuseppe 1998 e Di Giuseppe, 
Capelli 2005 per Calle. 
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della superficie esterna in corrispondenza dell’orlo, talvolta rifinita a stecca313. Questa 


produzione può presentare anche un’argilla meno depurata, di colore beige, con vernice più 


scura. La "cermica a vernice rossa" è stata identificata da Soricelli tra i materiali di Via 


Lepanto a Pompei e sottoposta ad analisi archeometriche, che hanno confermato per entrambi 


gli impasti una produzione in area vesuviana. Questa produzione vesuviana è presente con un 


unico esemplare (tav. LXX, 1) in un contesto di Piazza Bovio (US 1985), e costituisce la prima 


attestazione in area napoletana di tale produzione. L'esemplare presenta la versione 


maggiormente depurata con argilla di colore rosso-arancio314, ed una delle forme 


maggiormente diffuse nel repertorio della “ceramica a vernice rossa”, quale la scodella con 


orlo ingrossato ed introflesso e vasca carenata che si rinviene anche a Somma Vesuviana315 e a 


Mercato S. Severino316, ma nella versione a impasto meno depurato. Questa forma rientra 


all’interno di una più ampia tradizione formale diffusa in questo periodo, e caratterizzata da 


coppe/bacili con orlo ingrossato ed introflesso che sembrano svilupparsi dalle imitazioni della 


forma africana Hayes 23B. Quest'ultima è ampiamente diffusa, circolante e imitata in area 


campana a partire dalla fine del IV sec. d.C. Inoltre la sicura produzione vesuviana di questo 


frammento dimostra ancora una volta la vivacità non solo del panorama produttivo locale, ma 


soprattutto della circolazione ceramica su scala regionale e micro-regionale. Questo vasellame, 


infatti, non circolava solo nell’area vesuviana ma viene commercializzato anche nella valle 


dell'Irno a Mercato San Severino e nella baia di Napoli, come attestano i rinvenimenti di P. zza 


Bovio.  


 I dati sopra presentati permettono, anche mediante il confronto quantitativo con contesti 


coevi o leggermente precedenti317, di meglio precisare le cronologie delle produzioni micro-


regionali e regionali e che di seguito si riassumono (fig. 17).  


 


                                                           
313 De Carolis et al. 2009, 652. 
314 Imp. Camp. 6, si veda cap. III.2.1 
315 Mukai, Sugiyama, Aoyagi 2007, fig. 3, 11-12. 
316


 Fiorillo 2003a, 128. 
317 Per precisare le cronologie dei materiali rinvenuti si è impiegato il medesimo approccio metodologico 
sviluppato da Fulford a Cartagine, e che prevedeva il calcolo della presenza percentuale di una classe in un 
assemblaggio e il successivo plottaggio di questa in contesti ben datati leggermente precedenti o posteri, cfr. 
Fulford 1984. Per quanto riguarda i contesti databili al IV sec. d.C. si sono impiegati i dati forniti dai recenti scavi 
a Piazza Municipio, cfr. Carsana, Del Vecchio 2010; per contesti databili al V sec. d.C. si sono considerati i dati di 
Carminiello ai Mannesi, cfr. Arthur 1994 e Carsana 1994, e i dati dei più recenti scavi al teatro, cfr. Lupia 2010 e 
Laurenza 2010a. 
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Fig. 17. Proposta di datazione dei principali tipi di produzione regionale; l'intensità del colore della barra varia in 


relazione alla diffusione del tipo: il colore nero indica il momento di maggiore distribuzione. 
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Rispetto infatti a quanto rilevato da Arthur in varie sedi318, si è potuto anticipare la comparsa 


della ceramica dipinta ed anche della ceramica al tornio lento/a mano. Tale quadro permette di 


evidenziare forme e classi che possono fungere da marker tipo-cronologici per le fasi finali del 


IV e la prima metà del V sec. d.C., periodi che vedono la nascita di un orizzonte 


sostanzialmente nuovo di cultura materiale, anche se solo un'attenta valutazione delle 


associazioni ceramiche nella loro globalità e dei rapporti percentuali tra le classi permette una 


precisa datazione dei contesti. 


 


IX.13 PRODUZIONI AFRICANE DA DISPENSA 


 


La richiesta del mercato napoletano di ceramica comune da dispensa era quasi interamente 


soddisfatta, come è possibile vedere in fig. 8, dalle produzioni regionali e in misura minore 


micro-regionali. L’unica produzione extra-regionale attestata nei contesti esaminati con un 


certo peso è quella africana, parallelamente alla situazione osservabile anche per la ceramica da 


fuoco, per le anfore e la terra sigillata.  


In primo luogo è importante notare come il peso quantitativo della ceramica africana 


rinvenuta nei contesti esaminati non sia costante, ma si riscontra invece un netto aumento tra il 


contesto dei Girolomini e Santa Patrizia e quelli di Piazza Bovio. Questo dato può in parte 


essere messo in relazione alla diversa natura dei contesti esaminati, ma sembra più probabile 


che in questo caso il fattore cronologico svolga un ruolo maggiore. Alcuni contesti di Piazza 


Bovio (US 1983 e US 1993) dove questo vasellame è stato rinvenuto in quantità maggiore, 


sono infatti più tardi rispetto ai Girolomini e a Santa Patrizia. Tale dato confermerebbe un 


trend già individuato a Napoli nei contesti del teatro, dove la ceramica africana nel secondo e 


terzo quarto del V sec. d.C. rappresenta il 14%319 rispetto al totale della ceramica comune. 


Anche in questo caso, come per la ceramica da fuoco, è possibile ipotizzare che il vasellame 


giungesse a Napoli come merce d’accompagnamento dei carichi di anfore diretti verso l'Urbe.  


 Il vasellame rinvenuto presenta macroscopicamente una certa varietà di impasti, indicando 


come anche per questa classe siano attestate, così come per la ceramica da fuoco, varie aree 


produttive africane. Come vedremo, infatti, non sono solo qui presenti le produzioni di Nabeul, 


oggi abbastanza ben conosciute e definite, ma sono attestati anche impasti di colore bruno, 


compatti, che chiaramente rinviano alle produzioni della parte settentrionale del golfo di 


                                                           
318 Cfr. a mero titolo di esempio Arthur 1998. 
319 Laurenza 2010a, 122. 
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Hammamet, le produzioni della Bizacena e in particolare dell’area di Leptiminus, oltre ai tipici 


impasti biancastri neapolitani, purtroppo attestati solo in frammenti non diagnostici. Inoltre, gli 


esemplari rinvenuti ampliano ulteriormente il repertorio tipologico finora noto per la baia di 


Napoli, con tipologie precedentemente non attestate e che in alcuni casi non conoscevano 


un’ampia diffusione extra-regionale, come nel caso delle brocche di Sidi Jdidi. 


 


 


 


Fig. 18. Istogramma delle forme in ceramica africana rinvenute nei contesti esaminati. 


 


La quasi totalità delle importazioni di ceramica africana da dispensa sono pertinenti a 


forme aperte quali bacili e mortai, mentre forme chiuse quali le bottiglie sono presenti in 


quantità molto ridotta (cfr. fig. 18). Nel caso dei Girolomini, il mortaio costituisce l’unica 


forma di ceramica africana attestata, se si esclude una parete pertinente ad un bacile, mentre è 


solo nei contesti più tardi di Piazza Bovio che si nota una maggiore varietà con bacili, mortai e 


forme chiuse. 


 Per quanto riguarda i bacili, sono qui presenti tutte le principali tipologie coeve ai contesti 


esaminati. Come residuo è presente il bacile Uzita 2, sia nella sua variante C con orlo 


estroflesso a larga tesa piana con labbro arrotondato e ingrossato con attacco a spigolo vivo 


della parete, che nelle varianti tardive a labbro arrotondato. Il bacile maggiormente attestato è  


il tipo Uzita 3, prodotto nella Bizacena a partire dalla metà del III sec. d.C. fino all’inizio del V 


sec. d.C., e che costituisce la forma di ceramica africana da dispensa maggiormente imitata nei 
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contesti napoletani, a Somma Vesuviana320 e anche in altri contesti coevi a Portus e Lipari. 


Presente nelle sue prime fasi di sviluppo tipologico databili alla fine del IV-inizio del V sec. 


d.C è il bacile Late Roman Basin 6 (tav. LXV, 4), che avrà una lunga continuità di produzione 


fino al VI sec. d.C. Attestati con numerosi esemplari (22 es.) sono anche i mortai, che 


purtroppo si sono conservati soprattutto per quanto riguarda il fondo. I pochi esemplari di orlo 


conservato sono pertinenti al mortaio CATHMA Type A1=Bonifay 2004a, type 13, prodotto 


nell’area di Nabeul321 nell’atelier di Sidi Zahruni322, e che rappresenta uno dei tipi 


maggiormente diffusi nel Mediterraneo occidentale. Il tipo presenta orlo ingrossato e 


arrotondato separato da una leggera solcatura dal listello, e sembrerebbe essere pertinente alla 


variante A identificata da Bonifay323. La grande diffusione e il successo di questo tipo nel 


Mediterraneo occidentale portò alla sua imitazione anche a Napoli, come evidente dal tipo 15 


identificato a Carminiello ai Mannesi324. Un orlo e vari fondi sono attribuibili al tipo à listel 


cannelé nelle varianti di fine IV sec. d.C., tipo derivato dalle coppe “à marli à section 


crénelée” attestate alla fine del II sec. d.C. Questo mortaio presenta in genere una vasca 


emisferica con orlo a listello più o meno incurvato, e alcuni esemplari di fondo rinvenuti presso 


i Girolomini mostrano grani di basalto ordinatamente disposti sul fondo interno. Sono inoltre 


presenti  i ben noti mortai Carthage Class I (tav. LXV, 6), sicuramente prodotti ad Oudhna325, 


anche se non è da escludere che fossero prodotti anche in altre officine ancora da identificare. 


Questo tipo conobbe una notevole diffusione nel Mediterraneo occidentale, in particolare lungo 


le coste iberiche e della Gallia, ed è qui attestato con la variante A del tipo diffusa nel secondo 


quarto del V sec. d.C. 


Tra le brocche, un solo esemplare può essere attribuito alla brocca Pupput 1, variante B, 


rinvenuta nei contesti di Santa Patrizia. Questo tipo di brocca con collo tubulare, monoansata, e 


grande pancia, si può considerare come una delle forme tipiche e distintive di quest’area. Il tipo 


data al II-III sec. d.C., per cui può considerarsi residuo. Un altro esemplare (tav. LXIV, 8) può 


essere avvicinato al tipo 45 di Bonifay326 e si rinviene in contesti del primo quarto del V sec. 


d.C. Nel contesto dei Girolomini si è rinvenuta anche un'ansa a nastro e un attacco di collo 


                                                           
320 Mukai, Sugiyama, Aoyagi, 2008, 3. 
321 Cfr. Bonifay et al. 1998, 371 e Slim, Bonifay, Trousset 1999, 322. 
322 Ghalia, Bonifay, Capelli 2005. 
323 Bonifay 2004a. 
324 Arthur 1994, fig. 81.  
325 Barraud et al. 1998, 149-152. 
326 Bonifay 2004a, fig, 154. 
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scanalato, con i tipici impasti biancastri neapolitani327, con superficie schiarita; purtroppo la 


frammentarietà dei reperti impedisce l’attribuzione ad un tipo preciso. 


 


IX.14 PRODUZIONI ORIENTALI DA MENSA  


 


Le importazioni di produzioni orientali svolgono un ruolo del tutto accessorio 


nell’approvvigionamento di ceramica da mensa. Come infatti si è già potuto osservare nel caso 


della ceramica da fuoco, queste importazioni sono molto limitate quantitativamente e trovano 


un ovvio pendant nella bassissima presenza di anfore orientali nei contesti esaminati. È infatti 


chiaro che queste produzioni orientali arrivavano nella baia di Napoli, analogamente alla 


ceramica da fuoco, come “merce d’accompagnamento” dei carichi di anfore. 


Forse attribuibile ad una produzione orientale non meglio identificata è un orlo di brocca 


trilobata con larga imboccatura. Le brocche trilobate di importazione orientale sono note da 


tempo in area campana e nell’Italia centro-meridionale a partire dal I sec. a.C., come attestano i 


rinvenimenti di Siracusa328. In area campana queste brocche sono note a Napoli negli scavi di 


Palazzo Corigliano329 in contesti più tardi della metà del I sec. d.C., a Pompei in contesti 


databili al I sec. d.C.330, ad Ostia in livelli di tarda età flavia e nell’Adriatico ad Aquileia331. 


Anche nell’Etruria settentrionale queste brocche costituiscono uno dei prodotti di importazione 


orientale meglio attestato, sebbene sempre in percentuale esigue fino al III sec. d.C., per poi 


raggiungere nel IV e nel VI sec. d.C. il 5%332. Il tipo rinvenuto nei contesti di P.zza Bovio (US 


1993 Pozzo Controllo), con imboccatura larga (tav. LXVII, 5), corrisponde ai tipi 


massicciamente attestati tra l’età tardo-flavia e l’età tardo-antonina. Il tipo con collo più corto e 


imboccatura più piccola succede a questo tipo in età severiana e perdura fino al IV sec. d.C. 


Tali brocche sono attestate ad Ostia333 con tre diverse fabric, non corrispondenti a quelle della 


ceramica da cucina. Il nostro esemplare è caratterizzato da un impasto molto micaceo in 


superficie con una leggera ingubbiatura giallastra. Dal punto di vista tipologico le brocche 


trilobate con ampia imboccatura trovano numerosi confronti a Pergamo, ad Atene, a 


Clazomenae, a Mileto e a Knossos. È comunque da notare che queste importazioni sono assenti 


                                                           
327 Impasto AW13, si veda cap. III.2.4. 
328 Gentili 1956, 156. 
329 Bragantini 1991, nn. 84-86. 
330 Toniolo c.s. 
331 Mandruzzato, Tiussi, Degrassi 2000. 
332 Menchelli et al. 2000, 376; Menchelli 2003. 
333 Coletti, Pavolini 1996. 
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nei contesti napoletani coevi sia di Piazza Municipio, dove è presente un solo esemplare di 


possibile provenienza orientale334, che del Teatro e di Carminiello ai Mannesi335. 


 


IX.15 CERAMICA DA MENSA DI PROBABILE PRODUZIONE SICILIANA 


Tra i pochi frammenti di ceramica comune da 


mensa rinvenuti nei contesti di Piazza Bovio (US 


1993 Pozzo Trincea), si segnala una parete 


pertinente alla vasca di una brocca caratterizzata 


da una decorazione a motivi impressi 


probabilmente parte di un pattern decorativo 


vegetale (fig. 19). La superficie presenta un 


ingobbio giallastro, mentre l'impasto è molto 


simile a quello delle produzioni africane.  


 Questa parete presenta puntuali confronti con 


esemplari di brocche rinvenuti in diversi siti del 


territorio di Agrigento336 in contesti tardo-antichi, 


e considerati di origine locale. Anche per questi esemplari veniva segnalata una forte 


somiglianza on le produzioni africane, con cui possono essere facilmente confusi. Le 


osservazioni di C. Capelli su tali frammenti tendono però ad escludere un’origine africana, e a 


suggerire piuttosto una provenienza siciliana. In questo caso è possibile che si trattasse di 


merce di accompagnamento probabilmente caricata nei porti siciliani in cui le navi in partenza 


dall’Africa e dirette verso Roma facevano scalo. Risulta infatti interessante notare la forte 


omogeneità a livello di presenze e associazioni ceramiche tra le aree costiere siciliane e Napoli, 


elemento che sembrerebbe suggerire l’inserimento di questa area nei medesimi circuiti 


commerciali mediterranei che investivano Napoli. 


 


 


 


 


                                                           
334 Cfr. Carsana, Del Vecchio 2010, fig. 8, 70. 
335 Arthur 1994, 218. 
336 Rizzo, Zambito 2010, fig. 3, 3. Si veda anche il poster “La ceramica comune di età tardo-romana dai siti di 
Verdura (Sciacca) e Canalicchio (Calamonaci) (Agrigento, Sicilia, Italia)” presentato da M. C. Parello, A. 
Amico, F. Giannici, R. Giarrusso, A. Mulone al convegno LRCW4 tenutosi a Salonicco dal 7 al 10 aprile 2011. 


Fig.  19. Parete decorata di probabile 
produzione siciliana (inv. BV 650, US 1993 
Pozzo Controllo). 
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CAPITOLO X.  


IL CONSUMO: VERSO UN’ARCHEOLOGIA DEL GUSTO 


 “much of the variety which we study in pottery must relate  


to how the products of the fields were converted  


into the appropriate kinds of food and drink,  


and how these were prepared and served” 


Sherratt 1987, 83. 


 


“pots are semantically promiscuous” 


Barley 1994, 76. 


 


Ormai da qualche decennio si sono sviluppati in ambito anglossassone particolari approcci 


allo studio del vasellame ceramico che mirano ad identificare la funzione per la quale il 


vasellame era stato prodotto in antico impiegando metodologie di analisi proprie della ricerca 


etnoarcheologica ed antropologica
1
. Questi studi si svilupparono a partire dall’assunto di base 


che il manufatto non veniva prodotto in antico solo per soddisfare criteri di carattere estetico 


ma piuttosto per rispondere a precise funzionalità pratiche. La scelta del tipo di impasto 


(calcareo, ferroso, ricco di inclusi o depurato), la presenza o l’assenza di un rivestimento 


(ingobbio, brunitura, lisciatura) e la forma geometrica stessa del manufatto si configurano 


infatti come elementi non casuali o legati al gusto dell’artigiano, bensì come caratteristiche che 


rispondono a necessità di ordine pratico, al fine di garantire la funzionalità del vasellame. In 


altre parole, la scelta del tipo di impasto, di dotare o no di anse o di una piccola o larga 


imboccatura un manufatto erano dettate dalla necessità di rispondere a precise esigenze 


pratiche o a norme sociali proprie di un gruppo umano, che sarà compito dell’archeologo 


identificare anche mediante l’ausilio di altre fonti. 


La riflessione su questa proprietà intrinseca e imprescindibile del manufatto antico quale la 


funzionalità, supera per certi versi quelle rigide classificazioni tipo-cronologiche spesso 


sviluppate per tentare di mettere un po’ di ordine nel caos dell’esistente, aprendo nuove vie 


interpretative per la comprensione della cultura materiale antica. Infatti, fin tanto che il singolo 


manufatto viene studiato in sé, all'interno delle problematiche della sua specifica classe e senza 


1
 La letteratura etnografica ha avuto una grande influenza sugli studi funzionali in ambito archeologico, si vedano 


a mero titolo di esempio i noti contributi di Henrickson, MacDonald 1983, Shott 1996 e Varien, Mills 1997. 
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porlo in relazione con gli altri tipi e produzioni presenti nel contesto, si perde un'importante 


possibilità di comprendere appieno i pattern della realtà quotidiana
2
. 


E’ chiaro che un approccio contestuale di questo tipo sorpassa la tradizionale discussione 


sulla variabilità tipologica del manufatto, spingendo piuttosto ad analizzare la “geometria” 


dell’oggetto secondo criteri in grado di farci apprezzare la sua funzione nella realtà antica. I 


“tipi”, invece, sono il risultato di una scelta dell’artigiano antico dettata dalla moda, dalla 


consuetudine o dalla estemporanea creatività, ma il “tipo” in sé non è strettamente collegato 


alla funzione. 


É chiaro che il semplice studio delle proprietà geometriche del manufatto non può esaurire 


l’analisi dei comportamenti culturali e sociali del gruppo umano connesso a quel manufatto. 


Verranno quindi presi in considerazioni altri tipi di dati, quali, in primo luogo quelli 


archeozoologici pertinenti ai contesti esaminati
3
, che ci permettono di collegare le forme 


vascolari indagate con gli alimenti che in esse venivano cucinati o consumati. Inoltre, anche la 


coeva iconografia ci fornisce dati fondamentali per capire come veniva consumato il cibo e 


come si articolava la convivialità antica
4
 e quindi, come il vasellame ceramico interagiva 


durante questi eventi sociali. Anche il confronto con coevi assemblaggi domestici, analizzati 


sotto un’ottica funzionale, può fornire utili indicazioni per l’interpretazione dei nostri contesti, 


valutando la presenza/assenza di specifiche forme funzionali e quindi le diverse modalità di 


attuazione delle attività pratiche. Infatti la forma o il tipo non possono essere usati 


aprioristicamente per individuare la funzione ma per essere identificati e interpretati nella loro 


complessità storica come parte  di un originario “living context” devono necessariamente essere 


studiati in connessione con l’assemblaggio ceramico a cui appartengono. La funzione del 


vasellame ceramico è infatti definita dal suo contesto di utilizzo e dai tipi di alimenti e derrate 


consumate e prodotte dalla comunità. Questo sarà evidente ad esempio nell’analisi della 


funzione delle coppette ingubbiate, a volte interpretate anche come bacili nel caso di quelle di 


maggiori dimensioni. Lo studio di questa forma non considerata come oggetto isolato bensì 


considerata in relazione ai molteplici tipi di vasellame che costituivano l’arredo da mensa ha 


permesso infatti di coglierne con sicurezza la funzione grazie al rapporto funzionale con gli 


altri tipi di manufatti che formavano nel complesso l’“unità funzionale del banchetto”. 


2
 Su questo tema si veda anche Semeraro 2004, 164-165. 


3
 Si desidera ringraziare U. Albarella per aver messo gentilmente a disposizione il suo report inedito sui contesti 


archeozoologici dei Girolomini e di Santa Patrizia. 
4
 Si veda da ultimo Hudson 2010. Si veda inoltre Vroom 2003 e Vroom 2007; gli studi della Vroom si 


concentrano sul banchetto e la convivialità di età bizantina e post-medievale, ma costituiscono comunque un 


fondamentale riferimento metodologico e teoretico per l'interpretazione delle fonti iconografiche. Si veda inoltre 


Dunbabin 2003; per le forme del vasellame in relazione agli usi alimentari si veda Bats 1988 che impiega un 


approccio con categorie prese in prestito dall'antropologia sociale e Munzi 1999. 







667 


L’approccio sopra delineato verrà impiegato per ricostruire le attività che coinvolgevano 


l’uso dei contenitori ceramici al fine di individuare i modelli culturali e alimentari adottati dalla 


comunità in esame e ricostruire l’“unità funzionale” all’interno della quale ogni manufatto 


veniva ad assumere un suo ruolo specifico
5
. 


Nello specifico, si procederà in primo luogo ad un’analisi del vasellame rinvenuto nei 


contesti di consumo in esame, quali i Girolomini e Santa Patrizia, tentando di ricondurlo a 


“classi morfologiche” di carattere monotetico comprendenti quei recipienti che condividono le 


stesse caratteristiche ergonomiche e dimensionali. Le “classi morfologiche” costituiscono la 


base per risalire alle “categorie funzionali”, vale a dire quei gruppi generali di funzioni che 


prevedevano l’impiego di contenitori ceramici come il consumo di cibi solidi o liquidi, la loro 


cottura, la preparazione e il trasporto. Alcune forme potevano inoltre avere un ampio “spettro 


funzionale” ed essere quindi “semanticamente promiscue”
6
, vale a dire che il medesimo 


recipiente poteva svolgere più di una funzione, come nel caso di certe olle che potevano essere 


impiegate sia per la bollitura degli alimenti che per la loro conservazione. Questa 


polifunzionalità non sembra però costituire un fenomeno diffuso nei contesti esaminati, data 


l’elevata specializzazione produttiva. In particolare per la ceramica fine da mensa si passerà 


inoltre ad esaminare gli aspetti per così dire “simbolici” legati alle modalità e alle occasioni 


d’uso del vasellame. 


 


X.1 LE CLASSI MORFOLOGICHE 


 


Per individuare le “classi morfologiche” all’interno degli assemblaggi ceramici analizzati si 


sono impiegati i criteri definiti da P. M. Rice
7
 quali la trasportabilità, la capacità e la possibilità 


di accedere al contenuto.  


La capacità è direttamente proporzionale alle dimensioni e alla forma del manufatto e può a 


volte essere collegata ad unità di misura o a multipli di queste. La capacità di accedere al 


contenuto dipende dalla morfologia dell’orlo, in quanto un piccolo orlo molto angolato rendeva 


difficile accedere al contenuto mentre una larga imboccatura permetteva invece di accedere 


facilmente al contenuto. La trasportabilità è invece legata a più fattori quali le dimensioni del 


5
 La ricerca etnografica insegna che un manufatto poteva assolvere a più di una funzione, ad esempio cucinare e 


conservare, si veda su questo tema Rice 1987, Recchia 1999 e Recchia 2000. Questo tipo di informazione è però 


molto complesso da desumere nel caso dei depositi archeologici, per cui ci si limiterà qui all’individuazione di 


quelle funzioni chiaramente identificabili sulla base delle proprietà intrinseche dal manufatto. 
6
 Per questa definizione che ben sintetizza le problematiche degli studi funzionali si veda Barley 1994, 76. 


7
 Rice 1987, 224-226. Per una metodologia di individuazione delle forme e della loro funzione che pone l'accento 


sui rapporti dimensionali e sulla presenza di elementi morfologici o strutturali connessi alla funzione svolta in 


antico quali anse o prese si veda Semeraro 2004, 167-179. 
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manufatto, il suo peso, la “maneggevolezza” e la presenza di anse che nel caso della ceramica 


da fuoco ad esempio, impediscono di toccare direttamente il vasellame con la possibilità di 


scottarsi. Altri elementi dell’“anatomia” del manufatto possono concorrere a meglio 


specificarne la funzione. Ad esempio, le pentole tendono a non avere carene a spigolo vivo  o 


angoli netti perché questo avrebbe causato una diffusione non uniforme del calore e un forte 


stress termico
8
. 


  La geometria della forma è poi uno dei migliori elementi per poter definire la funzione
9
. É 


chiaro infatti che il tipo di contenuto e le attività che dovevano essere svolte con il vasellame 


influiscono sulla sua forma, infatti una brocca funzionale a versare il vino sulla tavola doveva 


presentare una morfologia diversa da un recipiente da stoccaggio, pensato per evitare che il 


liquido venisse versato. La scelta di una determinata “geometria” per soddisfare precisi scopi 


funzionali era probabilmente un fattore “razionale” e scontato per il ceramista, ma non è 


sempre così semplice da identificare per l’archeologo
10


. 


 Per la definizione delle classi morfologiche si sono inoltre considerati anche altri elementi 


come il tipo di impasto e il trattamento delle superfici. Il trattamento delle superfici, l’assenza o 


presenza di rivestimenti, è infatti un’importante indicatore della funzione. La scelta di applicare 


rivestimenti di varia natura può indicare ad esempio la volontà di impermeabilizzare il 


recipiente e quindi la sua funzione come contenitore di liquidi mentre vari esperimenti hanno 


dimostrato che superfici rugose e scanalate nel caso della ceramica da fuoco assorbono meglio 


il calore
11


. Anche il tipo di impasto può aiutare a comprendere se uno specifico manufatto era 


impiegato sul fuoco piuttosto che per conservare gli alimenti. Studi etno-archeologici 


sembrerebbero infatti dimostrare che gli artigiani antichi possedevano un elevato livello di 


conoscenza tecnologica delle materie prime e delle loro proprietà funzionali
12


. Questo risulta 


particolarmente evidente nel caso della ceramica da fuoco di età romana, dove sono noti casi di 


manipolazione degli impasti ceramici per ottenere i migliori risultati possibili come nel caso 


della Pantellerian Ware, la cui “ricetta” prevedeva l’impiego di materie prime da più parti 


dell’isola
13


. 


Si presentano di seguito le classi morfologiche identificate: 


 


8
 Rye 1981, 27. 


9
 Su questo tema si veda Balfet 1984 e Abbink 1999, 45; si tratta della cosiddetta “form follows function doctrine”, 


cfr. Jacobsen 2010, 52-53. 
10


 Su questo tema si veda Renfrew 2004, 29. 
11


 Schiffer et al. 1994. 
12


 Jacobsen 2010, 51. 
13


 Cfr. Montana et al. 2007. 
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 CASSERUOLE PROFONDE CON AMPIA IMBOCCATURA (fig. 1, 1) 


-CAPACITÀ E DIAMETRO: le casseruole italiche analizzate sono rapportabili a due diversi 


pattern dimensionali: 11-18 e 20-28cm, da collegare anche a variazioni sul piano tipologico. E’ 


possibile che queste variazioni dimensionali si possano ricondurre alle necessità diversificate di 


“gruppi domestici”
14


 di diversa composizione numerica. Le casseruole di dimensioni minori 


potevano infatti essere collegate alle esigenze del nucleo familiare di base mentre quelle di 


maggiori dimensioni potevano essere impiegate per particolari momenti, quali quelli 


conviviali, che vedevano un allargamento del “gruppo domestico” e quindi la necessità di 


cuocere maggiori quantità di alimenti. 


-TRASPORTABILITÀ: nessuno degli esemplari rinvenuti presenta anse, né orizzontali né verticali, 


suggerendo che queste casseruole fossero destinate ad essere lasciate sul fuoco. 


-CONTENUTO: queste forme presentano un’ampia imboccatura che permetteva di accedere 


facilmente al contenuto e quindi di mescolare agevolmente il cibo all’interno. In vari casi 


queste casseruole presentano sulla parte superiore dell’orlo una solcatura ad indicare che questi 


recipienti potevano essere chiusi con un coperchio, elemento che rendeva più uniforme 


l’assorbimento dei grassi. 


-IMPASTO: tutti gli esemplari analizzati presentano un’argilla non calcarea, ossia con un 


contenuto di CaO<6%. L’impiego di argille di questo tipo per la ceramica da fuoco costituisce 


una pratica tipica delle produzioni di età romana, per le buone caratteristiche tecnologiche quali 


l’elevata resistenza al calore e allo shock termico
15


.


-SUPERFICIE: tutti gli esemplari presentano le superfici annerite per effetto della cottura sul 


fuoco; in alcuni casi sono presenti fasce steccate sulla superficie esterna. In genere 


l’annerimento copre le pareti esterne piuttosto che il fondo, suggerendo che il recipiente fosse 


posto direttamente nel fuoco piuttosto che sospeso su un tripode.


 OLLE (fig. 1, 2) 


-CAPACITÀ E DIAMETRO: le olle analizzate mostrano una notevole varietà dimensionale, ma con 


una netta concentrazione intorno ai 10 cm. Le dimensioni ridotte di questi contenitori 


suggeriscono non tanto il loro utilizzo sul fuoco per cuocere carni, data l’esigua quantità di 


alimenti che potevano essere contenuti, quanto piuttosto un impiego per cuocere o riscaldare 


cibi liquidi e semiliquidi quali la puls o simili focacce. 


14
 Per la definizione di “gruppi domestici” come gruppi di persone che condividono gli spazi abitativi e quindi 


anche i pasti si veda Molinari 2003. 
15


 Cfr. Schiffer et al. 1994 e Schuring 1986. 







670 


-TRASPORTABILITÀ: alcuni di questi contenitori sono biansati, soprattutto nel caso di olle 


destinate allo stoccaggio che potevano richiedere lo spostamento dalla dispensa domestica alle 


aree di approvvigionamento e di vendita al dettaglio di alimenti quali i mercati cittadini. 


-CONTENUTO: la stretta imboccatura, a volte enfatizzata da un collo più o meno lungo, rende 


difficile accedere a quanto contenuto all’interno. Questo si dimostra fondamentale nel caso 


della conservazione degli alimenti, dove è da evitare un’eccessiva esposizione agli agenti 


esterni oltre che la fuoriuscita delle derrate stesse. 


-IMPASTO: gli esemplari analizzati presentano sia un impasto non calcareo che calcareo. 


L’impasto calcareo garantiva una miglior impermeabilità ai liquidi, una maggiore resistenza 


agli shock meccanici e permetteva il raffreddamento del contenuto del vasellame tramite una 


evaporazione graduale
16


, e veniva quindi impiegato per le olle destinate allo stoccaggio, mentre 


quello non calcareo era maggiormente adatto a resistere agli shock termici e veniva quindi 


impiegato per la ceramica da fuoco. 


-SUPERFICIE: alcuni degli esemplari con impasto da fuoco mostrano tracce di annerimento sulle 


pareti esterne, segno dell’esposizione al fuoco per la cottura direttamente tra le braci. Le 


versioni da dispensa presentano o un ingobbio giallastro affine a quello della prima e media età 


imperiale con funzione impermeabilizzante o alcune fasce polite. 


 PENTOLE (fig. 1, 3) 


-CAPACITÀ E DIAMETRO: le pentole analizzate mostrano una concentrazione intorno ai 17-18 


cm come le casseruole. 


-TRASPORTABILITÀ: questi contenitori non sono biansati, verosimilmente venivano rimossi dal 


fuoco impiegando pinze metalliche. 


-CONTENUTO: l’imboccatura molto larga rendeva agevole l’accesso al cibo e permetteva di 


mescolarlo facilmente. 


-IMPASTO: tutti gli esemplari analizzati presentano un impasto di tipo non calcareo funzionale 


all’esposizione sul fuoco.


-SUPERFICIE: gli esemplari mostrano tracce di annerimento sulle pareti esterne, segno 


dell’esposizione al fuoco per la cottura direttamente tra le braci.  


  


16
 Per le proprietà di queste argille si veda Cau, Day, Montana 2002. 
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Fig. 1. Tabella indicante le caratteristiche geometriche, di impasto e superficie utili a ricostruire la funzionalità 


della forma. Legenda: NC=impasto non calcareo, C=impasto calcareo; A=superficie annerita; S= superficie 


steccata; L= superficie lisciata; I= superficie ingubbiata. 
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 BROCCHE  (fig. 2, 1) 


-CAPACITÀ E DIAMETRO: questi recipienti presentano una piccola imboccatura. L’elevata 


frammentarietà dei rinvenimenti impedisce di calcolarne la capacità.  


-TRASPORTABILITÀ: questi manufatti erano in genere monoansati. 


-CONTENUTO: la stretta imboccatura era funzionale ad evitare la fuoriuscita del contenuto. 


-IMPASTO: gli esemplari analizzati presentano un impasto di tipo calcareo funzionale alle 


necessità di impermeabilizzazione e di resistenza agli shock meccanici.


-SUPERFICIE: gli esemplari non presentano alcun particolare trattamento della superficie. 


 BACILI (fig. 2, 2) 


-CAPACITÀ E DIAMETRO: questi recipienti presentano un’imboccatura molto ampia. 


-TRASPORTABILITÀ: questi manufatti non sono mai ansati e sono invece in genere piuttosto 


pesanti, indicando come non fossero pensati per essere spostati frequentemente bensì per 


rimanere all'interno degli ambienti funzionali dell'abitazione. 


-CONTENUTO: l’ampia imboccatura suggerisce la facilità di accedere a quanto in esso 


contenuto. Poteva infatti essere impiegato sia per impastare il cibo che, come suggeriscono le 


fonti iconografiche
17


, anche durante il convivio per permettere ai commensali di lavarsi le mani 


o rinfrescarsi nel corso della cena. 


-IMPASTO: gli esemplari analizzati presentano un impasto di tipo calcareo funzionale alle 


necessità di impermeabilizzazione e di resistenza agli shock meccanici.


-SUPERFICIE: gli esemplari non presentano alcun particolare trattamento della superficie, 


indicando il marcato carattere funzionale di questi manufatti.  


 COPPE INGUBBIATE (fig. 2, 3) 


-CAPACITÀ E DIAMETRO: le coppe analizzate sono caratterizzate da due pattern dimensionali 


ben distinti, uno concentrato intorno a 9-11 cm e l’altro a 21-24 cm. Come verrà illustrato in 


seguito
18


, è possibile che questa differenza dimensionale sia collegata alla funzione svolta sulla 


mensa durante il convivio, come side-dish usato da più commensali. 


-TRASPORTABILITÀ: questi contenitori non sono in alcun caso mono o bi-ansati. 


-CONTENUTO: l’imboccatura larga rende facile l’accesso al contenuto. Questo favorisce un suo 


possibile utilizzo come coppa per il consumo degli alimenti da parte di uno o più commensali. 


Per gli esemplari più piccoli è possibile ipotizzare anche una funzione come salsiera, dato che 


17
 Cfr. Vroom 2003 per i dati delle miniature. 


18
 Si veda infra paragrafo VII.3. 
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le fonti coeve ai contesti analizzati
19


 sottolineano l’importanza dell’uso di questi condimenti 


sulla mensa.  


-IMPASTO: gli esemplari analizzati presentano un impasto di tipo calcareo funzionale alle 


necessità di impermeabilizzazione e resistenza agli shock meccanici.


-SUPERFICIE: gli esemplari sono caratterizzati da un'ingubbiatura rossastra o bruna e in alcuni 


casi da decorazioni incise a rotellatura. La presenza di questo ingobbio è probabilmente da 


intendere come mera funzione decorativa, così da aggiungere un valore “estetico” a manufatti 


destinati ad essere visti ed impiegati sulla mensa insieme alla sigillata africana, piuttosto che 


conservati nelle dispense domestiche. La presenza di un ingobbio di colore rosso, può forse 


indicare anche la volontà di associare questi prodotti alla ceramica fine da mensa, caratterizzata 


appunto dalla vernice di colore rosso. 


 BOCCALINI INGUBBIATI (fig. 2, 4) 


-CAPACITÀ E DIAMETRO: i boccalini analizzati presentano dimensioni ridotte, con un diametro 


compreso tra 5-7 cm. Si ritiene che questi boccalini siano andati a riempire quel "vuoto 


funzionale" lasciato dalle pareti sottili
20


 in seguito all’esaurimento di questa produzione nel III 


sec. d.C.  


-TRASPORTABILITÀ: questi contenitori sono monoansati. La presenza dell’ansa però era 


funzionale piuttosto che allo spostamento del recipiente, al suo utilizzo sulla mensa per versare 


i liquidi in esso contenuti. 


-CONTENUTO: la stretta imboccatura e il lungo collo rendevano difficile la fuoriuscita dei 


liquidi contenuti, garantendone la conservazione all’interno. 


-IMPASTO: gli esemplari analizzati presentano un impasto di tipo calcareo funzionale alle 


necessità di impermeabilizzazione e di resistenza agli shock meccanici.


-SUPERFICIE: gli esemplari sono caratterizzati da un’ingubbiatura rossastra o bruna. La 


presenza di questo ingobbio è probabilmente da intendere come mera funzione decorativa, così 


da aggiungere un valore “estetico” a manufatti destinati ad essere visti ed impiegati sulla 


mensa, piuttosto che conservati nelle dispense domestiche. La presenza di un ingobbio di 


colore rosso può forse indicare anche la volontà di associare questi prodotti alla ceramica fine 


da mensa, caratterizzata appunto da vernice di colore rosso. È inoltre da notare l’assenza di 


forme chiuse tra la ceramica fine rinvenuta nei contesti in esame ed in generale nei coevi 


contesti napoletani. Queste produzioni ingubbiate di rosso avrebbero perciò potuto riempire 


19
 Si veda Gregorio di Nissa, Epist. 20, 20 e Sidonio Apollinare, Epist. 9, 13, 4. 


20
 Dello stesso avviso A. Martin per i contesti di Lugnano Teverina, dove bicchieri e boccalini sono le uniche 


forme attestate in color-coated ware, cfr. Martin 1999a, 258. 







674 


quel gap dimensionale e funzionale lasciato dalle importazioni africane e svolgere quindi un 


ruolo specializzato nel consumo e nella conservazione delle bevande liquide. 


 ANFORETTE DIPINTE (fig. 3) 


-CAPACITÀ E DIAMETRO: queste anforette presentano un’imboccatura di circa 8-9 cm, non 


dissimile da quella delle olle in ceramica da dispensa o da fuoco.  


-TRASPORTABILITÀ: questi contenitori sono mono o bi-ansati. L’elemento che sembrerebbe 


suggerire la diversa funzione di queste anforette rispetto alle olle da mensa o da fuoco è 


l'anatomia stessa del manufatto, in primo luogo le dimensioni notevoli e la capacità (3-5 litri). 


Anche il confronto con esemplari da coevi siti apuli quali Ordona
21


, sembrerebbe confermare 


per queste anforette una possibile funzione come contenitori da trasporto su piccola scala. Nel 


caso campano, è possibile ipotizzare che queste fossero funzionali alla vendita al dettaglio del 


vino prodotto localmente
22


.  


-CONTENUTO: la stretta imboccatura e il lungo collo rendevano difficile la fuoriuscita dei 


liquidi contenuti garantendone la conservazione all’interno, requisito funzionale fondamentale 


per permettere lo spostamento del recipiente. 


-IMPASTO: gli esemplari analizzati presentano un impasto di tipo calcareo funzionale alle 


necessità di impermeabilizzazione e di resistenza agli shock meccanici.


-SUPERFICIE: gli esemplari sono caratterizzati da una dipintura rossastra o bruna. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


21
 Si veda Leone 2000, tipo 23 per la fattoria di Posta Crusta e Volpe et al. 2007 per la funzione di questi 


manufatti; per la produzione e distribuzione delle anforette dipinte si veda Turchiano 2010. 
22


 Sull'impiego di questi contenitori per la vendita nel mercato urbano del vino prodotto nei fundi si veda infra 


cap. IX, paragrafo 11.  
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Fig. 2. Tabella indicante le caratteristiche geometriche, di impasto e superficie utili a ricostruire la funzionalità 


della forma. Legenda: NC=impasto non calcareo, C=impasto calcareo; L= superficie lisciata; I= superficie 


ingubbiata. 







676 


 


 
 


Fig. 3. Tabella indicante le caratteristiche geometriche, di impasto e superficie utili a ricostruire la funzionalità 


della forma. Legenda: C=impasto calcareo; D= superficie dipinta. 


 


 


X.2 DALL’ANALISI  FUNZIONALE ALL’ “UNITÀ FUNZIONALE”: I SERVIZI DA CUCINA E DA 


MENSA 


Lo studio funzionale sopra proposto che come già detto si focalizza sulla geometria globale 


del manufatto e su come “… a function was given shape”
23


, piuttosto che sulla singola 


variazione nella morfologia di una parte di esso, aspetto che pertiene invece allo studio 


tipologico, ha permesso di definire quali erano le principali classi morfologiche impiegate per 


soddisfare le necessità della vita domestica.  


La ricerca etnografica mostra come le funzioni svolte dal vasellame ceramico in un’unità 


domestica siano pressoché universali e valide per civiltà molto lontane in quanto riguardano le 


necessità fondamentali di un gruppo umano, e nella fattispecie
24


:  


-la cottura degli alimenti secondo diverse modalità (frittura, bollitura, affumicatura) 


-lo stoccaggio di cibi solidi, liquidi e semiliquidi 


-il consumo di cibi solidi e liquidi  


-la presentazione del cibo sulla mensa. 


 A seconda del livello di specializzazione della società, ognuna di queste funzioni poteva 


essere svolta da manufatti pensati ed ideati esclusivamente per assolvere quella precisa 


funzionalità, oppure in altri casi la stessa forma poteva soddisfare più funzioni. Sulla scorta di 


23
 Abbink 1999, 164. 


24
 Per lo studio etnografico ed etno-archeologico di queste categorie funzionali si veda Goody 1982, Juhl 1995, 


Beardsworth, Keil 1997, Varien, Mills 1997, Abbink 1999, 43-46 e in particolare Mintz, Du Bois 2002; si veda 


Putzeys, Poblome, Bes 2005 che riprendono ed applicano a contesti archeologici categorie mutuate dalla ricerca 


etnografica. 
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questi studi etnografici le categorie funzionali identificate sono: la cottura dei cibi, la loro 


preparazione, lo stoccaggio, il consumo e la mescita
25


. 


 Gli istogrammi in fig. 4 mettono a confronto due assemblaggi coevi, quali quello dei 


Girolomini e di Santa Patrizia, che permettono di osservare la sostanziale uniformità nella 


composizione delle associazioni ceramiche per quanto riguarda le classi morfologiche. Questa 


uniformità, evidente non solo nel ricorrere delle medesime forme ma anche per quanto riguarda 


la presenza relativa delle forme all’interno dell’assemblaggio ceramico, trova riscontro anche 


in altri campioni coevi
26


, ed evidenzia la persistenza ancora di una certa koinè per quanto 


riguarda l’organizzazione della vita domestica e in particolare per la sfera dell’alimentazione, 


con somiglianze non solo con distretti geograficamente vicini come nel caso di Somma 


Vesuviana ma anche con aree culturalmente prossime e legate a quella napoletana, come l’area 


apula. Questo dato è particolarmente importante se si considera lo specifico valore culturale e 


identitario di cui il vasellame da cucina è portatore. Il vasellame impiegato per cucinare e 


preparare gli alimenti è infatti strettamente collegato alle abitudini alimentari
27


, le quali sono 


centrali in una società "as stomachs are to our bodies"
28


. Questo vasellame quindi, insieme a 


quello impiegato per servire il cibo sulla mensa, costituisce un medium per cogliere 


l'organizzazione della vita quotidiana e della dieta mentre le forme per il consumo degli 


alimenti rappresentano un modo in cui si concretizzano i rapporti tra i vari membri di una 


comunità. 


 La ceramica da cucina costituisce il nucleo prevalente dei materiali rinvenuti (fig. 5) ed è 


caratterizzata dall’annerimento dovuto all’impiego sul fuoco. Le forme e le tipologie attestate 


non sono nella maggior parte dei casi peculiari e distintive dell’area napoletana ma rimandano 


piuttosto a un repertorio tipologico estremamente comune e diffuso in Italia meridionale in 


questa fase. 


E’ possibile distinguere due diversi tipi di recipienti: un gruppo ispirato a modelli formali 


africani ed un gruppo maggiormente legato alla tradizione formale italica di età imperiale. In 


questo quadro la casseruola, sia di imitazione africana che di importazione, svolge un ruolo 


nettamente dominante, suggerendo un panorama alimentare dominato da stufati. La pentola, 


che costituiva un elemento fondamentale della batteria da cucina italica durante la prima e 


media età imperiale per bollire i cibi, ora viene a svolgere un ruolo del tutto marginale e  


25
 Ibidem. 


26
 Si vedano gli assemblaggi di Ordona in Leone 2000 e di Somma Vesuviana in Aoyagi, Mukai, Sugiyama 2007 


e Mukai, Sugiyama, Aoyagi 2009. 
27


 Bats 1988. 
28


 Poblome, Malfitana, Lund 2006, 572. 
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Fig. 4. Composizione funzionale degli assemblaggi ceramici dai contesti dei Girolomini (in alto) e di Santa 


Patrizia (in basso).  
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Fig. 5. Tavola esemplificativa delle forme impiegate per adempiere alle categorie funzionali individuate. 


 


accessorio, indicando il passaggio a nuove forme di cottura. Anche l’olla, tipica dei contesti 


tardo repubblicani e della prima età imperiale, sembra ora svolgere un ruolo accessorio come 


indicato sia dalla bassa percentuale dei rinvenimenti che dal mancato sviluppo tipologico di 


questa forma nel periodo in esame, che tranne rari casi non sembra presentare markers 


caratteristici dell’epoca. Le casseruole venivano impiegate verosimilmente con il coperchio 


come indicato dall’alta percentuale di coperchi rinvenuti (40% del totale della ceramica da 


fuoco), in genere con una morfologia molto semplificata a parete obliqua e con presa modellata 


a mano. Queste casseruole avevano in genere un fondo arrotondato o leggermente convesso 


che suggerisce il ricorso a sostegni quali tripodi per la cottura. L’olla con fondo piatto, invece, 


poteva poggiare direttamente sul focolare. 
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Per quanto riguarda i recipienti per la preparazione degli alimenti, sono presenti quasi 


esclusivamente bacili e con pochissimi esemplari mortai. Questi presentano pareti molto 


spesse, sono poco profondi, adatti per frantumare, macinare e pestare. Anche in questo caso 


insieme a forme che si ispirano a prototipi africani come il bacile Uzita 3, si rinvengono forme 


maggiormente legata alla tradizione italica. 


I recipienti per la conservazione di liquidi e derrate sono rappresentati da olle e anforette. Le 


olle in questo caso si differenziano da quelle impiegate sul fuoco per l’impiego di impasti 


calcarei e per il trattamento delle superfici, spesso ingubbiate o lisciate. Questo tipo di 


recipiente non è però molto frequente, soprattutto se confrontato con i dati di questa categoria 


funzionale per la prima e media età imperiale. Come nel caso delle olle da fuoco, anche per le 


olle da stoccaggio non sembra esistere in questa fase una produzione specializzata e distintiva 


dell'area in esame come evidente ad esempio nella prima età imperiale con le anforette Schöne-


Mau I.  


Per quanto riguarda il vasellame da mensa, si nota una precisa dicotomia tra quello 


impiegato per  la mescita e il consumo dei liquidi, composto da ceramica acroma e ceramica 


ingubbiata, e quello impiegato per servire e per il consumo degli alimenti, limitato 


esclusivamente a terra sigillata di produzione africana. Per vasellame da mescita si intende il 


vasellame impiegato per contenere o versare liquidi, soprattutto vino e acqua, da portare sulla 


mensa. In genere questi recipienti erano realizzati in ceramica acroma, con sovradipinture per 


conferire una maggior gradevolezza estetica all’oggetto. I contesti analizzati hanno però 


restituito una quantità molto limitata di questi esemplari, la cui scarsa standardizzazione 


sembrerebbe indicare l’assenza di una produzione specializzata. La mescita dei liquidi era 


invece affidata prevalentemente alla ceramica ingubbiata di rosso e bruno, il cui repertorio 


tipologico comprende una notevole varietà di brocchette di piccole dimensioni e di boccalini. 


E’ probabile che questa “classe" abbia colmato il vuoto funzionale venutosi a creare con 


l’esaurimento della ceramica a pareti sottili soprattutto per quanto riguarda i boccalini da usare 


sulla mensa. Le dimensioni di questi contenitori non sono però comparabili con quelle delle 


brocche  e delle bottiglie in ceramica acroma, le quali sono notevolmente più grandi e con una 


maggiore capacità. E’ probabile che il vasellame ingubbiato abbia svolto una funzione in parte 


diversa dalle brocche acrome di maggiori dimensioni, che oltre ad essere impiegate sulla mensa 


potevano anche stoccare i liquidi nella dispensa. La ceramica ingubbiata, di minori dimensioni, 


poteva forse essere impiegata sulla mensa per redistribuire vino e acqua tra i diversi 


commensali, in questo caso fungendo come una specie di side-dish che poteva essere impiegato 


tra più commensali adiacenti. Per il vasellame da mensa che si vedrà nello specifico infra, è da 
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notare oltre all’impiego di ceramica africana anche la presenza di coppe in ceramica 


ingubbiata. Questi recipienti probabilmente non svolgevano una funzione primaria sulla mensa, 


date anche le ridotte dimensioni, ma erano probabilmente impiegati come side-dishes 


complementari ai grandi piatti da portata.  


 


X.3 Il servizio da mensa: “personal vessels”, “side dishes”, “service vessels” e “shared 


vessels” 


Per l’età tardo imperiale disponiamo di molteplici rappresentazioni del banchetto, con una 


maggiore attenzione realistica rispetto all'età precedente agli spazi architettonici dove questo si 


svolgeva, al cibo consumato e alla gestualità dell’evento. Queste rappresentazioni, sia affreschi 


che mosaici, provengono tanto da contesti domestici che funerari, come nel caso delle 


catacombe romane. Tali raffigurazioni sono state recentemente oggetto di numerosi studi 


specialistici
29


 volti ad individuare gli spazi, le pratiche alimentari, e il cibo consumato durante 


le attività conviviali in epoca tardo-antica, e possono fornirci un aiuto fondamentale per 


l’interpretazione della funzione del vasellame rinvenuto nei contesti analizzati. Risulta però 


evidente che il quadro che possiamo ricostruire per i nostri contesti è chiaramente parziale, 


mancando del tutto i dati sulla cosiddetta “invisible material culture”
30


 quali vetri e metalli, in 


particolare gli argenti, che stando all’iconografia e alle fonti antiche costituivano una parte 


fondamentale dell’arredo conviviale.  


Per tentare di interpretare come fosse organizzata la mensa a Napoli verso la fine del IV sec. 


d.C. si cercherà di ricostruire la funzionalità degli assemblaggi ceramici da mensa
31


 utilizzando 


come chiave interpretativa il recente studio proposto da N. Hudson
32


. Questo studio, che 


fornisce anche interessanti dati di sintesi di assemblaggi coevi al nostro materiale, con 


metodologie statistico-quantitative propone un modello teoretico di interpretazione dei 


manufatti che partendo dalla geometria dell’oggetto, per poi passare allo studio comparato di 


tutti i manufatti che compongono l’assemblaggio ceramico, permette di identificare le modalità 


di svolgimento della convivialità tardo-antica. 


29
 Si vedano i contributi raccolti in Slater 1991 e Dunbabin 1991, Dunbabin 1996, Dunbabin 2003, Dupont 1999, 


Vroom 2003, Vroom 2007, Hudson 2010. 
30


 Cumberpatch 1997, 146. 
31


 Verranno considerati qui i dati relativi al contesto di consumo dei Girolomini che, rispetto a Santa Patrizia, ha 


restituito un maggior numero di dati che si prestano ad  essere elaborati statisticamente. 
32


 Si veda Hudson 2010. 
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Questa analisi parte dai numerosi studi sulla convivialità romana fioriti a partire dagli anni 


’80 quali il noto lavoro di D’Arms
33


 che introdusse in quest’ambito una nuova metodologia di 


ricerca che attingeva a principi proprio dell’antropologia. Gli studi successivi
34


 si dedicarono 


invece ad un’attenta analisi di tutte le evidenze della cena sia di tipo architettonico (gli spazi 


del banchetto) che iconografico e letterario. L’insieme di questi studi hanno portato ad 


individuare l’esistenza di due diversi tipi di servizio da tavola, quello individuale "individual 


service dining" e quello condiviso "shared service dining". L’individual service dining è il tipo 


di commensalità caratteristico della prima età imperiale, descritto da Plinio
35


 e da Plutarco
36


, e 


basato sul controllo da parte di ogni commensale della propria porzione di cibo, garantendo in 


questo modo l’uguaglianza tra gli ospiti in quanto veniva fornita la stessa porzione di cibo. 


Questo tipo di commensalità comprendeva i cosiddetti “personal vessels”, i “side dishes” e i 


“service vessels”. Il vasellame personale
37


, tipico ed esemplificativo di questa convivialità, 


mirava ad evitare competizioni o invidie tra i partecipanti garantendo un’ uguale ripartizione 


delle porzioni di cibo fornendo piatti e coppe di uguali dimensioni e forma ai banchettanti. Un 


chiaro esempio di “personal vessels” è fornito da un mosaico da Cartagine (fig. 6) databile alla 


seconda metà del IV sec. d.C. rappresentante un banchetto dove ogni singolo partecipante 


disponeva di una piccola coppa, dello stesso tipo per ogni banchettante, posta di fronte a lui e 


consegnata da un cameriere che portava le coppette su un ampio vassoio. I cosiddetti “side 


dishes” sono invece piatti di piccole dimensioni e forma variabile in base al tipo di alimento 


contenuto e impiegati durante il convivio per salse e dolci o alimenti che fungevano da 


contorno/accompagnamento
38


. Erano pensati per essere condivisi da più commensali e quindi 


in genere erano presenti in numero più basso rispetto al vasellame personale. Dal punto di vista 


iconografico la migliore rappresentazione è fornita dal mosaico dello stibadium della House of 


the Buffet Supper di Antiochia dove è rappresentato un vassoio d’argento con coppette, 


portauova e piatti con salse di asparagi (fig. 7). Con la definizione di “service vessels” si 


intendono quei manufatti funzionali a trasportare il cibo dalla cucina alla mensa, dove questo 


veniva ripartito tra i commensali che lo consumavano impiegando il proprio personal vessels. 


In genere questi manufatti, veri e proprio vassoi, sono di larghe dimensioni e di forme variabili, 


33
 D’Arms 1984. Si veda inoltre anche D'Arms 1990 e 1991. 


34
 Si veda Rossiter 1989 e Dunbabin 1991, 1996, 1998, 2003, Ellis 1991, 1997, Bradley 1998 ed infine Vroom 


2007. 
35


 Plinio, Epist. 2, 6. 
36


 Plut. Mor. Quaest. Conv. 2, 10, 2. 
37


 Hudson 2010, 667. 
38


 Ibidem. 
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e stando sia alle fonti come Sidonio Apollinare
39


 che alle rappresentazioni iconografiche come 


il mosaico della House of the Buffet Supper di Antiochia, sembra probabile che questi vassoi 


fossero nella quasi totalità dei casi realizzati in argento, di forma ovale o rettangolare a seconda 


del cibo trasportato.  


La cosiddetta “shared service dining” richiede chiaramente un tipo di vasellame diverso, in 


quanto questo tipo di convivialità si basava sulla condivisione del cibo piuttosto che sulla 


ripartizione in parti uguali tra i commensali, così da rafforzare il senso di unione e condivisione 


tra i partecipanti. Questo tipo di commensalità vede quindi l’abbandono dei personal vessels a 


favore di “shared vessels”. Questi larghi piatti, con ampi diametri che facilitano l’accesso al 


cibo in essi contenuto, erano impiegati per permettere il consumo di carni, pesci o torte da parte 


di due o più convitati, come rappresentato anche in vari affreschi nelle catacombe romane (fig. 


8)
40


.  


 


Fig. 6. Cartagine, mosaico conservato al Museo del Bardo con scena di banchetto (tardo IV sec. d.C.); è 


possibile notare le piccole coppette impiegate come "personal vessels"  (Mosaiques romaines de Tunisie, 77). 


 


In genere questi piatti avevano la stessa forma, così da suggerire ulteriormente l'uguaglianza 


tra i convitati anche mediante il dato tipologico. Gli altri tipi di vasellame impiegati erano i  


39
 Epist. 1. 2. 6, 9. 13. 5. 


40
 Si vedano le catacombe di Roma databili alla seconda metà del IV sec. d.C. come quelle di San Callisto e di 


Vibia, cfr. Dunbabin 2003 175-191. 
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Fig. 7. Antiochia, mosaico dalla House of the Buffet Supper (inizio III sec. d.C.); si possono notare i side-dishes 


impiegati per le salse e le uova; i grandi vassoi ovali e rettangolari rappresentano invece i cosiddetti "service 


vessels" (da Dunbabin 2001, fig. 310). 


 


 


 


Fig. 8. Roma, affresco dalle catacombe di S. Callisto, cubiculum A3 (IV sec. d.C.); si possono identificare i 


grandi piatti posti di fronte ai convitati e che fungevano da "shared vessels" per la condivisione del cibo (da 


Dunbabin 2003, fig. 102). 


  


“service vessels”, che anche in questo tipo di convivialità sono necessari per portare il cibo 


sulla mensa e i “side dishes” impiegati per salse e verdure.  
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Per poter identificare quali di queste categorie di vasellame erano rappresentate all’interno 


degli assemblaggi ceramici, Hudson ha proposto un metodo basato in primo luogo sull’analisi 


delle proprietà intrinseche
41


 dei manufatti come le dimensioni e la capacità, e in secondo luogo 


sulla forma degli stessi. Il secondo step incrocia la sintesi dei dati precedenti con la frequenza 


di queste forme all’interno dell’assemblaggio ceramico, così da valutare la somiglianza dei 


cluster formali/quantitativi ottenuti con le caratteristiche dei servizi sopra illustrati. 


 


Un elemento importante per "decodificare" la funzionalità dei diversi manufatti è infatti non 


solo l'analisi delle dimensioni e della forma, ma anche la loro frequenza nell’assemblaggio 


ceramico, la quale dovrebbe riflettere abbastanza fedelmente in un quadro ideale la frequenza 


sulla mensa antica
42


, chiaramente più elevata nel caso di manufatti ad uso individuale. 


Nel nostro caso oltre alla ceramica fine, la quale ricopriva insieme ai metalli il ruolo 


principale sulla mensa, si è considerata anche la ceramica ingubbiata che, come vedremo, 


sembra colmare il gap dimensionale lasciato dalle produzioni africane.  


Il primo elemento da considerare per poter distinguere tra personal vessels, side dishes, 


shared vessels e service vessels sono quindi le dimensioni e la capacità del vasellame. E’ infatti 


intuitivo come a dimensioni diverse possano corrispondere funzioni diversificate. Come 


evidente dal grafico in fig. 9 si sono divisi i manufatti rinvenuti nell’assemblaggio ceramico in 


gruppi di individui di piccole e grandi dimensioni. Nel caso di alcuni esemplari integri di 


ceramica fine si è anche potuto calcolarne la capacità
43


, informazione fondamentale per 


ricostruire le possibilità o i limiti di una determinata forma. Come misura discriminate tra 


forme “piccole” e “grandi” si sono considerati 20 cm, come risulterebbe sia da studi 


etnoarcheologici
44


 che dalla media dei diametri dei recipienti costituenti l’assemblaggio 


ceramico. Come evidenziato dalla pie-chart in fig. 10, è possibile osservare che i manufatti di 


grandi dimensioni (>20 cm) e con una capacità compresa tra 1,5 e 2 litri costituiscono la 


stragrande maggioranza (88%) della ceramica da mensa, mentre i recipienti di piccole 


41
 Le "primitive properties" di Shott, cfr. Shott 1996, 465-466. 


42
 Su questo tema si veda David, Hennig 1972, 20: "the proportional frequency of a type in an assemblage is a 


function not only of its frequency relative to other types at any given moment, but also of its life-span" e Shott 


1996, contra Orton 1993, 178-180. 
43


 Per calcolare la capacità o il volume di un manufatto possono essere impiegate diverse metodologie, manuali o 


digitali. Il metodo tradizionale manuale prevede la suddivisione del manufatto in una serie di cerchi e il calcolo 


del volume per ogni cerchio individuato per poi sommarli tutti insieme, cfr. Rice 1987, 221-222. Recentemente 


sono state sviluppate altre metodologie che impiegano strumenti di calcolo e di disegno vettoriale come nel caso 


del progetto VESCAP per il vasellame del Palatino, cfr. Peña, Ikäheimo 2009, 40 per la metodologia impiegata. 


Nel presente lavoro la capacità è stata calcolata impiegando una delle funzionalità del programma di disegno 


vettoriale AutoCad che permette attraverso il disegno del frammento integro e la sua rotazione a 360° di calcolare 


tutte le proprietà di un solido quale appunto volume, massa e  inerzia. 
44


 Henrickson, McDonald 1983. 







dimensioni, attestati solo con produzioni regionali


(12%) con una capacità media intorno a 0, 32 litri.


 


Fig. 9. Istogramma degli individui di grandi e piccole dimensioni 


 


 


Fig. 10. Breakdown delle forme di grandi dimensioni e delle forme di p


ceramico dei Girolomini. 
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frequenza nell'assemblaggio ceramico si possono int


Grandi 
dimensioni


88%


686 


dimensioni, attestati solo con produzioni regionali, svolgono un ruolo


(12%) con una capacità media intorno a 0, 32 litri. 


degli individui di grandi e piccole dimensioni rinvenuti per tipo. 


delle forme di grandi dimensioni e delle forme di piccole dimensioni nell’assemblaggio 


I due gruppi dimensionali sopra individuati possono poi essere suddivisi per forme 


caratteristiche e per frequenza delle forme, considerando che il numero di forme e la loro 


frequenza nell'assemblaggio ceramico si possono interpretare come un riflesso dell’utilizzo del 
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Grandi 
dimensioni


, svolgono un ruolo del tutto secondario 
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 poi essere suddivisi per forme 


che il numero di forme e la loro 


erpretare come un riflesso dell’utilizzo del 







687 


manufatto come recipiente per un uso personale o condiviso
45


. E’ da ricordare infatti che i 


“personal vessels” erano estremamente frequenti in quanto ogni commensale veniva dotato di 


una di queste forme, i side-dishes erano invece meno frequenti in quanto condivisi da due o più 


commensali mentre i service dishes erano ancora meno frequenti essendo funzionali al 


trasporto sulla mensa della portata principale.  


Plottando insieme questi dati e rielaborandoli mediante cluster analysis, si possono ottenere 


dei cluster distintivi che incrociano i dati relativi a dimensione, forma e frequenza e che si 


possono più o meno avvicinare alle situazioni ideali descritte dalle fonti e dall’iconografia. 


In particolare si possono verificare le seguenti combinazioni
46


 (tab. 1):  


 


Frequenza Dimensioni Variazione forme  


frequente piccolo unica forma Personal vessels 


frequente grande unica forma Shared vessels 


scarsa piccolo più forme Side dishes 


scarsa grande più forme Service vessels 


 


Tab. 1. Cluster distintivi dei diversi tipi di vasellame da mensa basati sulla combinazione dei dati relativi a 


dimensioni, variabilità delle forme e frequenza nell’assemblaggio ceramico. 


 


Nel nostro caso si è visto come all'interno del vasellame da mensa di grandi dimensioni con 


diametro >20 cm (88%), si possono individuare sette tipologie di sigillata africana (Hayes 50, 


58, 59B, 61A, 91 precoce, 67 e Atlante I, tav. L, 3) e un tipo di ceramica ingubbiata (Arthur 


1994, tipo 52). Trattandosi, come già detto, di uno studio funzionale e non tipologico si è 


deciso di non attenersi strettamente a queste distinzioni tipologiche, bensì di raggruppare 


all’interno di un’unica forma funzionale quelle tipologie che presentano caratteristiche 


morfologiche molto simili. Si è quindi proceduto a unificare quei tipi che presentano la stessa 


geometria generale, le stesse proporzioni e dimensioni ma che ricadono in tipologie diverse per 


il trattamento di singoli dettagli morfologici quali la tesa più o meno estroflessa o pendula. 


Questo raggruppamento funzionale nel nostro contesto può essere effettuato per i tipi Hayes 58 


e  Hayes 59B che condividono nette analogie formali e che quindi possono essere considerati 


come un’unica forma. In seguito a questo raggruppamento
47


, è possibile notare come 


all’interno del vasellame di grandi dimensioni due gruppi funzionali distintivi costituiscono la 


45
 Hudson 2010, 667. 


46
 Hudson 2010, 679. 


47
 Anche nel caso in cui non si operasse questo raggruppamento funzionale l’evidenza non cambierebbe di molto, 


essendo caratterizzata da pochi gruppi ben distinti. 







688 


maggioranza degli esemplari: i piatti Hayes 58-59B e i piatti Hayes 61A, costituenti 


rispettivamente il 41% e il 29% di tutto il vasellame di grandi dimensioni. Il rimanente 30% del 


vasellame di grandi dimensioni è costituito da coppe profonde ad orlo indistinto (Hayes 50), da 


grandi coppe con listelli pronunciati (Hayes 91 e Atlante I, tav. L, 3) e da coppe ingubbiate. Il 


vasellame di piccole dimensioni (diametro <20 cm, 12%) è invece costituito da un unico tipo 


(Arthur 1994, tipo 52) in ceramica ingubbiata caratterizzato da labbro leggermente introflesso 


che può presentare orlo variamente appiattito o arrotondato, vasca profonda e piede ad anello. 


Sintetizzando i dati, nel caso del vasellame di grandi dimensioni si possono identificare due 


principali forme (Hayes 58-59 e Hayes 61), molto comuni, che soddisfacevano gran parte della 


domanda di ceramica da mensa, mentre gli altri tipi più rari sono presenti con percentuali 


nettamente inferiori che in pochi casi raggiungono il 10%. Questa situazione può meglio essere 


esemplificata con uno scatter-diagram (fig. 11).  


 


 


 


Fig. 11. Scatter-diagram dell'assemblaggio ceramico analizzato. 
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Come è possibile notare, il vasellame di grandi dimensioni comprende sia forme comuni che 


forme rare. Il gruppo delle forme comuni, con capacità nettamente superiore al vasellame di 


piccole dimensioni, sembra rispondere ai criteri dimensionali e di frequenza previsti dai cluster 


elaborati da Hudson per gli “shared vessels”. Si tratta infatti di manufatti di circa 24 cm di 


diametro, con una capacità circa tripla rispetto al vasellame a destinazione personale e con una 


marcata uniformità tipologica. Questo vasellame era funzionale a portare sulla mensa carni, 


pesci o torte che venivano poi consumati da due o più commensali, rafforzando il senso di 


condivisione tra i convitati. Il rimanente vasellame di grandi dimensioni con tipi poco frequenti 


risponde ai cluster dei “service vessels”, ossia manufatti impiegati per portare il cibo da 


consumare sulla mensa. Più complessa appare l’interpretazione del vasellame di piccole 


dimensioni, pertinente ad unico gruppo funzionale e ad un’unica tipologia. La percentuale 


molto bassa di questi contenitori e l’uniformità morfologica posizionano questo gruppo a metà 


tra i cluster  dei “personal vessels” e dei “side-dishes”. Verosimilmente un’interpretazione può 


essere avanzata considerando l’assemblaggio ceramico nella sua globalità: l’esclusiva presenza 


di “shared vessels” e “service vessels” suggerisce modalità conviviali del tipo “shared service 


dining” ed è quindi possibile supporre che queste coppette funzionassero da “side-dishes” per 


salse e contorni. I “side-dishes” costituiscono infatti l’altro elemento fondamentale del servizio 


da mensa basato sul consumo comunitario, mentre i “personal vessels” come categoria 


funzionale non trovano collocazione in un sistema conviviale di questo tipo.  


 


L’analisi funzionale condotta evidenzia chiaramente come la ceramica fine da mensa e le 


produzioni regionali (ceramica ingubbiata) fossero funzionali ad un sistema conviviale basato 


sulla condivisione, ed esemplificato dalla presenza di piatti di grandi dimensioni da cui due o 


più commensali potevano consumare il cibo prendendolo direttamente con le mani
48


 senza 


l’utilizzo di cucchiai o coltelli. Questo tipo di convivialità trova interessanti confronti anche in 


coevi affreschi dalle catacombe romane di San Callisto e di Vibia dove grandi piatti venivano 


posti di fronte a 2/3 commensali. La rielaborazione proposta da Hudson (fig. 12) degli affreschi 


delle catacombe romane ben permette di apprezzare le modalità di consumo del cibo 


impiegando questi grandi “shared vessels”. In queste semplificate e scarne raffigurazioni 


cristiane, intrise di un elevato valore simbolico, non trovano però rappresentazione i side-


dishes. Le fonti antiche non lasciano però alcun dubbio sull’importanza di questi sulla tavola: 


48
 Le miniature e gli affreschi di cui disponiamo non mostrano infatti la presenza di cucchiai, forchette o coltelli e 


il cibo era preso direttamente con le mani, si veda ad esempio il dittico in avorio dal Tesoro della Cattedrale di 


Milano databile al V sec. d.C. e discusso in Vroom 2007, 309. 
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le salse sono una parte immancabile della cena
49


 e le coppette ingubbiate con orlo introflesso 


che limita la fuoriuscita dei liquidi/semiliquidi contenuti sono le candidate ideali per questo 


ruolo (fig. 13). Nel caso in cui si fosse potuto disporre di una quantità maggiore di dati da 


contesti domestici napoletani coevi
50


, si sarebbe potuto tentare la ricostruzione di una “dining 


unit”, ossia di un’“unità conviviale” indicante tra quanti commensali fossero condivisi i shared 


vessels e i side-dishes. 


 


 


 


Fig. 12. Modalità di accesso al cibo e al vasellame secondo le modalità della "shared service dining" (da Hudson 


2010, fig. 7, rielaborazione degli affreschi  delle catacombe romane di San Callisto, a sinistra, e di Vibia, a destra). 


 


La proporzione infatti tra shared vessels e side-dishes è di circa 1:3, suggerendo che i side-


dishes potessero essere disposti sulla mensa circa ogni tre commensali. Non è da escludere 


però che queste “salsiere” potessero essere passate di mano in mano tra i vari convitati, 


funzionando quindi anch’esse come una sorta di shared vessel. E’ da notare inoltre che tutti i 


side-dishes impiegati sulla mensa sono di produzione regionale, mentre tutte le altre categorie 


funzionali costituenti la “dining unit” sono rappresentate da vasellame di importazione 


africana. Questo dato indica chiaramente come le produzioni regionali abbiano riempito il 


vuoto funzionale lasciato dalle produzioni africane, proponendo vasellame di dimensioni e 


forme diverse rispetto a quello importato. Le produzioni regionali propongono infatti forme 


aperte profonde di piccole dimensioni mentre non vengono prodotti piatti di grandi dimensioni 


che caratterizzavano invece le importazioni africane. In questo modo è possibile che gli 


49
 Cfr. Gregorio di Nissa, Epist. 20, 20 e Sidonio Apollinare, Epist. 9, 13, 4. 


50
 Il contesto di Santa Patrizia ha restituito una quantità troppo ridotta di vasellame da mensa per tentare di 


applicare questo approccio interpretativo. Gli altri contesti coevi noti sono di tipo commerciale, come i 


rinvenimenti di Piazza Bovio o piazza Municipio, e non permettono un diretto collegamento con un gruppo 


domestico; lo stesso vale per i materiali di fine IV sec. d.C. rinvenuti negli scavi del Teatro. 
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artigiani locali riuscissero ad essere competitivi sul mercato, proprio producendo quelle forme 


che costituivano le categorie funzionali che integravano i servizi da mensa importati
51


, 


riempiendo il gap funzionale da queste lasciato. Il confronto con altri contesti coevi come Mola 


di Monte Gelato, dove addirittura la presenza di ceramica ingubbiata e nella fattispecie di 


coppe è maggiore, suggerisce chiaramente come la situazione identificata per Napoli non sia 


rappresentativa di una specifica realtà locale bensì rifletta dei trend comuni in tutta l’Italia 


centro-meridionale. Anche l'Italia settentrionale mostra tendenze simili, come esemplificato dal 


caso di Brescia dove le "ceramiche a rivestimento rosso" sono attestate soprattutto con ciotole 


e scodelle
52


. Questi trend sembrerebbero indicare distintamente come la ceramica ingubbiata 


svolgesse un ruolo di complementarietà, comunque necessario, rispetto alla ceramica africana 


andando a costituire una “classe morfologica” fondamentale per l’articolazione della 


convivialità tardo-antica.  


Ma le pratiche conviviali, così come il vasellame impiegato, non costituiscono un elemento 


"neutro", bensì vanno inserite per essere comprese all'interno di quel sistema di "display" su 


cui si basava la comunicazione all'interno della società romana
53


. La società romana, infatti, 


esprimeva il proprio status tramite una serie di strategie comunicative che impiegavano diversi 


medium come l'apparato iconografico delle domus o l'abbigliamento. All'interno di questo 


sistema anche la cultura materiale può essere interpretata come un medium di comunicazione, 


che veicola informazioni legate al potere o alla posizione di determinati individui o gruppi 


sociali. In questo caso il tipo di vasellame impiegato suggerisce una convivialità basata sulla 


comunanza del cibo, secondo un modello che si inizia a definire nel corso del IV sec. d.C. In 


questo sistema l'uso di piatti di grandi dimensioni e la condivisione del cibo è funzionale ad 


abbattere le barriere sociali e a creare un forte senso di uguaglianza tra i commensali
54


, 


venendo così a creare una micro-comunità di individui che si riconoscono come uguali
55


 e 


rafforzando i rapporti sociali. In questa ottica appare chiara la scelta di rappresentare questo 


tipo di convivialità anche nelle catacombe cristiane: la religione cristiana, che si basava su idee 


51
 Questa evidenza trova confronto anche nella situazione di Mola di Monte Gelato dove la “colour coated ware”, 


da identificare con la nostra ceramica ingubbiata, costituisce una parte considerevole del servizio da mensa 


riproponendo come nel nostro caso coppe profonde, cfr. Roberts 1997, fig. 220, 21-24; queste coppe, variamente 


sagomate, confermerebbero il ruolo di side-dishes ipotizzato per questa “classe” nel convivio.  
52


 Per Brescia si veda Negrelli 2007, 298-302 ed in generale per l'Italia settentrionale Negrelli 2010, 32-33. 
53


 Garnsey 1999. Il banchetto offriva infatti la possibilità di veicolare contemporaneamente diversi messaggi di 


potere, si veda Dunbabin 2003. 
54


 Hudson 2010, 692. 
55


 Tapper, Tapper 1986, 68. 
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di uguaglianza e condivisione, trovava in questo tipo di pasto condiviso una delle migliori 


rappresentazioni dei suoi ideali
56


. 


 


 


Fig. 13. Tavola esemplificativa delle diverse categorie funzionali di vasellame impiegato sulla mensa. 


 


X.4 DALLA BASE DELLA “FOOD-CHAIN” AD UN’ARCHEOLOGIA DEL GUSTO: RESTI 


ARCHEOZOOLOGICI E FORME FUNZIONALI 


 


Negli ultimi anni, a partire dallo studio di sintesi proposto da P. Arthur
57


, vari contributi 


hanno cercato di identificare con diverse metodologie quali fossero i principali alimenti 


consumati e le modalità di cottura in particolare tra la tarda antichità e l’età medievale. Lo 


studio di Arthur, oggi molto discusso e criticato in alcuni punti
58


, proponeva che il mutamento 


osservabile nelle forme ceramiche durante la tarda antichità fosse direttamente collegabile ad 


un cambiamento dei consumi alimentari. In particolare le forme aperte, dominanti nella tarda 


antichità, sarebbero state funzionali al consumo di carni ovine (capre e pecore) e le forme 


chiuse al consumo di carne di maiale e di mucca. Questa ipotesi interpretativa veniva in seguito 


applicata a vari contesti europei così da identificare delle macro-aree alimentari corrispondenti 


a diversità ambientali ma anche e soprattutto culturali. Tale ipotesi, pur nei limiti insiti in una 


56
 Sul rapporto tra Cristianesimo e pasti comunitari si veda Moxnes 1986, 163-166 e Hawthorne 1997, 33-35. 


57
 Cfr. Arthur 2007a. 


58
 Si veda l’intervento presentato da J. Vroom “From one coast to another: Early Medieval ceramics in southern 


Adriatic region” nel corso del seminario “Da un Mare all'Altro. Luoghi e Scambio nell'Alto Medioevo Europeo e 


Mediterraneo”, Comacchio 27-29 marzo 2009. 
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overview così vasta effettuata su scala europea, ha però costituito un primo chiaro modello 


teorico con cui confrontarsi nell’interpretazione dei dati ceramologici e archeozoologici. 


 I contesti di consumo dei Girolomini e di Santa Patrizia, dove si rinvenne una grande 


quantità di ossa animali interpretabili come resti di pasto e di macellazione, offrono 


un’interessantissima opportunità per individuare cosa veniva consumato a Napoli intorno alla 


fine del IV sec. d.C.-inizio V sec. d.C. sia presso un “gruppo domestico” di rango elevato, 


come probabilmente quello dei Girolomini, che presso una comunità di minori possibilità quale 


quella di Santa Patrizia.  


 


X. 4.1 Il contesto dei Girolomini: i dati archeozoologici di un ricco “gruppo domestico” 


 


Il complesso dei Girolomi ha restituito un assemblaggio di 1638 reperti ossei i quali 


rappresentano resti di pasto o di macellazione gettati in uno scarico di rifiuti. In questo 


assemblaggio sono stati identificati nove diversi taxa
59


 (fig. 14), dei quali è stato inoltre 


determinato il sesso, le patologie e l’età di macellazione. I suini (Sus scrofa) rappresentano 


distintamente la specie maggiormente presente nel sito, seguiti dagli ovicaprini (Ovis/capra) 


con una possibile maggioranza di pecore rispetto alle capre e infine dal bue (Bos taurus), ma 


con indici molto più bassi. Le altre specie quali il daino (Dama dama), cervidi (Cervidae), galli 


e tartarughe terrestri (Testudo) sono presenti con indici bassissimi, evidenziando il loro scarso 


peso nella dieta del “gruppo domestico”. Per quanto riguarda i suini, la stragrande maggioranza 


della specie era rappresentata dal maiale domestico (Sus scrofa domesticus), ma non si può 


escludere anche la presenza, del tutto marginale, della sua forma selvatica ossia il cinghiale 


(Sus scrofa ferus). Anche se presenti altre forme selvatiche quali daini e cervidi, è indubbio che 


il fabbisogno alimentare del “gruppo domestico” fosse soddisfatto da animali domestici come 


maiali e ovicaprini. Particolarmente interessante è notare come i suini venissero consumati 


giovanissimi, il 50% entro il primo anno di età, secondo la moda del “maialino da latte” tanto 


diffusa durante l’età imperiale. 


 


59
 Si desidera ringraziare vivamente il prof. U. Albarella per aver messo a disposizione il suo report, tuttora 


inedito, d’ora in avanti Albarella 1989. 
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Fig. 14. Frequenza dei tre principali taxa per N.F. e N.M.I. rinvenuti nel contesto dei Girolomini (da Albarella 


1989, fig. 1).   


 


 Appare quindi chiaro come il “gruppo domestico” risiedente nell’area dei Girolomini 


godesse di una dieta abbastanza ricca. Il maiale appare la carne più diffusa, come era tipico 


dell’età imperiale in tutta l’area dell’impero, e costituiva inoltre la carne più pregiata
60


. Nella 


fattispecie, la ricchezza della dieta è evidenziata anche dal fatto che il 50% dei suini veniva 


ucciso e macellato entro il primo anno di età, quindi quando le carni erano ancora tenere e non 


necessitavano di una lunga bollitura.  Anche gli ovicaprini venivano macellati in tenera età: 


l’evidenza archeozoologica indica come agnelli e capretti da latte venivano spesso consumati 


in età giovanile. Le cene di questo nucleo familiare erano inoltre arricchite di prelibatezze quali 


la carne di cinghiale, la più pregiata in epoca romana
61


, la carne di daino
62


 e la carne di 


tartaruga. Manca quasi completamente il pollame, forse in quanto le galline venivano allevate 


60
 Salza Prina Ricotti 1987. 


61
 Ibidem. 


62
 Stando a Columella IX, 1, 1 il daino veniva appositamente allevato in riserve di caccia. 







695 


più per le uova che per la carne stessa. L’assemblaggio osseo analizzato fornisce inoltre 


importanti informazioni per quanto riguarda le tecniche di cottura. Lo scarso numero di ossa 


combuste sembrerebbe infatti indicare modalità alimentari indirizzate verso la preparazione di 


“stufati” piuttosto che di “arrosti”. 


 


X.4.2 Il contesto di Santa Patrizia: i dati archeozoologici di un “gruppo domestico” medio 


 


Due US
63


 dal contesto di Santa Patrizia coeve ai Girolomini hanno restituito assemblaggi 


ossei interpretabili come resti di pasto o macellazione. I dati di Santa Patrizia non divergono da 


quelli dei Girolomini per quanto riguarda i taxa principali, infatti i suini si confermano il taxon 


maggiormente attestato, seguito dagli ovicaprini e dal bue, confermando la fondamentale 


importanza del maiale nella dieta dell’area in età tardo-antica (fig. 15)
64


. L’unica differenza 


rispetto ai Girolomini consiste nella presenza di animali da cortile, soprattutto di polli e oche
65


. 


Questo dato non indica diversi costumi alimentari rispetto ai Girolomini, ma piuttosto la 


possibile presenza nel sito di forme di piccolo allevamento mentre i Girolomini erano 


esclusivamente un sito di consumo. Gli animali più pregiati quali daini e cinghiali non sono 


presenti, l’unica forma selvatica attestata è infatti la lepre, mentre compaiono animali domestici 


quali cani e gatti
66


. 


 A Santa Patrizia veniva inoltre consumato anche pesce, non attestato tra i reperti dei 


Girolomini. L’assenza di resti ittici nel contesto dei Girolomini è però, più che un dato reale, 


un esito delle strategie di recupero che non prevedevano l’uso del settaccio o la flottazione, 


portando così alla perdita di reperti millimetrici quali quelli ittici
67


. Il consumo del maiale 


mostra modalità in parte diverse rispetto ai Girolomini, probabilmente come conseguenza di 


diverse condizioni economiche. Anche a Santa Patrizia infatti i suini venivano consumati in età 


giovanile, ma molti più rari sono i maialini da latte, che ai Girolomini costituiscono invece  il 


50% del totale. Sembra inoltre che a Santa Patrizia si cercasse di consumare tutto il possibile 


del suino per una migliore gestione delle risorse, essendo attestati anche a scopo alimentare i 


piedi del maiale, assenti invece nell’altro contesto. 


 


 


63
 Settore VII, US 258 e 263. 


64
 Albarella 1989. 


65
 Ibidem. 


66
 Ibidem. 


67
 Ibidem. 
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Fig. 15. Frequenza dei tre principali taxa per N.F. e N.M.I. rinvenuti nel contesto di Santa Patrizia (da Albarella 


1989, fig. 5).   


 


L’evidenza fornita dai contesti dei Girolomini e di Santa Patrizia indica chiaramente come 


in un centro urbano come Napoli la dieta di un “gruppo domestico” fosse dominata dal maiale, 


secondo la tradizione di età imperiale
68


, con modalità di consumo diverse a seconda delle 


possibilità del gruppo familiare. Dove infatti possibile, si nota la preferenza per i maialini da 


latte o comunque per suini in età giovane, rappresentati anche in sarcofagi databili al IV sec. 


d.C. come quello di Caecilius Vallianus
69


. Anche il consumo delle diverse parti del maiale 


variava, come nel caso di Santa Patrizia, forse specchio di una situazione economica non 


particolarmente florida, dove del maiale si consumavano anche i piedi. La grande importanza 


del maiale nella dieta è inoltre ribadita dal Codex Theodosianum, il quale riporta come la 


68
 Per il predominio del maiale in Italia si veda King 1999, Lepetz 1996 e De Grossi Mazzorin 2001. Il maiale 


veniva considerato come un animale che poteva fornire carne alla maggiore velocità possibile e a basso costo di 


allevamento. 
69


 Dunbabin 2003. 







trasporto verso la villa. 


Gli ovicaprini, che diventeranno a Napoli l’animale


V/VI sec. d.C., erano sfruttati non solo per la carne, anche in que


individui di giovane età, ma anche per i prodotti derivati come latt


di disponibilità economica la dieta veniva integrat


o, nel caso di Santa Patrizia, si preferiva integra


quali polli e oche, forse allevati 


economico del pesce e il suo ruolo


che come già detto, è imputabile più alle strat


assenza.  


70
 Whitehouse 1983, 107-109, Giardina 1981


71
 Cfr. Symm. Ep. III, 23: “…nonnulli aprorum odora vestigia canum sagacitate di


67, VII, 15; cfr. Amm. XXVIII, 4, 18 e Sid. Ap.  I, 2, 
72


 Cfr. Symm. Ep. I, 10. 


Fig. 16. Scene di caccia al cinghiale dalla Villa di 


Piazza Armerina (IV sec. d.C.) (da 
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Lucania rifornisse di caro 


durante il IV e V sec. d.C.


anche Napoli. La presenza del cinghiale, 


anche se in percentuale ininfluente, conferma 


anche dal punto di vista archeozoologico una 


pratica tipica dell’età tardo


passione aristocratica per la caccia al 


cinghiale. Sono infatti numerose le fonti sia 


letterarie che iconografiche che testimoniano 


l’ampia diffusione che questa pratica venatoria 


conobbe tra IV e V sec. d.C. In particolare 


anche una fonte coeva ai nostri contesti quale 


Simmaco, ricorda in varie epistole le frequenti 


battute di caccia
71


, che lui praticò anche 


durante un soggiorno a Capua


mosaici di Piazza Armerina 


testimoniano la passione aristocratica 


caccia al cinghiale, rappresentando in un 


celebre mosaico pavimentale proprio un 


momento di caccia al cinghiale


Gli ovicaprini, che diventeranno a Napoli l’animale più ampiamente consumato a partire dal 


erano sfruttati non solo per la carne, anche in questo caso soprattutto di 


ane età, ma anche per i prodotti derivati come latte, formaggi e lana. 


di disponibilità economica la dieta veniva integrata con animali selvatici come cinghiali o daini 


o, nel caso di Santa Patrizia, si preferiva integrare le necessità alimentari 


quali polli e oche, forse allevati in situ. Risulta impossibile purtroppo valutare il peso 


il suo ruolo nella dieta a causa della mancanza dei dati dai Girolomi


che come già detto, è imputabile più alle strategie di recupero che ad una vera 


, Giardina 1981 e Savino 2005a, 61. Si veda inoltre Expos. tot. mund


nonnulli aprorum odora vestigia canum sagacitate disquirunt


VII, 15; cfr. Amm. XXVIII, 4, 18 e Sid. Ap.  I, 2, 5 e III, 3, 2. 


. Scene di caccia al cinghiale dalla Villa di 


(da Gentili 1962). 


caro porcina la capitale 


durante il IV e V sec. d.C.
70


, e probabilmente 


La presenza del cinghiale, 


anche se in percentuale ininfluente, conferma 


anche dal punto di vista archeozoologico una 


dell’età tardo-antica ossia la 


passione aristocratica per la caccia al 


cinghiale. Sono infatti numerose le fonti sia 


letterarie che iconografiche che testimoniano 


l’ampia diffusione che questa pratica venatoria 


conobbe tra IV e V sec. d.C. In particolare 


nche una fonte coeva ai nostri contesti quale 


Simmaco, ricorda in varie epistole le frequenti 


, che lui praticò anche 


durante un soggiorno a Capua
72


. Anche i noti 


mosaici di Piazza Armerina (fig. 16) 


testimoniano la passione aristocratica per la 


caccia al cinghiale, rappresentando in un 


celebre mosaico pavimentale proprio un 


momento di caccia al cinghiale e il suo 


 più ampiamente consumato a partire dal 


erano sfruttati non solo per la carne, anche in questo caso soprattutto di 


e, formaggi e lana. Nel caso 


a con animali selvatici come cinghiali o daini 


re le necessità alimentari con animali da cortile 


. Risulta impossibile purtroppo valutare il peso 


a causa della mancanza dei dati dai Girolomini, 


egie di recupero che ad una vera e propria 


Expos. tot. mund., 53. 


squirunt” e VIII, 2, IV, 18, V, 







698 


        I dati forniti dai nostri contesti trovano numerosi confronti con altri centri urbani, quali 


Roma
73


 e Ostia, ma se si allarga il confronto anche ad abitati rurali il quadro 


dell’approvvigionamento di carne sembra progressivamente mutare. I dati di Monte Gelato
74


 


(phase 3) infatti, coevi ai nostri contesti, mostrano già il passaggio ad una dieta basata sugli 


ovicaprini, nella stessa fase in cui a Napoli e a Roma si consumavano maiali. Dati simili sono 


forniti anche dall’insediamento rurale di Settefinestre
75


 e dalla villa di San Giacomo degli 


Schiavoni in Molise che tra il IV e il V sec. d.C. è caratterizzata da assemblaggi faunistici 


dominati da ovicaprini. Una tale differenza in assemblaggi coevi può essere spiegata 


considerando la diversa natura dei contesti citati: Napoli, Roma e Ostia costituiscono infatti 


vivaci centri urbani mentre Monte Gelato, Settefinestre e San Giacomo degli Schiavoni
76


 


rappresentano aree rurali, sebbene di diversa natura e con diversa organizzazione produttiva.   


La persistenza del maiale sembra quindi essere una caratteristica propria dei centri urbani, per i 


quali il consumo di carne suina come elemento fondamentale della dieta costituiva un chiaro 


segno di continuità con la tradizione precedente, oltre ad indicare una dieta di “high status”. 


Questa volontà di continuità nei centri urbani appare evidente se si considera che l’annona 


comprendeva l'approvvigionamento di carne suina (caro porcina) per i mercati cittadini, in 


quanto questa veniva verosimilmente percepita come elemento tipico e distintivo della dieta 


romana. Ma mentre i centri urbani quali Roma o Napoli potevano contare su aree di 


approvvigionamento esterne, la situazione nelle campagne iniziò già a cambiare con un 


ripiegamento sugli ovicaprini, probabilmente in quanto più adatti alle nuove condizioni 


ambientali e al clima sempre più umido che portò ad una progressiva diminuzione della 


cerealicoltura
77


. 


 


X.5 FORME CERAMICHE E RISORSE ALIMENTARI 


 


Come illustrato supra
78


, gli assemblaggi ceramici analizzati sono monopolizzati dalle forme 


da fuoco aperte quali le casseruole, mentre le forme chiuse come le olle svolgono un ruolo 


accessorio. Queste casseruole erano inoltre chiuse da coperchi, come indicato non solo dai 


numerosi rinvenimenti di questa forma ma anche dalla ricorrente solcatura sull’orlo, 


73
 Per la Schola Praeconum si veda Barker 1982. 


74
 King 1997, 398-400. 


75
 King 1985. 


76
 Albarella, Ceglia, Roberts 1993. 


77
 Arthur 2007a. 


78
 Si veda paragrafo VII.2. 
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chiaramente configurata per ospitare un coperchio. Questo trend si può osservare anche a 


Roma dove, ancora alla metà del V sec. d.C., le casseruole sono la forma dominante
79


.  


Arthur
80


 ritiene che l’incremento delle forme aperte sia tipico del V e VI sec. d.C., fase in 


cui si registra un declino nel consumo del maiale e gli ovicaprini dominano i consumi 


alimentari. In questo quadro l’uso delle forme aperte sarebbe funzionale alla cottura degli 


ovicaprini, mentre le forme chiuse sarebbero destinate alla cottura del maiale in quanto la lunga 


bollitura nell’acqua avrebbe favorito l’ammorbidimento delle carni. 


I nostri dati, così come altri contesti campani recentemente indagati
81


, sembrerebbero 


suggerire un orizzonte alimentare ed un’associazione forma-contenuto in parte diversa. Nei 


contesti analizzati infatti il predominio della carne di maiale non è associato alla presenza 


dell'olla bensì a casseruole di chiara imitazione africana, in particolare dei tipi Hayes 197 e 


Hayes 23. In questo caso Napoli sembra essere pienamente inserita in una tradizione alimentare 


tipica del Mediterraneo meridionale che vede nelle casseruole la forma da cucina par 


excellence. Questo è evidente anche nel caso degli assemblaggi ceramici africani, dove la 


casseruola appare la forma dominante sin dalla prima età imperiale.  


E’ chiaro quindi che il rapporto forma-contenuto non è così lineare come delineato da 


Arthur. La casseruola, parte del repertorio da cucina a partire dalla prima età imperiale, veniva 


impiegata per preparare la carne di maiale come “stufato”
82


. Questo tipo di cottura della carne 


di maiale è inoltre confermato anche dalle evidenze archeozoologiche: le scarse tracce di 


combustione sulle ossa starebbero infatti ad indicare la pratica dello “stufato” piuttosto che 


dell’arrosto
83


. Anche la cottura di particolari parti del maiale, come nel caso dei piedi attestati a 


Santa Patrizia, poteva avvenire nelle casseruole con la preparazione di stufati piuttosto che di 


arrosti. Va inoltre ricordato che il maiale nei contesti analizzati veniva consumato in giovane 


età, spesso come “maialino da latte”. E’ chiaro quindi che in questo caso l’impiego dell’olla, la 


cui funzione principale era di rendere tenera la carne mediante una lunga ebollizione ed una 


lunga esposizione al fuoco, veniva ad essere superfluo essendo la carne già di per sé tenera data 


l’età di macellazione. La casseruola costituiva in questo caso la forma maggiormente 


funzionale, permettendo di preparare cibi abbastanza secchi che potevano essere conditi con 


79
 Coletti, Saguì 2004, 263. 


80
 Per questo tema nello specifico si veda Arthur 2007a. 


81
 Si desidera ringraziare la dott. ssa C. Martucci per i dati forniti relativamente al sito di Pollena Trocchia. Anche 


in questo caso tra all’inizio del V sec. d.C. predominano le forme aperte, principalmente casseruole, associate a 


resti archeozoologici pertinenti a  maiali. 
82


 A simili conclusioni si è giunti anche per il caso delle pentole molto profonde con fondo arrotondato rinvenute a 


Tell Anafa, cfr. Berlin 1997, 94 e 104. 
83


 Albarella 1989, 12-14. 
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salse. E le fonti scritte
84


 coeve non esitano a ricordarci l’importanza dell’impiego di queste 


salse sulla mensa, probabilmente contenute nelle coppette ingubbiate. Inoltre, l’elevata 


presenza di anfore lusitane e di anfore africane
85


 da garum testimonia ancora una volta come 


fosse fondamentale e per nulla accessorio l’uso delle salse di pesce per condire i cibi, e queste 


erano maggiormente adatte a condire un cibo stufato piuttosto che cibo cotto in olle.  


L’olla, in questo sistema alimentare, poteva svolgere una funzione sussidiaria ed essere 


impiegata per un duplice scopo. Sul modello di Trino-San Michele
86


, dove il maiale era la 


carne maggiormente consumata, l’olla poteva essere impiegata per riscaldare il cibo, svolgendo 


quindi la funzione di rendere più tenera la carne dopo la prima cottura e la conseguente 


esposizione sulla mensa. Ma l’olla poteva inoltre essere impiegata per cuocere le verdure di 


accompagnamento alla carne, mentre un suo impiego per pultes e focacce risulta più incerto 


dato che queste richiedevano un continuo mescolamento che era reso difficoltoso dalla forma 


stessa del recipiente. Verosimilmente le pultes potevano essere cotte nelle poche pentole 


attestate, che con la loro ampia imboccatura rendevano agevole il mescolamento del cibo. 


Oltre alla carne, di cui abbiamo diretta evidenza grazie ai resti archeozoologici, 


l’alimentazione comprendeva anche il latte fornito dagli ovicaprini, che costituivano il taxon 


maggiormente attestato dopo i suini, con i relativi prodotti derivati come i formaggi. Anche i 


cereali avevano un ruolo fondamentale e in particolare il triticum durum, ancora oggi usato per 


la produzione della pasta, che sembra aver monopolizzato il Mediterraneo
87


. Si mangiavano 


anche uova, come indicato dal rinvenimento di ossa di galline e di animali da cortile, le quali 


potevano essere consumate probabilmente sode direttamente sulla mensa. Questo uso ci è 


testimoniato anche da alcune rappresentazioni iconografiche coeve
88


 che mostrano la presenza 


sulla tavola di uova poste in appositi manufatti ceramici, dei “portauova” ante litteram. Lo 


schema alimentare mediterraneo era poi completato dall’impiego di olio e dal consumo di vino. 


L’impiego dell’olio in cucina è sicuramente attestato dalla grande quantità di anfore olearie 


africane, la cui presenza è elevata nei contesti esaminati
89


. Le Epistolae di Simmaco
90


, inoltre, 


ci riportano come l’olio fosse prodotto anche nelle sue tenute campane, ma la mancanza di 


riferimenti alla sua commercializzazione suggerisce che l’olio fosse forse consumato 


84
 Cfr. Gregorio di Nissa, Epist. 20, 20 e Sidonio Apollinare, Epist. 9, 13, 4. 


85
 Si veda nello specifico il cap. VIII per il peso economico di queste produzioni nel panorama totale delle 


importazioni anforiche. 
86


 Si veda Ferro 1999. 
87


 Spurr 1986, 15. 
88


 Si veda ad esempio il mosaico di Antiochia dalla House of the Buffet Supper in fig. 7 e Dunbabin 2003, fig. 94. 
89


 Si veda cap. VIII. 
90


 Si veda Symm. Ep. 3, 23, “..ut praecox olea in usum olivi viridis mulceatur.” 
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all’interno della struttura famigliare
91


 e integrato con quello di importazione africana. Recenti 


studi archeobotanici condotti sull'area vesuviana in età tardo-antica
92


 tendono a suggerire che 


gli ulivi fossero coltivati per le olive da tavola piuttosto che per l'olio, mentre una coltura più 


massiccia finalizzata all'oleicoltura sembrerebbe svilupparsi solo in età medievale
93


. 


Anche il vino continuava a svolgere un ruolo fondamentale nella mensa sia come bevanda 


che come condimento per le carni durante la cottura, come suggerito dalle fonti. Il vino sembra 


provenire da diverse aree di approvvigionamento ma soprattutto dall’area dello stretto di 


Messina e dalla Sicilia orientale. Più complessa appare la questione relativa 


all’approvvigionamento di vino locale, il quale veniva sicuramente commercializzato fino 


all'inizio del IV sec. d.C. nelle mid-imperial Dressel 2/4. Per la fase successiva è possibile 


ipotizzare almeno per la distribuzione su scala locale il ricorso a botti o forse ad anforette quali 


quelle dipinte sopra presentate (cfr. fig. 3). Queste anforette di medie dimensioni potevano 


infatti essere impiegate per la vendita al dettaglio funzionale a soddisfare la domanda di un 


piccolo “gruppo domestico”. 


 


Dal quadro sopra delineato appare evidente come il regime alimentare e le forme ceramiche 


rinvenute nei contesti analizzati siano ancora sostanzialmente legate alla tradizione dell'età 


imperiale. Il largo consumo di carne di maiale, infatti, non costituisce un elemento di novità 


rispetto alla tradizione precedente ma piuttosto rappresenta uno degli ultimi esempi di 


continuità nei consumi con l’età imperiale, prima del netto cambiamento alimentare e culturale 


che si registra alla fine del V sec. d.C. e i cui prodromi possono essere notati già alla metà del 


V sec. d.C. con l’affermazione degli ovicaprini.  


Anche il vasellame ceramico mostra una certa continuità con la tradizione precedente 


evidenziando una netta preferenza per forme aperte quali le casseruole di ispirazione 


nordafricana, in parte lontane dal repertorio da fuoco di tradizione italica. Questo quadro rende 


però più complesso e articolato il modello interpretativo proposto da P. Arthur sulla base del 


rapporto forma vascolare-cibo. La forma del vasellame non sembra infatti essere rigidamente e 


univocamente connessa al tipo di carne consumata, ma devono essere tenuti in considerazione 


anche altri fattori di tipo sociale, economico e ambientale. La carne di maiale in questa fase 


non veniva infatti macellata in età adulta, eliminando quindi quella necessità di ammorbidire la 


carne che porterà in età altomedievale al “monopolio del bollito”, modalità di cottura che 


91
 Per tutta la sua storia la Campania non sembra aver mai prodotto olio in quantità tali da permetterne 


l'esportazione, a differenza di quanto invece avveniva con la produzione vinaria, cfr. Savino 2005a, 47-48. 
92


 Allevato et al. 2012, 404. 
93


 Russo Ermolli, Di Pasquale 2002. 
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meglio permetteva di ottimizzare la carne e le ossa suine anche con brodi e zuppe. La pratica 


della cottura con casseruole richiama invece chiaramente la tradizione da fuoco di età 


precedente, caratterizzata da molteplici tipi di lopades, patellae e patinae impiegate sia per 


cuocere carni che tortini, fino alle forme specializzate per la cottura del pesce come nel caso 


delle frying-pans di derivazione greca con lungo manico e spesso realizzate in metallo.  


L’elemento di novità che però emerge nella fase tardo-antica e che chiaramente sembra 


indicare un nuovo orizzonte alimentare è quello della progressiva diminuzione del numero di 


olle e pentole. Le pentole, in particolare, avevano costituito un elemento tipico della batteria da 


cucina italica durante la prima età imperiale mentre in questa fase sembrano progressivamente 


scomparire. In questo dato è forse possibile cogliere un elemento di progressiva transizione 


culturale, di ibridazione con nuovi stimoli che si possono apprezzare già nella prima metà del 


V sec. d.C. con l’adozione delle forme in ceramica a mano e al tornio lento. I contesti 


analizzati mostrano inoltre il perdurare di una “convivialità” alta legata alla tradizione 


precedente, dove si consumano anche cibi raffinati e costosi, quali in primo luogo cinghiali e 


daini. La transizione a nuove forme alimentari sembra quindi avvenire più tardi, alla fine del V 


sec. d.C., con la progressiva parziale ruralizzazione della città
94


. 


Un segno del mutamento nelle pratiche alimentari sembra intravedersi in un lotto di 


vasellame recuperato in un contesto di Piazza Bovio
95


 databile alla metà circa del V sec. d.C., 


dove fanno la loro comparsa profonde casseruole modellate a mano o al tornio lento con anse 


lunate sia importate da Pantelleria che di produzione regionale ispirate al repertorio pantesco
96


. 


Queste produzioni modellate a mano o al tornio lento diventeranno, soprattutto nel VI sec. 


d.C., abbastanza comuni nel Mediterraneo occidentale essendo attestate in Sardegna, Corsica, 


nelle Baleari e lungo la costa tirrenica. É chiaro che una così ampia diffusione di vasellame da 


fuoco
97


 estremamente diverso da quello precedentemente impiegato può essere spiegata e 


interpretata solo alla luce di nuove e particolari tecniche ed esigenze di cottura o come esito 


dello spostamento di genti. Arthur
98


 propose che la diffusione di questo particolare tipo di 


pentole fosse collegato al movimento di rifugiati dall’Africa vandalica o a cambiamenti 


94
 Per i cambiamenti nella dieta altomedievale si veda Arthur 2002, 116-117 e Arthur 2007a. 


95
 Piazza Bovio US 1993, Pozzo Trincea e Pozzo Controllo. 


96
 Per l'aspetto tipologico ed una riflessione su questa classe si veda cap. IX.2. 


97
 Queste produzioni sono presenti infatti non solo nel Mediterraneo occidentale ma anche nel Mediterraneo 


orientale, ad esempio in Grecia dal tardo VI sec. d.C. e a Cipro, cfr. Rautman 1998. Si veda inoltre per l’area 


balcanica la cosiddetta “Slavic Ware”, cfr. Aupert 1980, Vroom 2003, Vroom 2004, 316-319 e Curta 2001, 233-


234. E’ comunque chiaro che un’unica interpretazione non può essere proposta per un’area così vasta e specifici 


modelli interpretativi andranno sviluppati per le singole aree, come ben esemplificato dallo studio di Rautman su 


Cipro, si veda Rautman 1998. 
98


 Arthur 2007b. 
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climatici. Queste produzioni al tornio lento/a mano non costituirono mai però un fenomeno 


totalizzante nella formazione della batteria da cucina, ma convivevano con le produzioni a 


tornio veloce, indice della sopravvivenza di una attività artigianale specializzata. Nel caso 


campano è possibile ipotizzare che la produzione regionale al tornio lento/a mano sia da 


collegare a distintive pratiche alimentari
99


 piuttosto che a movimenti di genti, non ancora 


cospicui in questa fase. Esemplificativo è il caso di un manufatto di incerta funzione (per la 


panificazione?) ritrovato negli scavi di Somma Vesuviana
100


 e realizzato anche in questo caso 


al tornio lento. Il manufatto è  un piatto di grandi dimensioni, con bassi bordi e con un 


beccuccio per la fuoriuscita di liquidi. La forma non trova confronti precisi nell’edito, ma l’uso 


di un impasto molto grezzo in una fase caratterizzata ancora dalla produzione al tornio veloce 


sembrerebbe indicare una scelta dettata da precise motivazioni di carattere tecnologico non 


ancora chiare. Similmente, l’uso di queste casseruole al tornio lento/a mano può probabilmente 


essere correlato alla cottura di alimenti secondo particolari modalità.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


99
 Per questo tema si veda nello specifico cap. IX.2. 


100
 Cfr. Aoyagi, Mukai, Sugiyama 2007, 442 e fig. 5, 30. 
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CAPITOLO XI 


ARCHEOLOGIA DEL COMMERCIO: DALLA CAMPANIA AL 


MEDITERRANEO 


  “History is old and avaricious.  


In one hand it holds millions of nameless destinies,  


migrations of people, the dread of slaves  


and the defeats of kings.  


With the other hand it passes us a potsherd” 


Hansen 1962, 332. 


 


 Il vasellame ceramico costituisce l’evidenza più abbondante e numerosa che si rinviene in 


genere nel record archeologico. Proprio per questo, dopo generazioni di studiosi che hanno 


affrontato questioni di carattere prettamente ceramologico che hanno permesso di definire 


produzioni e cronologie, negli ultimi decenni del secolo scorso l’attenzione degli specialisti ha 


iniziato a spostarsi verso problemi legati alla quantificazione degli assemblaggi ceramici. La 


quantità infatti non riveste un chiaro valore in sé, ma in base ai modelli in cui questo dato viene 


calato può assumere diversa rilevanza e potenziale informativo1. Questo approccio ha aperto la 


strada a riflessioni relative a cosa effettivamente la ceramica poteva dirci sulla storia 


economica e sociale nel lungo termine del mondo antico, portando nella sua formulazione più 


semplice alla teoria della ceramica come un “index of economic well-being”2. A partire da 


questi primi contributi3, si è sviluppato un acceso dibattito su come considerare e valutare il 


potenziale informativo dei dati ceramici proponendo articolati modelli teorici4. Alcuni studiosi, 


però, tendono tuttora ad essere scettici sull’effettiva capacità del vasellame ceramico di fornirci 


informazioni utili per la ricostruzione della storia antica5, in quanto in grado di dire poco sui 


fattori e gli attori economici. Quello che è certo, è che oggi la riflessione metodologica su come 


utilizzare i dati della cultura materiale per ricostruire la storia economica, la storia sociale, i 


                                                           
1 Cfr. Tomber 1993, Greene 2005. 
2 Su questo tema si veda Fulford 1987 e Tomber 1993, 142-143. 
3 Si veda a mero titolo di esempio il noto contributo di Fentress, Perkins 1988. 
4 Si veda ad esempio Greene 1986 e soprattutto Greene 2005 e quanto presentato ai seminari del ROCT  “Roman 


Crafts and Trade network” organizzati dalla Katholieke Universiteit Leuven sotto la direzione di J. Poblome, D. 
Malfitana e J. Lund. Si veda inoltre il progetto The Oxford roman economy project, diretto da A. Bowman and A. 
Wilson e i risultati nel volume di Bowman, Wilson 2009. Per le potenzialità del vasellame ceramico nel 
documentare i sistemi economici antichi si veda anche Loseby 2007, il quale indica con chiarezza limiti e 
vantaggi del dato ceramico rispetto al testo letterario per la ricostruzione storica. 
5 Cfr. Bonifay 2004a. 
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consumi e in ultima istanza i pattern della vita quotidiana, ha raggiunto ormai una sua maturità 


teoretica6, che supera quella pratica degli archeologi, tanto criticata da Finley, di descrivere dei 


dati e di porli all’interno di un generico, moderno ed universale concetto di “economia”. A 


partire infatti dal volume di Greene7 e dai modelli interpretativi di Hopkins8, lo studio della 


cultura materiale ha iniziato a giocare un ruolo più consapevole e decodificato nella 


ricostruzione dei paesaggi produttivi e commerciali antichi. 


 Recenti orientamenti9 tendono quindi ad abbandonare l’analisi delle implicazioni 


“economiche” dello studio della circolazione del vasellame ceramico intesa in senso 


tradizionale e posta all’interno dei due archetipi di “modernismo” e “primitivismo”, per cercare 


di far parlare da sé il materiale. La grande quantità di materiale con cui l’archeologo si deve 


rapportare ci costringe infatti in primo luogo ad analizzare il ruolo del consumatore, del 


produttore, e di tutti i passaggi intermedi tra questi. La produzione ceramica era infatti praticata 


perché portava a produrre un guadagno, soprattutto a livello del produttore, e più la società era 


specializzata tanto più il tessuto distributivo era articolato e complesso. 


 Un tessuto di questo tipo è quindi estremamente complicato da interpretare in quanto spesso 


arriva a noi solo l’anello finale della catena, vale a dire il prodotto, mentre in genere non 


disponiamo di informazioni sulla parte iniziale, la produzione. Esplorare questo tessuto diventa 


quindi particolarmente interessante per un quadro circoscritto, che possiamo definire 


“regionale”10 o micro-regionale, come nel nostro caso la baia di Napoli. Questa attenzione alla 


ricostruzione del tessuto produttivo e commerciale regionale si sta sempre maggiormente 


sviluppando, in quanto capace di cogliere i fenomeni di somiglianza e diversità con il resto 


dell’impero, portando inevitabilmente con sé importanti indicazioni sull’interpretazione della 


società che di quella cultura materiale faceva uso. Gli assemblaggi ceramici analizzati, come la 


quasi totalità degli assemblaggi da siti che si affacciano direttamente sul Mediterraneo, 


presentano infatti un’importante componente micro-regionale e regionale insieme ad una 


componente extra-regionale e mediterranea fornita dalle anfore e dalla ceramica fine. Questa 


                                                           
6 Si veda il volume a cura di Bang, Ikeguchi Ziche 2006 che ben riassume i principali nodi metodologi discussi 
negli ultimi decenni. 
7 Greene 1986. 
8 Si veda il noto saggio di Hopkins 1980, le cui teorie vennero riprese in misura più sfumata in Hopkins 2000 e 
che godettero di grande fortuna, basti pensare a Duncan Jones 1990. Hopkins secondo il modello tax and trade 


considera la fiscalità il motore dell'economia romana e alla tassazione si dovrebbe attribuire lo sviluppo delle 
province. 
9 Si veda programmaticamente Poblome, Malfitana, Lund 2007, 17. 
10 Il concetto di “regionale” non viene però ad essere definito qui in senso politico o amministrativo, bensì in 
senso etno-culturale, cfr. Reger 2007. Il concetto di "regione" può infatti essere modellato in senso geografico, 
amministrativo, etnico, culturale, mentre le modalità con cui i manufatti si muovono all'interno della regione 
vengono a definire i pattern di interazione tra i consumatori. 
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composizione degli assemblaggi ceramici ci permette quindi di cogliere la sovrapposizione tra i 


trend della macro-storia e le tensioni delle micro-storie locali e regionali, che qui si cercherà di 


enucleare.  


 Questi processi di interdipendenza tra aree regionali non sono sempre uguali e necessari ma 


vanno studiati e decifrati nel singolo caso specifico, tenendo conto delle specifiche strutture 


sociali ed economiche dell’area, all’interno di quella “connectivity of micro-regions”11 che per 


Horden e Purcell costituisce un tratto caratterizzante del bacino del Mediterraneo. Alle stesse 


conclusioni giunge anche Mattingly12 partendo da osservazioni più ampie 


sull’approvvigionamento dell’Urbe: non si può infatti parlare di “un’economia romana”, bensì 


di strutture diverse ma interconnesse. 


 Appare quindi evidente come il successo di particolari produzioni, si pensi ad esempio alla 


ceramica ingubbiata prodotta con la fabric 2, non è solo un fenomeno che si esaurisce in sé 


stesso e che va annotato come mero dato ceramologico cronologico-morfologico, ma riflette 


piuttosto parte di un più articolato processo di sviluppo micro-regionale. Il successo e la 


diffusione di una particolare classe, non deve quindi essere letto solo come fenomeno a sé 


stante, ma piuttosto messo in relazione al tessuto economico e produttivo regionale che ha 


permesso e facilitato la diffusione e distribuzione di quel vasellame. Ma la cultura materiale è 


anche in continua evoluzione: come ben si vedrà, già nel passaggio tra la fine del IV sec. d.C. e 


la metà del V sec. d.C. emerge una nuova cultura materiale, con forme e tecnologie diverse, 


che chiaramente sta a suggerirci la presenza di cambiamenti, a volte difficili da cogliere, della 


struttura sociale e produttiva a cui la cultura materiale era strettamente legata.  


 Partendo da questi presupposti, e avendo nei capitoli precedenti riassunto quali prodotti 


arrivavano in città, i diversi impasti attestati ed elaborato le  tanto discusse e criticate mappe di 


distribuzione13, si cercherà quindi di capire qui cosa ha generato i pattern identificati nei nostri 


contesti. Si tenterà di conciliare il dato ceramocentrico con altri tipi di evidenze, in quanto 


appare chiaro come i pattern economico-sociali del mondo romano sono il risultato 


dell’incrociarsi di una rete complessa di beni, derrate e genti. Si presterà comunque attenzione 


al diverso tipo di medium ceramico, in quanto classi diverse ci forniscono informazioni diverse. 


La ceramica fine era infatti una merce d’accompagnamento, le anfore sono la testimonianza 


diretta dello spostamento di merci da diverse aree dell’impero, mentre le ceramiche comuni ci 


danno importanti informazioni sul tessuto sociale. Infatti la ceramica utilizzata per cucinare i 


                                                           
11 Horden Purcell 2000, 200. 
12 Mattingly 2007, 221. 
13 Per una critica delle mappe di distribuzione si veda Hodder, Orton 1976. 
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pasti, e le forme utilizzate per portare il cibo sulla mensa diventano parte della struttura sociale, 


che tramite essa si articola ed ostenta il suo status14. 


 


 L’analisi degli assemblaggi ceramici di P.zza Bovio, dei Girolomini e di Santa Patrizia ha 


permesso di identificare tre diverse scale di consumo e circolazione, a cui corrispondono 


diversi livelli quantitativi e qualitativi di vasellame, così come diversi canali di distribuzione e 


diverse capacità di penetrazione delle merci: 


1. Vasellame attribuibile sulla base di osservazioni tipologiche e dati archeometrici ad 


impianti produttivi micro-regionali/locali (ceramica da fuoco, ceramica comune da 


mensa e dispensa, lucerne). 


2. Vasellame attribuibile sulla base di osservazioni tipologiche e dati archeometrici ad 


un’area regionale, nella fattispecie l’ager Falernus (ceramica ingubbiata e lucerne). 


3. Vasellame attribuibile a produzioni extra-regionali e nella fattispecie mediterranee 


(anfore, terra sigillata, ceramica comune). 


Questi tre livelli non sono tra loro compartimenti stagni, ma rappresentano bensì entità spaziali 


permeabili, in quanto le stesse produzioni potevano conoscere simultaneamente una 


distribuzione locale e regionale, come è il caso delle produzioni ingubbiate del Falerno, che 


circolano sia nell’area di produzione, nelle ville di Posto e Francolise, che in area regionale a 


Napoli e nella sua baia. 


 


XI.1 LA SCALA MICRO-REGIONALE 


 


 L’analisi morfo-tipologica e archeometrica ha evidenziato come per l’approvvigionamento 


della ceramica comune la città fosse per la maggior parte dipendente da produzioni circolanti 


su scala locale e regionale. Queste produzioni sono state caratterizzate archeometricamente e 


possono essere ricollegate a tre principali fabric: fabric 1, fabric 2, fabric 3. L’analisi 


archeometrica e le analisi tecnologiche condotte costituiscono l’unico tipo di evidenza relativa 


alla produzione di cui disponiamo per questa fase.  


 Nel caso della ceramica da fuoco, il mercato urbano appare completamente rifornito da 


produzioni ancora da localizzare che impiegano un’argilla non calcarea (CaO<6%) e 


degrassante vulcanico caratteristico delle formazioni del Somma-Vesuvio (fabric 1)15. Questo 


                                                           
14 Per il rapporto tra vasellame e display dello status sociale si veda Poblome, Malfitana, Lund 2006, 572. 
15 Per i dati archeometrici specifici si veda cap. IV. 
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impasto macroscopicamente non presenta differenze con le produzioni della prima età 


imperiale rinvenute nella baia di Napoli. Il quadro è però ben lungi dall’essere omogeneo, e 


un’analisi dettagliata che ha associato il dato tipologico con quello archeometrico ha permesso 


di isolare e distinguere alcune realtà specifiche che contribuiscono a definire per questa fase un 


quadro artigianale molto diversificato, come ad esempio la cosiddetta produzione X, con i suoi 


prodotti dalle pareti molto sottili e dal profilo spigoloso. Per queste produzioni di carattere 


locale non si dispone di alcuna evidenza di produzione, sia a livello di strutture, come forni, 


che di evidenze della produzione come scarti. Quello però che risulta più importante ricostruire 


piuttosto che le caratteristiche tecnologiche degli impianti, è il tipo di produzione artigianale 


che può essere stato alla base del nostro vasellame. 


 Peacock16, sulla base dell’evidenza etnoarcheologica, distingue vari modi di produzione: la 


cosiddetta “household production”, che prevede che il vasellame, essenzialmente funzionale, 


sia prodotto da un singolo gruppo domestico in base alla necessità e stagionalmente. Nella 


“household industry”, che costituisce il primo passo verso la specializzazione artigianale, la 


produzione è affidata a specialisti che possono commercializzare questi prodotti anche se 


rimane comunque un’attività part-time. La “individual workshop industry” è rappresentata 


dalle botteghe artigianali, in cui la produzione ceramica non è più un’attività stagionale o 


periodica ma costituisce piuttosto la fonte di sussistenza principale dell’artigiano. Questo 


sistema produttivo era in grado di rifornire il mercato locale/regionale di prodotti di buona 


qualità abbastanza standardizzati. Infine, il “nucleated workshop”, che costituisce 


un’importante livello di produzione manifatturiera che determina un innalzamento dei livelli di 


competizione e di evoluzione tecnologica. Arthur, in una riflessione sulla produzione ceramica 


nell’area, definisce queste produzioni come “late Roman ceramic industries”17 con pochi centri 


principali di approvvigionamento. Diverse evidenze ci suggeriscono però che i nuclei 


produttivi che rifornivano la città non fossero pochi e di grandi dimensioni, quanto piuttosto 


pertinenti al terzo modo di produzione individuato da Peacock, vale a dire la “individual 


workshop industry”18. Questo tipo di produzione sembra essere quello che caratterizza la 


produzione di ceramica comune nell’areale vesuviano anche durante la prima età imperiale19, 


quando si sviluppa un paesaggio produttivo basato su officine specializzate nella produzione di 


ceramica comune da fuoco e da mensa e dispensa. Questo tipo di officina specializzata nella 
                                                           
16 Peacock 1982. 
17 Arthur, Patterson 1994 e Arthur 1998. 
18 Peacock 1982, 90-99. 
19 Per le modalità di produzione nell'areale vesuviano sulla base dell'evidenza iconografica e archeologica si veda 
Peña, Mc Callum 2009a e Peña, Mc Callum 2010. 
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produzione di una singola classe ceramica sembra essere il “modo produttivo” diffuso anche in 


età tardo-antica come testimoniato da una serie di esempi sempre più numerosi databili tra il IV 


e il V sec. d.C. rinvenuti in Italia centro-meridionale. Oltre al noto esempio di Calle di 


Tricarico20 in Basilicata, altri atelier che producevano ceramica comune sono stati identificati a 


Venosa (inizi III-fine IV sec. d.C.)21, a San Giusto22, a Faragola nel territorio di Ascoli 


Satriano23, a Herdonia (metà IV-metà V sec. d.C.) e tutti questi casi sembrano riferirsi a 


modalità produttive del tipo “individual workshop industry”.  


 Con queste produzioni i dati dell’evidenza ceramica napoletana sembrano condividere la 


standardizzazione dei manufatti, il buon livello qualitativo, la selezione di argille e materie 


prime diversificate in base alle necessità funzionali dei manufatti che riflette un approfondito 


sapere tecnologico e areali di diffusione che sembrano investire tanto l’area urbana quanto 


quella rurale. Impianti produttivi sono noti a Cuma, ma databili al VI sec. d.C.24 e quindi ad una 


fase più tarda in cui i modelli produttivi, così come la situazione politica ed economica, appare 


molto diversa e non confrontabile con quella di IV e V sec. d.C.  


 Non è possibile stabilire però se queste officine fossero collocate in città o nel retrotroterra: 


sappiamo per la fase successiva di VI sec. d.C. della presenza di uno scarto di bacile dipinto e 


di una matrice di lucerna ad imitazione del tipo Atlante X25 dall’area di S. Lorenzo Maggiore, 


indicante quindi l’esistenza per questa fase di una produzione nel centro cittadino. Attività 


produttive sono note anche per il IV-metà II sec. a.C. nell’area di P.zza Nicola Amore, appena 


al di fuori delle fortificazioni di età greca della città26, dove è attestata la produzione di laterizi, 


di ceramica comune e da fuoco, di anfore e ceramica a vernice nera “Campana A”, costituendo 


in questo caso un quartiere produttivo polifunzionale27. Tuttavia in assenza di ulteriori dati, dal 


momento che i diversi sistemi di produzione e distribuzione non lasciano tracce precise ed 


identificabili nel record archeologico, non è possibile risalire a modelli precisi. 


 Nel nostro caso la produzione da fuoco rientra all’interno della Fabric 1, che più che 


costituire una singola fabric rappresenta piuttosto un gruppo, una fabric class, che comprende 


al suo interno in misura minore anche ceramica da mensa e dispensa e lucerne. Le officine 


                                                           
20 Di Giuseppe 1998 e Di Giuseppe, Capelli 2005. 
21 Marchi 2002. 
22 Gliozzo et al. 2005. 
23 Volpe et al. 2005. 
24 Per queste produzioni si veda Grifa et al. 2009a e Grifa et al. 2009b. 
25 Carsana, D’Amico, Del Vecchio 2007, 425. 
26 Cfr. Giampaola 2004, 42-49 e Carsana et al. 2009. Per la produzione di ceramica comune si veda Febbraro, 
Giampaola 2009 e per le greco-italiche Olcese 2005-2006. 
27 Giampaola 2010, 18. 
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mantengono ancora in questa fase un alto livello qualitativo che nulla ha da invidiare alle 


produzioni della prima età imperiale: le pareti sono relativamente sottili, lavorate al tornio 


veloce, le superfici sono accuratamente trattate e soprattutto la produzione risulta estremamente 


standardizzata. Si nota quindi una forte continuità a livello tecnico con la ricca e fortunata 


tradizione precedente, senza alcuna rottura, probabilmente indice di una certa stabilità 


economica dell’area. Queste officine, soprattutto, garantivano un output quantitativo tale da 


soddisfare la domanda del mercato urbano. Le officine non appaiono però cristallizzate nel loro 


habitus produttivo in quanto le forme prodotte non sono tanto quelle della tradizione italica, 


quanto quelle ad imitazione della ceramica da cucina africana che costituisce il 33,33% del 


totale della ceramica da fuoco del contesto dei Girolomini. Le officine locali sono quindi 


sensibili alle novità del mercato e sono caratterizzate da una produzione finalizzata 


all’imitazione dei prototipi africani circolanti nel territorio. La pluralità delle officine operanti 


nel territorio è individuabile a livello archeometrico e tipologico: le argille sono infatti 


leggermente diverse ma collocabili entro la medesima area geologica, indicando lo 


sfruttamento di diversi giacimenti argillosi. In alcuni casi le officine producono forme, quali le 


casseruole tipo 1.2. (tav. XXXI, 2-6), molto fedeli ai prototipi africani mentre in altri casi si 


assiste ad una maggiore rielaborazione dei modelli. Un caso esemplare è quello 


dell’associazione forma-impasto della produzione X (tav. XXX, 8-10), che produce vasellame 


ispirato alla casseruola Hayes 197, ma con pareti più sottili ed orlo appuntito, con un impasto 


che presenta una maggiore quantità di inclusi carbonatici e inclusi vulcanici di minori 


dimensioni e di minore quantità. Allo stesso modo anche la fabric 328 presenta caratteri 


distintivi a livello tipologico che la rendono facilmente riconoscibile quali l’imitazione del tipo 


Hayes 23B con una piccola solcatura a 1,5cm dall’orlo circa, e fasce polite a stecca di ridotta 


larghezza.  


 Il tessuto produttivo che riforniva Neapolis di ceramica da fuoco è quindi caratterizzato da 


un vero e proprio patchwork di produzioni micro-regionali, che mantenendosi fedeli alla 


tradizione tecnologica precedente soddisfano la domanda interna. Alcune di queste produzioni 


presentano, quindi, caratteri distintivi o sotto l’aspetto tipologico o archeometrico che le 


rendono facilmente distinguibili da una massa di anonime produzioni ancora da identificare e 


dislocate o in ambito urbano o rurale.  


                                                           
28 Si veda cap. IV per i dati archeometrici. 
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La distribuzione di queste produzioni 


sembra essere di carattere 


prettamente “locale”, e con questo 


termine si intende identificare gli 


scambi che avvengono nell’ambito 


territoriale di una determinata città29. 


In età romana l'ager Neapolitanus era 


delimitato a sud dal mare, aree 


paludose formavano un confine 


naturale con il territorio delle città 


vesuviane, mentre il limite 


settentrionale e occidentale era 


demarcato da colline vulcaniche che 


rendevano complessi i collegamenti con le città flegree30 (cfr. fig. 1). Una grande quantità di 


scambi avveniva in antico su tale scala, anche se questa è la meno documentata 


archeologicamente in quanto oltre al vasellame comprendeva merci deperibili, quali in primo 


luogo le derrate alimentari. Dato che Neapolis in questa fase appare più come un centro di 


consumo che di produzione, ripiegata su stessa31, è possibile che la maggior parte dell’output di 


queste produzioni fosse consumato localmente. Si tratterebbe quindi di una produzione per la 


città, che si esaurisce in se stessa, in cui è la città il centro di commercializzazione e 


redistribuzione. Questo modello, che vede la città al centro della vita economica, 


amministrativa e religiosa della provincia sembra essere una caratteristica della Campania tra 


IV e V sec. d.C.32, favorita dal sistema della “grande proprietà” sul modello di quella di 


Simmaco e dalla politica di delega ai governatori provinciali e alle élites municipali del 


rapporti centro-periferia e del funzionamento delle strutture urbane. In questo sistema di 


scambio locale il vasellame circolava quindi direttamente dal centro di produzione al luogo di 


consumo/vendita, funzionale sia alla vendita al minuto al consumatore che anche al 


rifornimento del mercato urbano. Si tratta ancora, quindi, di un modello di produzione 


articolato in una rete capillare di impianti produttivi diversificati e inseriti in un sistema 


                                                           
29 A volte l’ambito “locale” è definito impiegando metodi geometrico-quantitativi quali ad esempio il metodo dei 
poligoni di Thiessen, cfr. Pen͂a, McCallum 2009b, 165-166. 
30 Cfr. Arthur 2002, 83; l'ager Neapolitanus comprendeva anche le isole di Capri e Ischia. 
31 Si veda Lepore 1989, 239. 
32 Per questo tema nello specifico si veda Savino 2005a, 250. 


Fig.  1. Città, area micro-regionale e regionale (foto 


satellitare da Google Earth). 
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integrato, di cui però ci mancano ancora molti dati soprattutto in relazione all’assetto 


proprietario. 


 Questo vasellame conosce una minima distribuzione al di fuori della città, come ci è 


indicato dal rinvenimento ad esempio di pochissimi esemplari pertinenti alla produzione X nel 


complesso termale di Pollena Trocchia, in località Masseria De Carolis, residui in strati databili 


alla seconda metà del V sec. d.C.33. Tale dato, se da un lato sottolinea la scarsa incidenza 


quantitativa di questa produzione nel mercato micro-regionale, infatti sia a Napoli che in 


questo sito dell’area nord-vesuviana la produzione X rimase sempre minoritaria, appare però 


evidente la circolazione sistematica e pervasiva di questa produzione, che può essere utilizzata 


come fossile-guida per la circolazione micro-regionale. In questo caso la comunicazione tra le 


due aree appare garantita dagli assi della centuriazione individuata tra Neapolis e Nola34, il cui 


ampio territorio si articolava in pagi35 e presentava numerose ville. È possibile che la 


commercializzazione di questo vasellame di produzione micro-regionale fino a Pollena e in 


generale nelle pendici settentrionali del Vesuvio avvenisse non solo tramite l’acquisto da 


installazioni fisse quali botteghe o mercati, ma anche in tale situazione tramite lo spostamento 


del ceramista, vale a dire mediante la commercializzazione diretta dell’artigiano che vendeva 


nel territorio i suoi prodotti (fig. 2). L'areale in cui la distribuzione avveniva in questo modo 


non era in genere troppo esteso, in quanto i costi del trasporto sarebbero stati altrimenti troppo 


elevati in relazione al costo del prodotto36. 


Nel nostro caso la distanza tra i due centri, 


15 Km, rientra pienamente all’interno 


delle distanze in genere ricoperte con tale 


sistema distributivo, ed evidenzia ancora 


una volta la vitalità e il dinamismo dei 


mercati locali. 


 Al di fuori di questa ridotta scala, non 


si dispone di chiare evidenze relative ad 


una più ampia circolazione di questi 


prodotti. Per alcuni rinvenimenti di 


                                                           
33 Ex. inf. dott. ssa C. Martucci. 
34 Chouquer 1987. 
35 Per i dati epigrafici sull'organizzazione amministrativa del territorio nolano si veda Camodeca 2000. 
36 Si veda Vroom 2003, 295 per l’evidenza etnoarcheologica di questo tipo di distribuzione. 


Fig. 2. Ceramista itinerante a Kom-el-Giza, Egitto (foto 


dell'autrice). 
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ceramica da fuoco a imitazione delle produzioni africane nell’area di Capua37 si può ipotizzare 


sulla base della descrizione macroscopica dell’impasto una possibile provenienza dalla baia, 


ma in assenza di una visione diretta dei frammenti non è possibile affermarlo con sicurezza. In 


questo caso la presenza di prodotti napoletani nell'area rientrerebbe all’interno di quei 


meccanismi nundinali meglio descritti infra che garantivano anche l’approvvigionamento di 


ceramica ingubbiata per la baia. Possibili importazioni di prodotti campani (della baia, della 


regione vesuviana?) sono state ipotizzate per vari siti collocati nel versante tirrenico della costa 


calabra38. Questa ipotesi, ancora da verificare, aprirebbe nuove prospettive per la circolazione 


di queste produzioni, che sarebbero probabilmente da intendere come merce d’accompagno 


all’interno delle rotte e dei meccanismi commerciali rivolti all’approvvigionamento annonario 


dell’Urbe e che dall’Africa risalivano lungo le coste siciliane, calabre e campane. 


 La circolazione extra-regionale sembrerebbe essere comunque del tutto sporadica, piuttosto 


che parte di uno sviluppato sistema di redistribuzione, come era per la ceramica comune di 


produzione vesuviana nella prima età imperiale, quando la ceramica da fuoco di produzione 


vesuviana circolava su ampia scala nel Mediterraneo occidentale al traino delle esportazioni 


vinarie, con le Dressel 1 e le Dressel 2-4 ubique in tutto il Mediterraneo occidentale. In questa 


fase, invece, Neapolis non sembra esportare più i prodotti agricoli del suo entroterra, in quanto 


anche la produzione di mid-imperial Dressel 2-4 che trasportava il vino prodotto nell’area ed 


ancora attiva all’inizio del IV sec. d.C., sembra ormai esaurita alla fine del IV sec. d.C. Napoli, 


quindi, non sembra più presentare in questa fase alcun output produttivo significativo da 


immettere nel mercato mediterraneo, anzi questo appare piuttosto rivolto a soddisfare la 


domanda interna, per cui anche il vasellame da fuoco, che viaggiava come merce 


d’accompagnamento, appare ora quasi interamente assorbito dal mercato cittadino. 


 


 I contesti dei Girolomi, di Santa Patrizia e di P.zza Bovio ci permettono inoltre di osservare 


le prime fasi di sviluppo della cosiddetta "ceramica dipinta", che caratterizzerà i contesti alto-


medievali. Gli esemplari sono stati rinvenuti in quantità troppo ridotta (12 fr.) per poter 


effettivamente cercare di ricostruire possibili trend di produzione e diffusione, ma sono 


possibili comunque alcune importanti riflessioni. Sebbene la comparsa di questa produzione  


rappresenti il passaggio ad una nuova facies ceramica, dal punto di vista tecnologico e della 


                                                           
37 Cfr. Carta Archeologica III,  278-280, fig. 61.10-11, sito n. 33. 
38 Comunicazione di F. A. Cuteri al recente convegno LRCW 4, tenutosi a Salonicco, 7-10 aprile 2011, 
presentazione “Da Vibo Valentia a Nicotera. La ceramica tardo romana nella Calabria tirrenica (Italia)”, a cura 
di F. A. Cuteri, M. T. Iannelli, A. B. Sangineto, T. Cafaro, G. Gaglianese, C. La Serra, P. Vivacqua, P. Salamida. 
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manifattura non è possibile notare alcuna netta differenza rispetto alla precedente tradizione 


della ceramica ingubbiata di IV sec. d.C. Si tratta infatti sempre di manufatti realizzati al tornio 


veloce, con pareti sottili e sottoposti ad un’elevata standardizzazione. Nella fase in esame però 


la ceramica dipinta non ha ancora l’egemonia del mercato, come in seguito, ma appare relegata 


in una posizione secondaria con forme e pattern decorativi non ancora standardizzati e che non 


rispondono a schemi prefissati, come è tipico delle prime fasi di “sperimentazione” di nuove 


tecniche produttive e decorative. Anzi, in alcuni casi la decorazione dipinta sembra riprodurre 


effetti tipici dell’ingubbiatura come la colatura. La dipintura è limitata alla sottolineatura delle 


parti tettoniche che scandiscono la “geometria” dell’oggetto: la spalla nel caso delle brocche, o 


le lunghe anse nelle anforette. Interessante in questo caso è notare come i medesimi modelli 


formali si ritrovino in tutta l’Italia meridionale, come evidente dai contesti di Calle, di San 


Pietro in Tolve39, di San Giovanni di Ruoti40, di Ordona41, di San Giacomo degli Schiavoni42, a 


partire dalla fine del IV sec. d.C. Se si confrontano tutti questi esemplari43 dai vari siti 


meridionali, si avverte infatti un senso di “familiarità”, dato dalla vicinanza dei diversi modelli 


formali. Da notare come in questa fase si esaurisca progressivamente la ceramica ingubbiata di 


produzione regionale. La totalità della ceramica dipinta rinvenuta è invece attribuibile a 


produzioni locali, segnando una netta rottura con quanto osservabile nella fase precedente, 


dominata invece da ceramica ingubbiata da attribuire a importazioni a medio-raggio. Può forse 


cogliersi in questo dato una progressiva crisi della rete del commercio regionale, che nel corso 


del V sec. d.C. sembra perdere la propria pervasività a favore di un ripiegamento sulle 


produzioni locali. Ed è anche da annotare, come già indicato da P. Arthur44, che le produzioni 


del Falerno, a cui sono da attribuire gli esemplari ingubbiati rinvenuti, sembrano esaurirsi 


progressivamente nel corso del V sec. d.C. per la graduale crisi sempre più profonda che 


coinvolge l’area. Questo non indica la fine di produzioni ceramica nell’area, ma piuttosto la 


cessazione di una loro circolazione su scala regionale cospicua come nel IV sec. d.C. Questo 


dato, insieme alle progressive difficoltà che si verificavano nella prima metà del V sec. d.C. a 


                                                           
39 Si veda Di Giuseppe 1998, Di Giuseppe, Capelli 2005. Per la Basilicata in generale si veda Salvatore 1982 e 
Salvatore 1991. 
40 Si veda Freed 1983. 
41 Si veda Leone 2000, in particolare per la fattoria di Posta Crusta. Per un overview della ceramica dipinta in 
Apulia per quanto riguarda l'aspetto produttivo e distributivo si veda Turchiano 2010 mentre per le produzioni 
egnatine si veda Cassano, Conte, De Filippis 2010. 
42 Albarella, Ceglia, Roberts 1993. 
43 Si veda cap. IX, fig. 16. 
44 Arthur 1998, 491-494. 
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causa delle invasioni visigotiche, possono aver portato ad un progressivo allentamento dei 


rapporti regionali e ad un maggior ripiegamento sulle manifatture locali. 


  


XI.2 LA SCALA REGIONALE 


 


 Il secondo livello di produzione e distribuzione è quello attivo su scala regionale, e con 


questo termine si intende la circolazione in un’area che supera i confini della micro-area di 


produzione45, pur rimanendo all’interno della medesima regione economico-culturale. Questo 


livello di commercializzazione è stato in genere scarsamente indagato, in quanto “critico” per 


l’archeologia, poiché l’evidenza di cui disponiamo è solitamente più adatta ad individuare 


l’esistenza di sistemi regionali e dei luoghi di scambio, piuttosto che a precisarne l’entità e le 


modalità46. Tuttavia, come appare ormai evidente da studi recenti sulle varie regioni 


dell'impero, questo livello di commercializzazione era estremamente importante per un 


mercato urbano, tanto da spingere alcuni studiosi a sostenerne addirittura una preminenza sugli 


scambi extra-regionali47. L'indagine della circolazione regionale richiede perciò una precisa 


definizione delle aree di produzione, che spesso non sono individuabili in assenza di analisi 


archeometriche e in alcuni casi, nemmeno facendo ricorso a queste.  


 Nel nostro caso le produzioni regionali sono quelle caratterizzate dalla fabric 2, e nella 


fattispecie la quasi totalità delle produzioni ingubbiate e delle lucerne. Si tratta di coppe, 


boccalini, lucerne a perline che risultano caratterizzate dall’impiego di un’argilla calcarea 


(CaO>6%) di tipo sedimentario, molto omogenea sia dal punto di vista chimico che minero-


petrografico. A questa omogeneità composizionale corrisponde anche una notevole omogeneità 


tipologica, in quanto il repertorio di queste produzioni appare caratterizzato da poche forme 


(coppe, boccalini, bottiglie, cfr. tavv. LX-LXIV, 1-4) con una limitata variabilità tipologica48. 


Queste produzioni sembrano potersi attribuire alla Campania settentrionale, ed in particolare 


alla zona dell’ager Falernus, dove P. Arthur49 identificò alcune officine che producevano 


questi tipi a Cascano e Casanova di Carinola.  


                                                           
45 Già definita in precedenza come il centro urbano con il territorio da esso economicamente dipendente, cfr. Peña, 
Mc Callum 2009b. 
46 Per le problematiche del mercato regionale ed una prospettiva etno-archeologica si veda Stark, Garraty 1992, 
10. 
47 Per questa posizione si veda Wilson 2009, 215-217 con esempi di commercio su scala regionale in Egitto e a 
Roma. 
48 Si veda nello specifico cap. V.5, sezione tipologica. 
49 Arthur 1987a e Arthur 1998, 491-494. 
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 Si tratta, anche in questo caso, di officine che probabilmente rispondevano alle medesime 


modalità di organizzazione di quelle diffuse in ambito micro-regionale, e che attestano una 


lunga continuità produttiva nell’area a partire dal I sec. d.C. Nel caso delle produzioni della 


prima età imperiale, le officine ceramiche potevano contare sul ruolo di traino svolto dal 


commercio vinario del noto grand cru prodotto nell’area. Non è un caso, che dopo la crisi che 


nel II sec. d.C. coinvolge la produzione vinicola italica, anche in quest’area si assista ad un 


regresso della produzione, con una riduzione dei centri manifatturieri50. Nel IV sec. d.C., 


infatti, si registra l’abbandono di quattro quinti dei siti rurali delle fasi precedenti, anche se la 


produzione ceramica rimane comunque attiva anche se su scala più ridotta fino all’inizio del V 


sec. d.C., e in pochissimi casi, fino all’inizio del VI sec. d.C.51.  


 Nonostante si sia ricostruito con precisione nel cap. IX.10 il sistema di produzione della 


ceramica ingubbiata dalla selezione dell’argilla, alla tecnologia del fuoco fino all’applicazione 


del rivestimento, poco è noto però sull’organizzazione e l’articolazione di queste officine. 


Sembra però possibile ipotizzare un  quadro frazionato, articolato sia nei centri urbani che 


rurali, e sicuramente integrato in più livelli di scambio52 


 L’individuazione, anche a livello archeometrico, che Napoli era effettivamente rifornita di 


ceramica ingubbiata da un'area regionale probabilmente da identificare con la Campania 


settentrionale, pone una serie di problemi relativi alla redistribuzione e ai canali distributivi 


tramite cui questi prodotti arrivavano in città. I sistemi commerciali attivi su scala regionale 


richiedono infatti una serie di “hot spots” che fungono da fondamentali canali di 


redistribuzione dei prodotti, e la cui individuazione diventa fondamentale per poter capire 


tramite quali sistemi questo vasellame poteva arrivare fino a Napoli. 


 Questo sistema di redistribuzione su scala regionale era infatti in grado di funzionare solo se 


poteva disporre di vie di terra o d'acqua ancora ben funzionanti e integrate tra loro. La mera 


distanza non costituisce infatti un fattore con valore assoluto per sé discriminante, ma quello 


che viene ad assumere piuttosto un preciso significato è l’esistenza e il tipo di rete di 


infrastrutture esistenti tra due diversi centri, e nella fattispecie tra due “hot spots”. Infatti, 


affinchè possa verificarsi quella integrazione ed interdipendenza tra micro-aree predetta da 


Horden e Purcell53, è necessaria l’esistenza di un sistema di reti viarie e marine ancora ben 


funzionanti e in grado di servire capillarmente il territorio. La creazione di una strada, il 


                                                           
50 Arthur 1998, 491-494. 
51 Ibidem. 
52 Si veda Turchiano 2010, 658 per una situazione molto simile nell’ambito delle produzioni dipinte apule. 
53 Horden Purcell 2000, 200. 
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rafforzamento di una via di comunicazione piuttosto che di un’altra può quindi influenzare la 


formazione o l’interruzione dei pattern distributivi54.  


 In questo caso Napoli viene a trovarsi inserita all’interno di un complesso sistema di 


circolazione che investe non solo la città ma anche il territorio dell’ager Campanus. Per 


comprendere i meccanismi di distribuzione che possono aver portato questi prodotti a 


raggiungere la baia di Napoli bisogna infatti partire in primo luogo da quelle mappe di 


distribuzione tanto spesso criticate. Pur nei limiti dati dalla scarsità di indagini sistematiche su 


alcuni territori, come l’ager Campanus, che costituiscono chiaramente un impedimento alla 


chiara comprensione delle dinamiche distributive attive nell’area, l’osservazione del poco 


materiale edito permette già alcune importanti osservazioni. La distribuzione di queste 


produzioni non appare concentrata infatti solo nel Falerno, ma anche a Capua55, Cales56 e 


Calatia57, dove sono state rinvenute produzioni ingubbiate tipologicamente analoghe al tipo 52 


di Arthur e a quelle rinvenute in quantità nei contesti dei Girolomini e di Santa Patrizia.  Il 


rinvenimento in questi centri, è sicuramente anche uno specchio della maggiore concentrazione 


delle ricerche in alcuni siti, ma sembra comunque fornirci importanti suggerimenti per 


l'individuazione dei possibili canali commerciali di distribuzione. Questi si basavano su sistemi 


nundinarii e di mercato periodico che sembrano essere ancora attivi in questa fase, con centri 


di interscambio tra micro-aree e consoni a un modello di diffusione che raggiunge ugualmente 


sia la sfera rurale che urbana.  


 Partendo dalla costa settentrionale, il porto che poteva aver avuto un ruolo nella 


distribuzione di questi prodotti sembra essere quello di Sinuessa, coinvolta nei cicli 


nundinarii58, centro dove sembrano affluire le produzioni della Campania settentrionale59 e che 


si configura come centro di redistribuzione dell’intera area del Massico e del Falerno60. Nella 


prima età imperiale questo ruolo era svolto da Minturno, che costituiva il “node of density” per 


la redistribuzione del vino prodotto nel Falerno61. Ora Sinuessa diventa il porto tramite cui 


commercializzare l’output agricolo ridotto dell’area. Altri porti sono attivi lungo la costa 


                                                           
54 Si veda Alcock 1993, 120-124 per un studio approfondito su questo tema in relazione al sistema viario e 
redistributivo della Grecia. 
55 Cfr. Carta Archeologica III, sito di Parco delle Spine; la descrizione macroscopica dell’impasto sembra 
suggerire che si tratti di prodotti pertinenti alla stessa produzione di quella qui individuata. 
56 Compatangelo 1985, 37, tav. VII, n. 12.6. 
57 Petacco, Rescigno 2005, fig. 13. 
58 Storchi Marino 2000, 97-98. 
59 Savino 2005a, 197-198. 
60 Cfr. Arthur 1991a, 101 e Savino 2005, 206. 
61 Si veda Ziccardi 2000, 141, In questa fase il vino redistribuito dal porto di Minturno raggiungeva l'Urbe anche 
in dolia prodotti localmente, cfr. Arthur 1991a, 157. 
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campana: Volturno, attivo fino al VI sec. d.C., costituiva lo sbocco per le produzioni agricole, 


principalmente grano, dell’Ager Campanus verso Roma, nell’orbita degli obblighi annonari 


della provincia verso l’Urbe62. Più a sud Miseno, sede della flotta imperiale a partire dall’età di 


Augusto, non costituiva più ora la sede della classis che venne spostata a Ravenna, ma il porto 


sembra comunque rimanere attivo con funzione commerciale, come suggerito dall’evidenza sia 


del vasellame rinvenuto presso il Sacello degli Augustali63 che da un miliario rinvenuto a 


Miliscola e datante all’età di Costantino che testimonia lavori di manutenzione  della via 


costiera64. Ancora alla metà del IV sec. d.C. il praefectus classis Fl. Marianus fece restaurare il 


pons ligneus che univa i due bacini del porto65. Il porto di Puteoli fu oggetto nel corso del IV 


sec. d.C. di interventi delle autorità imperiali che concessero sussidi di grano alla città per 


compensare gli oneri annonari di trasporto delle derrate locali e provinciali, oneri di transito 


che causavano probabilmente più svantaggi che vantaggi alla cittadina66. Verso la fine del IV 


sec. d.C. Puteoli venne però colpita dagli effetti del bradisismo rendendo necessari lavori di 


restauro al porto, in corso verso la fine del regno di Teodosio67. Più a sud del porto di Napoli, 


che vedremo meglio in seguito, sembra essere attivo in questa fase il porto di Stabiae68, che 


verosimilmente ridistribuiva verso l’agro vesuviano i prodotti mediterranei in arrivo nei porti 


di Napoli e Puteoli. 


 Il tessuto viario, che vede nel corso del IV sec. d.C. una serie di interventi imperiali, 


collegava direttamente Napoli alla micro-regione vesuviana tramite Stabia e Nocera e tramite 


Atella e la via Atellana alla capitale provinciale, Capua, e da lì mediante la via Latina verso 


Cales fino alla Campania settentrionale69. La rete viaria quindi, permetteva e garantiva 


un’efficiente compenetrazione e coesione tra diverse micro-aree con vocazioni produttive 


diverse. La viabilità tardo-antica, infatti, conserva attiva in questa fase ancora la viabilità 


                                                           
62 Si veda Savino 2005a, 209-210 e Crimaco 2005, 86. 
63 Si veda Soricelli 2000 per la ceramica fine e la ceramica da fuoco, Rescigno 2000 per la ceramica comune e 
Miniero 2000 per le anfore; cfr, inoltre Miniero, Perrone, Soricelli 2002. Si veda Grifa et al. 2005 per le analisi 
archeometriche sulla ceramica di Pantelleria ivi rinvenuta e recentemente De Rossi et al. 2010. 
64 De Rossi 2002, 838-839. 
65 Miniero 2000, 87 e CIL X, 3344. 
66 Cracco Ruggini 1969, 141. 
67 De Caro 2000, 224-225. 
68 Per il porto di Stabiae si veda Pagano 2002 e Pagano 2009, 14. Pagano ritiene che il porto di Stabia fosse molto 
attivo, soprattutto per quanto riguarda gli scambi con l’Africa, e il vino vesuviano avrebbe costituito la controparte 
esportata verso le coste tunisine. In realtà questa ipotesi appare difficilmente sostenibile, soprattutto per l’assenza 
di contenitori vinari di sicura produzione campana in questa fase. Anche nella fase precedente, per la quale 
l’esportazione del vino locale è attestata con le mid-imperial Dressel 2-4, il volume del vino campano non 
raggiunse mai indici confrontabili con quelli della tarda repubblica e della prima età imperiale, o comunque un 
volume tale da giustificare un rapporto privilegiato tra queste due aree. 
69 Si veda per questo tema Quilici Gigli 2005, Pagano 2009, 10 e Savino 2005a, 199-217.  
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secondaria che "innervava" il territorio nella prima età imperiale, come la via Puteoli-Cuma-


Literno che intersecava la viabilità di Neapolis70. 


 La circolazione della ceramica ingubbiata tra questi siti e Neapolis deve essere 


probabilmente collocata nell’ambito delle nundinae, le quali basano il loro successo e 


funzionamento proprio su questa pervasiva rete regionale. L’area del Falerno non è tuttavia 


inserita all’interno degli indici nundinari di cui disponiamo71, anche se è stato ipotizzato che 


l’index nundinarius rinvenuto nel Lazio meridionale prevedesse un’altra lista purtroppo oggi 


persa e che questa potesse contenere i nomi di Sinuessa, Suessa e Cales, ipotesi ulteriormente 


avvalorata dalla connessione indicata dall’index Suessulanus tra Capua e Cales, e quindi con la 


sequenza Suessa-Cales-Suessula-Sinuessa riportata nell’Allifanus b72. Questi indici sono 


presumibilmente databili alla prima età imperiale73 , ma sembra altamente plausibile che anche 


se non perfettamente funzionanti come nella prima età imperiale, questi percorsi preferenziali 


del mercato periodico fossero ormai abbastanza standardizzati e ancora parte della realtà 


economica locale tardo-antica74. Questi percorsi, infatti, non erano stati dettati da contingenze 


politiche ma riflettono piuttosto l’integrazione regionale tra aree a diversa vocazione 


economica e la connessione tra comparti economici complementari75, secondo modalità 


produttive fortemente radicate nel territorio76. È quindi probabile che questi mercati periodici, 


anche se non ancora perfettamente funzionanti con i ritmi della prima età imperiale,  fossero 


però ancora radicati nel territorio almeno nelle principali linee direttive. Del resto, già questi 


indici assegnavano un ruolo centrale a Capua che si configurava come “central place” 


dell’ager Campanus77, e la sua promozione a capitale provinciale con la riforma dioclezianea e 


successivamente nel IV sec. d.C. residenza dei governatori, non può che aver favorito il 


mantenimento della centralità e dell’importanza di quest’area, seppur entro i limiti produttivi 


più ridotti di questo periodo. E la distribuzione nota della ceramica ingubbiata riflette proprio 


questi canali preferenziali di circolazione, dato che tali produzioni ceramiche si muovevano a 


                                                           
70 Quilici Gigli 2005, 18. Di questo avviso anche Pagano 2009, 10 che sottolinea la vitalità e l'efficienza degli assi 
viari dell'ager Campanus. 
71 Cfr. Ziccardi 2000, Storchi Marino 2000, 101. 
72 Ziccardi 2000, 141. 
73 Per la datazione degli indici noti si veda Storchi Marino 2000. 
74 Una simile continuità dei cicli nundinali della prima età imperiale in età tardoantica è sostenuta anche per 
l’Apulia, cfr. Turchiano 2010, 660. 
75 Si veda ad esempio il caso dell’index Allifanus a connesso al commercio della lana e del bestiame e con gli 
spostamenti della transumanza, cfr. Ziccardi 2000, 144. 
76 Il sistema stradale della Campania settentrionale sembra infatti essere ancora pienamente attivo fino al VI sec. 
d.C., cfr. Crimaco 2005, 83. 
77 Frayn 1993, 84-87. Evidenza della prosperità di Capua in questo periodo sono le maestose costruzioni 
ecclesiastiche e le case urbane dell’aristocrazia, cfr. Pagano 2009, 11. 
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seguito di altri prodotti primari (staple food), quali cereali o lana in base alla zona produttiva. 


Neapolis non risulta direttamente inserita in nessuno di questi index nundinarii, ma è possibile 


che il suo legame diretto con Capua tramite Atella e la via Atellana abbia reso facile e diretto 


l’approvvigionamento di questi prodotti. In questo caso gli “hot spots” che assumerebbero un 


ruolo fondamentale per la commercializzazione di tali prodotti sarebbero primariamente Capua 


e gli altri centri eventualmente coinvolti nel mercato nundinale. 


 Oltre al commercio via terra, un ruolo non secondario deve essere stato svolto dalla 


navigazione di cabotaggio. Come evidenziato dalla breve disamina dei porti ancora attivi in 


questa fase, la navigazione regionale poteva contare su una rete ancora attiva di porti a breve 


distanza l’uno dall’altro. Anche alcune lettere di Simmaco, che raccontano dei suo viaggi lungo 


la costa campana78, contribuiscono a creare l’immagine di un sistema di porti e di navigazione 


ancora funzionale e attivo su scala regionale. È quindi possibile che questo vasellame venisse 


imbarcato con il ridotto output agricolo dell’area e commercializzato nei porti della parte 


meridionale della provincia. Una possibile distribuzione via mare, in parte complementare a 


quella via terra, può essere indiziata anche dalla presenza di rari esemplari di questa 


produzione tra i fondali di Piazza Bovio, con materiali interpretabili come esito dell’azione di 


scarico/carico merci.  


 Lo studio dei materiali di P.zza Bovio apre un'ulteriore scenario di scambio e distribuzione a 


livello regionale diretto non più verso la Campania settentrionale, bensì verso il territorio 


vesuviano costiero e l'agro nocerino-sarnese. Si tratta di scambi attivi su piccola scala di cui la 


coppa in ceramica "a vernice rossa" in tav. LXX, 179 costituisce un chiaro fossile-guida.  


 Questa particolare produzione è attestata con due impasti, uno di colore rosso arancio ben 


depurato quale quello del nostro esemplare80, ed uno di colore beige più grossolano81. Per 


entrambi questi impasti le analisi archeometriche condotte hanno verificato una provenienza 


dall'area vesuviana82, e le differenze a livello tecnologico e morfologico riscontrabili sarebbero 


da attribuire all'attività di diverse officine dislocate all'interno dell'areale vesuviano. Allo stato 


attuale degli studi, si tratta del primo esemplare di questa produzione rinvenuto a Napoli, in 


                                                           
78 Symm. Ep.  2. 4, 5, 6; 5. 93; 6. 12, 4, 15 e 26.2. Si veda Salzman 2004 per un commento critico a questo aspetto 
dell'epistolario di Simmaco. Simmaco e gli altri membri dell'elite romana prendevano navi di piccole dimensioni 
per andare da Roma alla Campania, si veda in particolare Ep.  2. 4, 5, 6. Era possibile anche il viaggio via terra 
mediante carri trainati da cavalli o muli, che Simmaco preferiva al viaggio a cavallo. 
79 Inv. 183, US 1985. 
80 Corrispondente al nostro impasto CAMP6, si veda cap. III.2.1 per la descrizione macroscopica degli impasti. 
81 De Carolis et al. 2009, 652. 
82 Ibidem. 
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quanto il tipo finora sembrava avere una diffusione limitata al territorio vesuviano83 e alla valle 


dell'Irno a Mercato San Severino84.  


 La redistribuzione di questo tipo dall'area produttrice, quella vesuviana, alla baia di Napoli, 


ed in particolare ai contesti del porto dove è stato rinvenuto, sembra suggerire che un ruolo 


importante nella redistribuzione di questi prodotti possa essere stato svolto dai porti attivi su 


scala regionale, in questo caso con riferimento al porto di Stabiae
85


. É probabilmente Stabiae, 


infatti, porto secondario relegato ad attività di piccolo cabotaggio inteso come navigazione su 


piccola scala ma con scambi intensi, che garantiva un omogeneo rifornimento del territorio 


vesuviano, con mercati locali che ridistribuivano il vasellame e le derrate. Sembra infatti che 


sia stato questo porto, collegato a Napoli e Puteoli da rotte di cabotaggio, a svolgere la 


funzione di "node of density"86 per la penetrazione delle derrate mediterranee in arrivo nei due 


maggiori porti della provincia all’interno della rete connettiva micro-regionale dell'areale 


vesuviano e dell'agro nocerino-sarnese, e forse anche verso i centri urbani della Campania 


meridionale, oltre che verso le ville della costiera sorrentina e amalfitana87. In questo modo le 


singole entità economiche micro-regionali venivano ad essere inserite all’interno della più 


ampia realtà economica mediterranea grazie alla mediazione del porto di Napoli/Puteoli. La 


presenza di questa particolare e distintiva coppa a Napoli può quindi essere interpretata come 


esito dei meccanismi di redistribuzione attivi a livello regionale delle derrate mediterranee dai 


principali centri urbani verso siti di importanza minore, impiegando un articolato sistema di 


approdi costieri secondari88. La connettività tra queste due aree è ulteriormente sottolineata dal 


rinvenimento nella Cattedrale di Castellammare di Stabia di lucerne attribuibili a produzioni 


napoletane89. Appare quindi evidente anche in questo caso il forte dinamismo del commercio su 


piccola-scala, il quale poteva svilupparsi proprio sfruttando il complesso network di 


porti/approdi secondari gerarchicamente subordinati al porto urbano neapolitano, nodo di 


incrocio delle varie reti di scambio che ne costituiva il polo di attrazione. 


                                                           
83 Oltre a Pompei, questo tipo è attestato anche a Somma Vesuviana, cfr. Aoyagi, Mukai, Sugiyama 2007, fig. 3, 
11-12. 
84 Fiorillo 2003a, fig. 4, 4 e fig. 4, 13. 
85 Si veda Pagano 2002; il porto di Pompei, infatti, era ormai scomparso in questa fase. 
86  Cfr. Horden, Purcell 2000, 393. 
87 Cfr. Savino 2005a, 233. 
88 La ricostruzione dell'effettivo ruolo dello scalo di Stabiae in epoca tardo-antica è resa estremamente complessa 
dalla mancanza di dati editi sul vasellame databile a questa fase, se si esclude il contributo limitato alle lucerne di 
Jacobelli, Garcea 1991. Nel corso dello studio di materiale databile alle fasi pre-79 d.C. dell'antica Stabiae, ho 
però potuto vedere come nei magazzini siano effettivamente presenti quantità cospicue di materiale importato 
databile a questa fase, suggerendo un forte dinamismo del porto locale. 
89 Cfr. Jacobelli, Garcea 1991, 134. 
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 A garantire la connettività tra Napoli e il territorio vesuviano provvedeva anche un'efficace 


rete viaria, la cui funzionalità era stata assicurata da una serie di interventi imperiali durante in 


IV sec. d.C. di cui abbiamo testimonianza tramite alcuni miliari90 e che miravano a garantire il 


collegamento tra Neapolis91, Nuceria e Stabiae. L'arteria in particolare che collegava Pompei a 


Nuceria sembra godere in questa fase di una particolare forza attrattiva, come indica il 


rinvenimento di sepolture e di nuclei di abitati a ridosso del suo tracciato92. 


 É importante però ricordare, come già enunciato supra nelle premesse teorico-


metodologiche, che una prospettiva "ceramo-centrica" può a volte distogliere dal cogliere e 


ricostruire i pattern produttivi di una regione. Lo sviluppo di produzioni ceramiche e la loro 


circolazione ha sempre come conditio sine qua non la presenza di un retroterra 


sufficientemente produttivo alle sue spalle e di un mercato urbano in cui redistribuire questi 


prodotti93. Quindi, se si mettono in relazione gli indici di produttività/diffusione ceramica con 


gli indici di investimento produttivo nelle campagne, sembra plausibile sostenere una certa 


produttività agraria del territorio vesuviano-sarnese. Queste campagne dovevano quindi 


produrre ancora un minimo surplus agricolo, unico fattore in grado di spiegare l’esistenza di un 


mercato che riforniva di beni e derrate sia le campagne, che il centro urbano e gli insediamenti 


"intermedi" quali il vicus che sorgeva nell'area di Pompei. E probabilmente le derrate 


mediterranee arrivavano a Stabia e nell'agro vesuviano grazie alla vendita dei loro prodotti 


agricoli nel mercato urbano, e nella fattispecie a Napoli94. L'area vesuviana, come è noto, 


conosce una certa ripresa tra IV e V sec. d.C.95, sebbene chiaramente la prosperità dell'area non 


raggiunse mai il livello del periodo pre 79 d.C. É probabile infatti che la baia di Napoli e la 


città stessa costituisse uno sbocco per la commercializzazione del vino prodotto nell'area 


vesuviana e di cui ci parlano le fonti e il record archeologico. La cospicua presenza di mid-


imperial Dressel 2-4 di produzione vesuviana rinvenuta nei contesti di P.zza Bovio starebbe 


proprio ad indicare il ruolo fondamentale di mercato per il consumo e  la redistribuzione svolto 


in questa fase da Napoli per le produzioni vesuviane. Non è da escludere, infatti, che l'intensa 


                                                           
90 Cfr. Savino 2005a, 232 e CIL X, 6936-6938; miliari sono stati rinvenuti a S. Giovanni a Teduccio e ad Ercolano, 
relativi ad interventi di Massenzio e Costantino. Si veda inoltre Soricelli 2001, 465 per un miliario ritrovato a 
Somma Vesuviana e datato all'età di Onorio. 
91 Già in età adrianea, intorno al 120/121 d.C., si registra il rifacimento dell'asse viario che collegava Nuceria con 
Stabiae e la costruzione di un nuovo asse che collegava lungo la costa Napoli a Nuceria. Di questi lavori pubblici 
abbiamo testimonianza nei miliari CIL X, 6940 (Napoli), CIL X, 6939 (Castellammare di Stabia) e da un miliare 
rinvenuto ad Angri, cfr. Varone 1984, 59-85. 
92 De Carolis et al. 2009, 652. 
93 Cfr. Poblome, Malfitana, Lund 2006, 568 e Fulford 1987. Per la città come elemento di crescita economica si 
veda recentemente Lo Cascio 2009 
94 Di questa stessa opinione è anche Savino 2009, 241. 
95 Cfr. Soricelli 2001, De Carolis, Soricelli 2005. 
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opera di manutenzione dell'assetto viario tra Napoli, Nocera e Stabia nel corso del IV sec. d.C. 


sia stata funzionale proprio ad assicurare facili comunicazioni tra questi centri così da poter 


disporre di uno sbocco nel mercato urbano per i prodotti dell'agro nocerino-sarnese96. 


 


 I contesti di P.zza Bovio databili alla prima metà del V sec. d.C., in particolare US 1993, ci 


permettono di cogliere lo sviluppo in questa fase di una nuova tradizione tecnologica e 


formale, quella della ceramica al tornio lento/a mano. Come già visto97, si tratta di una 


produzione che si diffonde dal IV sec. d.C. nel Mediterraneo, con sviluppi e modelli formali 


diversi tra Mediterraneo orientale98 e occidentale, ma che all’interno del comprensorio del 


Mediterraneo occidentale vede una certa omogeneità tipologica pur tra produzioni 


geograficamente lontane tra loro. In assenza di analisi archeometriche non è possibile 


circoscrivere con precisione l’area di produzione di questo caratteristico vasellame, per il quale 


è comunque possibile supporre una provenienza regionale.  


 L’inizio della diffusione di questa produzione non è da mettere in relazione ad un netto 


cambiamento dei sistemi produttivi attestati nel corso della fine del IV sec. d.C. e visti 


precedentemente, come dimostra il perdurare delle medesime caratteristiche tecnologiche nel 


vasellame dipinto di V e VI sec. d.C., al tornio veloce, con pareti sottili e un’elevata 


standardizzazione. L’origine di queste diverse modalità produttive va piuttosto ricercata in 


questo caso non tanto in una crisi del tessuto artigianale, sociale o economico della regione, 


quanto nella volontà di allinearsi a manufatti che godevano di una circolazione sempre più 


ampia nel Mediterraneo, e che Napoli conosceva non solo tramite le produzioni di Pantelleria 


ma, come attestano i più recenti contributi, anche mediante la Black Burnished Ware di origine 


sarda o eoliana99 e la cosiddetta Micaceous Ware. Questa infatti è stata rinvenuta sia nel 


contesto dei Girolomini, indicando quindi il consumo in ambito domestico di questo vasellame, 


che nei contesti di P.zza Bovio (US 1993), che costituiscono l’evidenza della circolazione di 


questa classe nella prima metà del V sec. d.C. In questo caso quindi appare evidente la capacità 


del tessuto produttivo, o almeno di parte di esso, di adattarsi alle esigenze del mercato e dei 


prodotti circolanti nel Mediterraneo. La presenza di produzioni al tornio lento, infatti, non può 


                                                           
96 A conclusioni simili giunge anche Savino 2009, 245. 
97 Si veda cap. IX.2. 
98 Per una riflessione sullo sviluppo della ceramica a mano/tornio lento nel Mediterraneo orientale si veda 
Rautman 1998 il quale sottolinea la necessità di affrontare area per area la comparsa e lo sviluppo di questa classe 
piuttosto che ricorre a modelli intepretativi comuni per vaste aree. Per il problema della Slavic Ware si veda 
inoltre Curta 2001. 
99 De Rossi et al. 2010, 489. Per la Black Burnished Ware si veda Fulford, Peacock 1984, 10-11 e Cau 2007, 222. 
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essere vista semplicemente come esito di uno scadimento delle capacità tecnologiche100 ed una 


produzione finalizzata all’auto-consumo, né tantomeno può essere collegata all’arrivo di nuove 


genti101, di cui non vi è traccia in questo periodo. Al contrario queste produzioni circolano, 


come attesta anche il loro rinvenimento nei contesti di P.zza Bovio, e vanno intese più come un 


indice di cambiamento della facies dei consumi e delle tradizioni alimentari piuttosto che come 


espressione di declino o di crisi economica-produttiva. 


XI.3 LA SCALA MEDITERRANEA 


 


I contesti di P.zza Bovio, area come abbiamo già detto dalla chiara funzione portuale, e in 


misura minore dei Girolomini, hanno restituito un'elevata quantità di anfore, contenitori che 


presentano un enorme potenziale informativo come indicatori delle derrate alimentari circolanti 


nei mercati antichi102. Per comprendere però la valenza economica dei trend evidenziati dai 


contesti esaminati nel quadro della ricostruzione dei meccanismi commerciali antichi, è 


fondamentale analizzare i rapporti intercorrenti con Roma, ormai non più capitale politica ma 


ancora metropoli monstrum dell’antichità, “principale motore dell’integrazione economica” 


dell’impero103. Il legame tra Roma e le province meridionali divenne infatti estremamente forte 


a partire dalle riforme annonarie della fine del III sec. d.C., come la reintroduzione dell’olio, 


della carne suina e del pane piuttosto che del grano con Aureliano e in un secondo momento, 


forse con Diocleziano, l’introduzione del vino a prezzo scontato104. Con il dirottamento del 


grano egiziano verso la nuova capitale Costantinopoli e dato che le necessità di 


approvvigionamento dell'Urbe erano rimaste costanti105, si aprono per Roma nuovi mercati ed 


in particolare viene a formarsi un forte asse Roma-Cartagine, che innesca un marcato 


dinamismo nelle province meridionali con la conseguente “meridionalizzazione” delle forze 


                                                           
100 La diffusione della ceramica al tornio lento è stata infatti spesso messa in relazione ad una crisi dell’attività 
artigianale specializzata a favore di forme di produzione domestiche di tipo “household production”, cfr. Peacok 
1982, 13-16. 
101 Come ipotizzato per le produzioni al tornio lento di area slava, si veda il problema della cosiddetta Slavic 


Ware, cfr. Aupert 1980, Gregory 1993 e per uno status quaestionis Vroom 2004, 316-319. 
102 A patto che si ipotizzi una funzione di "vuoti a perdere", scartati dopo il prelievo del contenuto. Sono però noti 
diversi esempi di riutilizzo nel mondo antico, che rendono spesso difficile identificare l'originaria derrata 
trasportata in questi contenitori, cfr. Toniolo 2002-2003, 109-147. 
103 Hopkins 2000, 253. 
104 Per le misure annonarie di III e IV sec. d.C. si veda Vera 2005, 28 e Vera 2010. 
105 Solo dopo il sacco di Alarico del 410 d.C. e la peste degli anni '20 del V sec. d.C. sembra esserci un forte calo 
della popolazione. Secondo stime desunte dalle frumentationes la popolazione tra l'età severiana e il 367 d.C. 
sarebbe stata intorno ai 650000/700000 individui, e alla metà del V sec. d.C. sarebbe stata dimezzata a 
300000/350000 cittadini, cfr. Lo Cascio 2000, 58-61. 
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produttive106. Questo processo aprì nuove possibilità di sviluppo per le regioni frumentarie del 


meridione, portando ad una forte crescita delle economie locali107 e ad un notevole 


arricchimento dei senatori romani, principali possidenti d’Italia108 e nel “triangolo 


mediterraneo”109: Italia meridionale, Sicilia e province africane. 


 L’annona, deus ex machina spesso invocata per spiegare tutte le diverse situazioni 


economiche del Mediterraneo, non esauriva però tutto il traffico commerciale del 


Mediterraneo. Come infatti recentemente ben dimostrato da D. Vera110, esisteva un'ampia parte 


del commercio che non dipendeva dalla fiscalità e nè a questa si sovrapponeva nelle rotte. 


Questo dato risulta evidente anche dalla crescita della Sicilia in questo periodo: se infatti la 


produzione della regione fosse stata interamente assorbita dall'annona fiscale, non si 


spiegherebbe tramite quali vie la provincia avesse potuto costruire la sua ricchezza. 


Sicuramente infatti l'annona mise in moto le varie economie regionali ma queste non si 


risolsero nel rifornire fiscalmente Roma bensì nel rifornire Roma anche con i meccanismi del 


libero mercato. Solo infatti ridimensionando il dirigismo tardo-antico e lo statalismo che per 


molti anni hanno dominato l'interpretazione dell'economia tardo-antica111, si riescono a 


comprendere appieno i dati suggeriti dall'evidenza ceramica, che a volte sono stati spinti "a 


forza" entro le maglie della spiegazione annonaria. 


Le produzioni anforiche, la ceramica comune e la terra sigillata di produzione extra-


regionale attestate a Napoli raggiungevano la città grazie all'attività del suo porto, oggi ben 


noto e documentato archeologicamente112. Sicuramente, un ruolo importante nello stimolare il 


dinamismo commerciale del porto cittadino deve essere stato svolto dalla domanda e dal potere 


d'acquisto delle elites locali, la cui funzione come motore nell'attivare e mantenere vitali i 


sistemi redistributivi su ampia scala appare ormai ben confermata113.  


Nonostante non si disponga per questa fase di evidenze che ci possano testimoniare da 


vicino il funzionamento del porto, l'analisi dei materiali rinvenuti ci permette di capire quali 


rotte e meccanismi commerciali investivano la città. Nella fattispecie, sembra di poter 


individuare tre rotte: quella principale, che in parte si può considerare connessa all'asse Roma-


                                                           
106 Cfr. Panella et al. 2010, 58. 
107 Per questo tema si veda Vera 1997-1998, 49-59 e Vera 2010. 
108 Vera 2005, 28-29. 
109 Vera 1988, 131. 
110 Si veda Vera 2005 e recentemente Vera 2010 contra McCormick 1998. 
111 Si vedano a mero titolo di esempio i modelli proposti da McCormick 1998 e Wickham 2001. 
112 Si veda Giampaola 2004, Giampaola, Carsana 2005, De Caro, Giampaola 2004, Giampaola, Carsana, Boetto 
2004, Giampaola et al. 2005, Giampaola et al. 2006, Carsana et al. 2009, Boetto, Carsana, Giampaola 2009. 
113 Cfr. Wickham 2005, 706-707 e Vaccaro 2011, 233. 
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Cartagine e al rifornimento annonario della città, che prevedeva la partenza del carico da 


Cartagine o da Nabeul, scalo a Pantelleria e la risalita delle coste siciliane e calabresi fino a 


Roma. La seconda rotta, in partenza dalle coste dell'Algarve o dalla baia di Cadice, tramite le 


bocche di Bonifacio o la risalita delle coste africane riforniva di prodotti lusitani e betici sia 


Napoli che Roma. Infine, a partire dall'inizio del V sec. d.C. in misura più cospicua, una rotta 


che costeggiava le coste levantine e tramite lo stretto di Messina, o costeggiando le coste 


africane e impiegando Cartagine come polo di redistribuzione, assicurava il rifornimento di 


prodotti egei e levantini alle coste italiche (fig. 3).  


 


 


Fig. 3. Indicazione delle principali rotte che coinvolgevano Neapolis. 


 


Nel caso dei prodotti africani, che come abbiamo visto rappresentano la netta maggioranza 


delle produzioni attestate, come avviene anche nei coevi contesti romani114, il ruolo più 


importante sembra essere svolto dai prodotti in partenza dall'area di Nabeul. Questo dato può 


essere evinto non solo sulla base dell'osservazione macroscopica degli impasti, ma anche per le 


tipologie anforiche rinvenute. Un'ulteriore conferma dell'importanza di Nabeul come porto 


                                                           
114 Nei contesti di avanzato IV sec. d.C. le produzioni africane raggiungono oltre il 50%, cfr. Panella 1999b, 194, 
nota 54.  
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d'origine dei carichi è data dall'associazione tra le anfore e la ceramica comune presente nei 


medesimi contesti, come il mortaio Fulford 1984, bowl 22-23=CATHMA type 1, estremamente 


comune in tutto il Mediterraneo occidentale e prodotto proprio nell'area di Nabeul, e che quindi 


rimanda al medesimo orizzonte produttivo. Un'attenta osservazione dei prodotti rinvenuti lungo 


le coste siciliane e calabresi permette di ricostruire le rotte seguite da questi carichi nel loro 


percorso dalla Tunisia verso Roma115. La prima tappa era rappresentata dallo scalo presso 


l'isola di Pantelleria, che fin dall’età punica aveva svolto un ruolo strategico nella navigazione 


lungo la costa siciliana, costituendo un importante punto di carico/scarico merci116. É in questo 


scalo che vengono caricate sulle navi partite da Nabeul, come merce d'accompagno, la ben nota 


ceramica da fuoco rinvenuta lungo le coste siciliane, calabresi e nei porti campani di Napoli e 


Miseno.  


Da Pantelleria le rotte si dirigevano in genere verso la costa sud-occidentale della Sicilia, 


come ben illustrato da alcuni contesti recentemente editi nell’agrigentino117 che mostrano 


anche in questo caso assemblaggi ceramici dominati da produzioni di Nabeul, sia a livello 


anforico che di ceramica comune. Di questa rotta sono chiara testimonianza anche alcuni coevi 


relitti come quello di Cefalù, Filicudi 1 ed Ustica, i cui carichi mostrano significative 


corrispondenze con i prodotti della costa agrigentina118. Dalle coste agrigentine le navi africane 


risalivano lungo la costa siciliana settentrionale, dove venivano verosimilmente caricate le 


anfore a fondo piatto rinvenute con frequenza nel record archeologico analizzato, e da lì 


tramite la costa calabra fino a Napoli e Roma. Anche in questo caso le associazioni ceramiche 


rinvenute nei principali porti della costa calabra tirrenica riflettono la medesima composizione 


degli assemblaggi agrigentini e napoletani. L’area portuale di Bivona, strettamente collegata a 


Vibo Valentia in quanto area di redistribuzione dei suoi prodotti e unico porto di un certo 


rilievo a sud di Napoli prima dell’area siciliana, mostra una percentuale molto bassa di anfore 


orientali (3-4%)119, una netta predominanza di prodotti africani e anfore Keay LII prodotte 


localmente e da lì redistribuite lungo la costa tirrenica verso Roma. Queste anfore infatti, erano 


presenti nei contesti romani sia come parte del canon vinarius richiesto alle province dell'Italia 


                                                           
115 Oltre alla rotta di seguito descritta, era attiva in questa fase anche la rotta diretta Roma-Cartagine, cfr. Volpe 
2002, 244. 
116 Si veda Baldassari, Fontana 2002 per l’isola in età repubblicana e nella prima età imperiale; per la fase tardo-
antica si veda Santoro 2005, 331 e Santoro 2007. 
117 Cfr. Parello, Amico, D’Angelo 2010, 286 e Cammineci 2010. 
118 Cfr. Volpe 2002. 
119 Si veda la presentazione di F. A. Cuteri, M. T. Iannelli, A. B. Sangineto, T. Cafaro, G. Gaglianese, C. La Serra, 
P. Vivacqua, P. Salamida, “Da Vibo Valentia a Nicotera. La ceramica tardo romana nella Calabria tirrenica 


(Italia)” al convegno LRCW4, tenutosi a Salonicco, 7-10 aprile 2011. Si veda anche Cuteri, Salamida 2010, 510. 
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suburbicaria, che come esito del libero commercio120. L’importanza di questa rotta per il 


rifornimento di derrate per la città è evidente nel ricorrere di tipi molto rari in tutti i siti portuali 


enumerati. Esemplificativo è il caso della rara anfora Hammamet type 2 e type 3 che può essere 


considerata come un vero e proprio “fossile guida” nell’identificazione dei flussi commerciali 


attivi nel Tirreno tra IV e V sec. d.C.: il suo rinvenimento nei porti lungo la costa agrigentina, 


nell’importante porto calabro di Bivona, a Napoli e a Roma sul Palatino121, non lascia alcun 


dubbio sull’importanza della rotta Nabeul-Roma e soprattutto su come questa rotta prevedesse 


alcuni entrepot fissi per le operazioni di scalo con conseguente rottura dei carichi. Questa rotta 


spiega anche la notevole incidenza dei vini dell'Italia meridionale, trasportati nelle Keay LII e 


nella "galassia" tipologica dei piccoli contenitori a fondo piatto prodotti in Sicilia quali la Ostia 


IV, 166. É interessante notare come la conquista vandala dell'Africa durante quella che viene 


definita come "prima epoca vandala"122 non sembra portare ad alterazioni evidenti dei flussi 


commerciali. Ancora nella prima metà del V sec. d.C., infatti, i prodotti africani continuano ad 


essere quelli meglio rappresentati, con tipologie nuove rispetto alle Keay XXV prodotte nei 


centri costieri che sembrano esaurirsi nel secondo quarto del V sec. d.C., quali la Keay 36, la 


Keay 27 e la Keay 35. 


Diverso era invece il percorso seguito dai pochi prodotti orientali rinvenuti. Stando 


all’evidenza sia dei relitti che delle merci rinvenute nei principali porti orientali e levantini, si 


può affermare che due erano le principali rotte che potevano essere seguite dai mercanti 


orientali123: una rotta settentrionale che percorreva le coste della Cilicia e della Grecia e tramite 


lo stretto di Messina raggiungeva il bacino del Mediterraneo occidentale, e nella fattispecie il 


mercato romano. La rotta meridionale percorreva invece le coste egiziane, libiche e tunisine e 


tramite Cartagine i prodotti orientali e levantini venivano redistribuiti verso l’Italia e la Gallia. 


I grandi porti “internazionali” come Cartagine erano quindi “punti d’appoggio” fondamentali 


per i mercati orientali nei quali non solo si svolgevano transazioni commerciali ma si 


completavano anche i carichi delle navi124, come confermato da alcuni relitti con carico misto 


come quello di La Palud125. Questo relitto, rinvenuto nelle acque francesi, esemplifica la 


situazione ideale sopra descritta in quanto la parte principale del carico era costituita da anfore 


                                                           
120 Si veda Sangineto 2001. 
121 Si veda nello specifico cap. VIII.3. 
122 Cfr. Panella 1993, 641-654. 
123 Si veda in particolare Pieri 2002, 4 per lo status dei mercanti orientali in Occidente e Reynolds 1995, 116-126. 
124 Pieri 2002, 5. 
125 Long, Volpe 1998. 
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e ceramica comune proveniente da Nabeul, mentre una piccola parte del carico era 


rappresentata da anfore orientali  


 I mercanti orientali quindi “smistavano” le loro merci in questi porti internazionali e da lì i 


prodotti orientali risalivano la costa italica. Diversi elementi sembrerebbero suggerire che i 


prodotti orientali, almeno per questa fase, avessero seguito un simile percorso. In primo luogo 


è interessante notare che tutte le aree portuali precedentemente presentate come evidenza 


dell’importanza della rotta Nabeul-Sicilia-Calabria-Napoli-Roma presentano il ricorrere dei 


medesimi tipi (LRA 1, LRA 2, LRA 3) in minime percentuali rispetto ai prodotti africani, 


rappresentando, come nel nostro caso, l’unica classe di prodotti orientali importati. Va 


sottolineato tuttavia che anche la rotta settentrionale doveva già essere marginalmente attestata 


nella fine del IV sec. d.C.: lo dimostra la presenza di prodotti provenienti dalle coste 


peloponnesiache quali le poche pareti rinvenute di LRA 2, che presentano un impasto 


chiaramente attribuibile all'Argolide e l'orlo e l'ansa di Dressel 24, attestate già in contesti della 


fine del IV sec. d.C. Si tratta però di contatti marginali, che non rivestono in questa fase un 


peso economico rilevante, come attestato anche dai coevi siti della Gallia126. 


 Precoci sembrano essere anche i contatti con l'area levantina, attivi già alla fine del IV sec. 


d.C. e che conosceranno un notevole sviluppo nella seconda metà del V sec. d.C. In questa fase 


i prodotti levantini quali la LRA 4 e l'Agora M334 possono aver raggiunto le coste napoletane 


mediante la stessa rotta che portava i prodotti della Cilicia e della Pars Orientis dell’impero, 


vale a dire tramite una rotta costiera che dal Levante arrivava fino all’Africa e da lì con 


redistribuzione verso il mercato tirrenico127. All’interno di questo sistema il porto di 


Laodicea/Latakia svolgeva probabilmente la funzione di hot-spot per la redistribuzione di 


prodotti levantini, che prima conoscevano una commercializzazione soprattutto rivolta ai 


mercati regionali128. Non sembra di poter sostenere che fosse attiva in questa fase quella rotta 


che Reynolds ipotizza collegasse direttamente Napoli con l’oriente e il Levante129, e che 


sembra piuttosto attivarsi alla fine del V sec. d.C., quando la città poteva godere del suo status 


di “enclave” bizantina con la comparsa nei mercati delle LRA 5 e LRA 6. La diffusione dei 


prodotti levantini a partire dall'inizio del V sec. d.C. sembra essere un fenomeno comune a 


tutto il Mediterraneo occidentale, come ben evidenziato nel caso della Gallia. La precocità 


delle attestazioni in area campana assume particolare rilievo in quanto sottolinea ancora di più 


                                                           
126 Cfr. Kingsley 2001, 53. 
127 Pieri 2002, 4. 
128 Per la circolazione regionale dei prodotti levantini si veda Reynolds 2005 e Reynolds 2010. 
129 Reynolds 1995, 134. 
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come Napoli, e la Campania, fossero in questa fase pienamente inserite all'interno di quel 


vivace libero commercio, non solo annonario, che caratterizzava il Mediterraneo occidentale. Il 


fatto che queste importazioni compaiano nella stessa fase a Napoli e in Gallia, costituisce un 


ulteriore riprova di quella rotta tracciata da Pieri130 che dall'Oriente o da Cartagine, riforniva 


direttamente l'Occidente toccando le coste tirreniche con Napoli, Roma, Genova, e poi 


Marsiglia fino alla Tarraconense e alla Betica. 


 Ben diversi sono i canali che rifornivano l'area napoletana di salsamenta dalla Lusitania, 


esito del libero mercato, mentre invece il contributo oleario betico sembra essere pressoché 


nullo. Le rotte coinvolte ci sono ben illustrate da relitti131 con carichi composti prevalentemente 


da prodotti ispanici rinvenuti lungo le coste francesi, sarde e corse, quali il relitto dei Catalans 


(Almagro 51C, Beltran 72, anfore cilindriche africane), della Chretienne D, di Pampelonne, di 


Planier 7 (anfore Africane II e Almagro 50), il relitto I dell’Anse Gerbal a Port-Vendres e il 


Cala Reale A (L’Asinara I) in Sardegna. Questi relitti confermano l’esistenza di una rotta attiva 


tra il IV e il V sec. d.C. che dallo stretto di Gibilterra da un lato si dirigevano lungo le coste 


della Tarraconensis e della Gallia Narbonensis fino a Roma e dall’altro raggiungevano l’Urbe 


dirigendosi dall’area gaditana verso le Baleari e attraverso le Bocche di Bonifacio (relitto Mal 


di Ventre 1, 2, 3, Mandriola 1, Sant’Archittu, Lazzaretto, Scoglio Businco, Capo Falcone, 


Capo Testa, Cala Reale A)132. È anche nota un’altra rotta nel caso delle navi dirette a Puteoli 


che prevedeva il passaggio a sud della Sardegna133. Un’ulteriore rotta, che riforniva le coste 


africane, prevedeva che da Gades le navi si dirigessero verso i porti atlantici della Mauretania 


e da lì raggiungessero tutti i porti della costa nord-africana mediante una rotta di cabotaggio 


fino a Cartagine. Da lì le navi raggiungevano in genere i porti più importanti della Sardegna 


occidentale come Sulcis e Caralis, area che rivestiva un ruolo cruciale nelle rotte verso l’Italia 


fungendo da scalo per le navi che si dirigevano a nord fino alla foce del Tevere. Sembra che la 


rotta che costeggiava le coste africane passando per la Sardegna sia forse stata quella 


preferenziale, come indicato dalla presenza di prodotti sardi (la stessa Micaceous Ware?) 


nell’area della baia. Al momento però, in assenza di una maggiore quantità di dati, non è 


possibile stabilire con certezza se effettivamente l’area sarda svolgesse la funzione di “node of 


density”134 per la distribuzione dei prodotti lusitani verso le coste tirreniche. 


                                                           
130 Cfr. Pieri 2002, fig. 2. 
131 Volpe 2002, 248. 
132 Ibidem, fig. 7. 
133 Gianfrotta 1989,  321, Mastino, Zucca 1991, 216 e Salvi 1993, 11. 
134 Horden, Purcell 2000, 393. 
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 Queste evidenze ci permettono di ricostruire un paesaggio economico e un "paesaggio degli 


scambi" estremamente dinamico, ricco e articolato e in cui, come abbiamo visto, si intrecciano 


con modalità non sempre facili per noi da identificare i meccanismi del libero commercio e del 


commercio fiscalizzato diretto dall'autorità imperiale. Verso la fine del IV sec. d.C. le 


produzioni africane sembrano dominare il panorama delle importazioni135, con una presenza 


quantitativa compresa tra il 44 e il 62% in base ai singoli contesti. Questo trend è in linea con 


quanto noto già per altri contesti napoletani, in particolare quelli recentemente editi a Piazza 


Municipio136. Questa evidenza si allontana da quanto descritto da Arthur137, il quale notava 


come alla fine del IV sec. d.C. le produzioni africane raggiungevano a malapena un quarto del 


totale delle produzioni attestate, indicando una possibile autosufficienza della Campania. 


Questo dato non sembra oggi più sostenibile, in quanto in primo luogo si dispone di un 


campione più ampio che dimostra come l'elevata presenza di prodotti africani non sia 


un'anomalia di un singolo contesto bensì rappresenti una tendenza generale. Inoltre, anche la 


più recente ricerca storiografica138 tende a sottolineare le difficoltà in cui versava la Campania 


in questa fase139, in quanto la provincia non conobbe la forte crescita che si registra invece 


contemporaneamente in Sicilia e in Calabria. Per quanto riguarda l'approvvigionamento 


granario, infatti, questa situazione non proprio florida e che sembra essere caratterizzata da un 


sistema agrario al limite dell'autosufficienza, è esemplificata dal celebre caso della disputa tra 


Puteoli e Terracina140. Da questa controversia emerge chiaramente come i centri urbani fossero 


in grado di sostenersi solo integrando le produzioni regionali, soprattutto dell'ager campanus, 


con quelle del canone frumentario riservato a Roma141. Ancor di meno la provincia poteva 


essere autosufficiente per quanto riguarda l'approvvigionamento oleario: la Campania, infatti, 


non ha mai mostrato nemmeno a partire dall'età repubblicana e dalla prima età imperiale una 


spiccata vocazione all'oleicoltura e questa anche nel territorio vesuviano sembra aver sempre 


svolto un ruolo del tutto secondario rispetto alla produzione vinaria. Anche nel IV sec. d.C. 


                                                           
135 Si fa riferimento qui in particolare ai dati dei contesti di P.zza Bovio, che hanno restituito una maggior quantità 
di materiali anforici rispetto ai Girolomini e a Santa Patrizia, offrendo quindi un campione più rappresentativo 
statisticamente. 
136 Cfr. Carsana, Del Vecchio 2010, fig. 3. 
137 Arthur 2002, 128. 
138 Si veda Savino 2005b e i contributi raccolti nel volume curato da Vitolo 2005 e da Volpe, Turchiano 2005. 
139 Cfr. Savino 2005a, 48-56 e Savino 2005b. 
140 Si veda la nota e ben studiata Relatio 40 di Simmaco, cfr. Vera 1981, 382-383, Camodeca 1980-1981, 69-77 e 
Lo Cascio 1999, 166-168. Si tratta di una controversia nata ai tempi di Graziano (367-382 d.C.) in quanto i 
Puteolani si rifiutarono di versare ai Tarracinesi il loro contributo frumentario stabilito da Giuliano poiché 
ritenevano di versarlo allo stesso titolo delle città campane rispetto a Roma, cfr. Lo Cascio 1999, 167 e Savino 
205a, 45-54. 
141 Cfr. Savino 2005a, 55. 
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Simmaco nelle sue lettere ricorda la coltivazione dell'olivo142, ma non fa mai menzione ad una 


sua commercializzazione, suggerendo un possibile consumo che si esauriva all'interno del 


gruppo domestico. Risulta quindi difficile sostenere l'autosufficienza della provincia Campania 


in questa fase, così come tutte le derrate di produzione africana in entrata in città non possono 


essere esclusivamente interpretate come "storno" delle derrate inviate a Roma, quanto piuttosto 


in gran parte frutto del libero mercato.  


 Presenti con percentuali molto basse sono le importazioni orientali, così come è noto anche 


a Roma nei contesti del Tempio di Cibele della seconda metà del IV sec. d.C. (3%)143, e la cui 


presenza aumenterà progressivamente nel corso del secolo successivo e per tutto il VI sec. 


d.C144. La varietà delle produzioni attestate in questo periodo nei contesti esaminati con 


importazioni dalla valle del Meandro, dal Dodecaneso, da zone non meglio identificate 


dell'Egeo (Dressel 24 similis), diventa ancora maggiore se si guarda a quanto noto dai contesti 


di Piazza Municipio, dove si rinvengono sia produzioni cilicie come l'Agorà G199 che 


produzioni cretesi145. Tali indici piuttosto bassi sembrano comunque suggerire per questa fase 


l'esistenza di rotte e contatti commerciali non ancora ben sistematizzati, e che come presentato 


sopra, utilizzano quale principale porta d'accesso ai mercati del mediterraneo occidentale il 


porto di Cartagine.  


 Elevata è la percentuale di prodotti iberici, nella fattispecie lusitani, secondo i trend 


evidenziati anche nei contesti del Teatro146 e nei coevi contesti romani del Palatino147. 


 Sicuramente più elevata rispetto a quanto indicato da Arthur148 è la presenza di contenitori 


italici. Per Arthur la presenza dei contenitori vinari italici era infatti da limitare ad un ridotto 


1,4%  in crescita nel secolo seguente. I nostri contesti invece indicano una presenza 


chiaramente maggiore di questi contenitori, che sicuramente aumenta nel secolo successivo, 


ma che mostra come già in questa fase fosse pienamente attivo il commercio di produzioni sud-


italiche.  


 Nel corso della prima metà del V sec. d.C. le importazioni africane continuano ad essere ben 


presenti nonostante l'invasione vandala149, che non sembra in questa fase aver destrutturato il 


                                                           
142 Cfr. Symm. Ep. 3, 23, “..ut praecox olea in usum olivi viridis mulceatur.” 
143 Pacetti 1998, tabella 1. 
144 Carsana, D'Amico, Del Vecchio 2007, 425. 
145 Carsana, Del Vecchio 2010, 460. 
146 Del Vecchio 2010, 114. 
147 Cfr. Peña 1999. 
148 Cfr. Arthur 2002, 128. 
149 Per gli effetti dell'occupazione vandala sulle produzioni africane si veda Bonifay 2004a, 480-485. 
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tessuto produttivo africano, con valori elevati simili a quanto noto per P.zza Municipio150. Non 


sembra di poter scorgere in questa forte presenza di prodotti africani né una risposta ad una 


crisi produttiva della Campania, né tantomeno l'esito di una politica di regolazione statale come 


indicato da Arthur151. Questa elevata presenza è piuttosto da considerare come la continuazione 


del trend già evidenziato per la fine del IV sec. d.C. e come esito del perdurare dell'asse Roma-


Cartagine, area che costituisce ancora nella prima metà del V sec. d.C. la principale area di 


approvvigionamento dell'Urbe. Le produzioni orientali rimangono invece limitate intorno 


all'8%, e non sembra quindi di poter registrare quel netto aumento che è invece noto per i 


contesti romani del Palatino152, della Basilica Hilariana sul Celio153 e a Ostia-Casone del 


Sale154, così come le produzioni levantine sono presenti con percentuali molto basse (2,44%). 


Per le produzioni italiche si verifica quella crescita che costituisce una costante di tutti i 


contesti tirrenici155 nel corso della prima metà del V sec. d.C. e che vede un vero e proprio 


proliferare di tipi per tutto il V sec. d.C.  


 L'anfora però, non rappresenta solamente un indicatore di flussi commerciali e meccanismi 


distributivi, ma costituisce per sua intrinseca natura un contenitore, un "involucro" per 


trasportare dal produttore al consumatore derrate liquide o semiliquide. L'anfora infatti, più che 


altre classi ceramiche, vede la sua ragion d'essere proprio come "involucro" di un particolare 


contenuto e potremmo proprio definirla come uno strumento di packaging156 ante litteram.  


 Proprio per questa sua particolare natura, l'anfora ci fornisce anche una serie di indicazioni 


molto importanti sui consumi di un determinato centro157 e sull'origine delle derrate consumate, 


altrimenti invisibili nel record archeologico. I grafici in figg. 4-5 ci suggeriscono quali fossero 


le principali aree di approvvigionamento per le derrate consumate in città (vino, olio, 


salsamenta) nel IV e V sec. d.C. 


 


                                                           
150 Cfr. Carsana, Del Vecchio 2010, fig. 3. 
151 Arthur 2002, 128. 
152 Panella et al. 2010, 58-59. 
153 Pacetti 1998, tabella 2b. 
154 Ciarrocchi et al. 1993, 210. 
155 Per i contesti romani del Palatino si veda Panella et al. 2010 e Pacetti 1998 per i dati della Basilica Hilariana 
sul Celio. 
156 Zanini 2010, 140. 
157 Si tratta comunque di un ambito che richiede molta cautela, in quanto non è automatico che un contenitore sia 
stato impiegato solo una volta per il trasporto delle merci dal luogo di imbottigliamento, avendo quindi un 
rapporto univoco con il suo contenuto, ma sono comuni i casi di riutilizzo, cfr. Toniolo 2002-2003 e Peña 2007a. 
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Fig. 4. Rappresentazione percentuale delle aree di approvvigionamento delle principali derrate trasportate dalle 


anfore nei contesti databili al IV sec. d.C. (conteggio per N.M.I. dei reperti in fase).  


 


 


Fig. 5. Rappresentazione percentuale delle aree di approvvigionamento delle principali derrate trasportate dalle 


anfore nei contesti databili al V sec. d.C. (conteggio per N.M.I. dei reperti in fase).  


 


  Occorre innanzitutto tenere in considerazione che i recenti studi di M. Bonifay158 hanno 


profondamente modificato i tradizionali assunti sul contenuto delle anfore africane. Per 


decenni, infatti, il boom delle anfore africane nel Mediterraneo occidentale era stato equiparato 


ad una commercializzazione in massa dell'olio prodotto in questa regione. Se questo dato è 


                                                           
158 Nello specifico si veda Bonifay 2007. 
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ancora valido per le produzioni di III sec. d.C. e nella fattispecie per l'Africana I, che sembra 


costituire il contenitore oleario per eccellenza, 


e per le produzioni tripolitane, un tipo di 


contenuto ben diverso era quello delle Keay 


XXV, ubique nel IV sec. d.C. nel 


Mediterraneo occidentale, e per le quali il 


vino sembra essere la derrata più probabile. 


Questi nuovi dati  sul contenuto delle anfore 


africane hanno posto complesse questioni, che 


hanno determinato non solo una revisione dei 


dati editi, soprattutto per il caso di Ostia, ma 


anche un profondo ripensamento di quanto 


finora ritenuto "scontato" sul ruolo delle produzioni africane all'interno dei meccanismi 


annonari e di consumo di Roma. Infatti, soprattutto la grande diffusione delle Keay XXV, da 


considerarsi quindi contenitori vinari piuttosto che oleari, pone la questione che queste anfore 


rientrassero nel canon vinarius159, fornendo un vino di qualità corrente da distribuire alla plebe. 


 Per quanto riguarda l'olio, i contesti di IV e V sec. d.C. non mostrano sensibili differenze: 


l'olio che giunge a Napoli è nella quasi totalità un prodotto africano, fornito dalla Bizacena e 


dalla Zeugitana. Solo una frazione minimale del fabbisogno era ricoperta dall'olio betico 


trasportato nella Dressel 23, probabilmente in arrivo con i carichi di prodotti lusitani. Due 


costituzioni di Costantino sembrano indicare però come la Spagna fornisse ancora nel IV sec. 


d.C. quote di olio fiscale160. 


 L'approvvigionamento vinario mostra invece dati più interessanti, soprattutto per quanto 


riguarda il passaggio tra IV e V sec. d.C. Il primo dato che emerge con chiarezza è come la 


città potesse disporre per questa derrata di un paniere d'approvvigionamento abbastanza ampio: 


sono attestate importazioni dall'Asia Minore (LRA 3), dall'area egea (Dressel 24, LRA 2, tardo 


egea a collarino)161, dall'area italica ed in particolare calabro-siciliana (anfora di Empoli, Keay 


LII e anfore di piccole dimensioni a fondo piatto)162, dall'Africa (Dressel 30, Keay XXV), dalla 


                                                           
159 Bonifay 2007, 22. 
160 Cfr. Vera 2010, 8. 
161 Oltre a queste produzioni egee per cui si sono rinvenuti frammenti diagnostici, le pareti rinvenute nel contesto 
dei Girolomini sembrano suggerire anche la presenza di importazioni di Kapitän II. 
162 Non si sono considerate qui le produzioni di mid-imperial Dressel 2-4, probabilmente residue nei contesti di 
fine IV sec. d.C. Similmente non si è considerata l'importazione dell'esemplare di imitazione di Gauloise 4 dalla 
Betica in quanto residuo. 


Fig. 6. Keay XXV impeciata (inv. 989, 


P.zza Bovio, US 1993) 
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Mauretania (Ostia IV, 116-117), dall'area levantina con la LRA 4 e l'Agora M334 e dalla 


Cilicia con i primi esemplari di LRA 1. Nel corso del IV sec. d.C. la parte del leone è svolta 


dalle produzioni italiche; nella fattispecie, anfore di Empoli in misura estremamente ridotta e 


soprattutto anfore attribuibili all'area calabro-siciliana quale le Keay LII, le Mid-Roman 1 nella 


variante B di IV sec. d.C. e in generale quella "galassia" di prodotti regionali ancora non ben 


tipologizzati. Questi potevano raggiungere Napoli all'interno dei meccanismi annonari del 


canon vinarius, ma soprattutto la porzione più cospicua raggiungeva la città probabilmente 


all'interno dei meccanismi del libero mercato. A sorpresa rispetto a quanto tradizionalmente 


ipotizzato, un ruolo di primo piano è svolto dalle produzioni vinarie africane, trasportate 


principalmente con le Keay XXV che costituiscono il tipo maggiormente attestato nei nostri 


contesti nel corso del IV sec. d.C. Questo tipo di contenuto è stato suggerito dall'impeciatura 


presente su quasi tutti gli esemplari analizzati da Bonifay in contesti francesi163 oltre che da dati 


archeometrici e da altre osservazioni di carattere archeologico164. É interessante notare come 


anche i nostri dati sembrerebbero confermare quanto ipotizzato da Bonifay, in quanto la quasi 


totalità degli esemplari di Keay XXV rinvenuti presentano l'impeciatura sulla superficie interna 


(cfr. fig. 6). Non è chiaro di che tipo di vino si tratti al momento, ma non è da escludere che si 


tratti di un vino di bassa qualità, funzionale alle redistribuzioni per la plebe annonaria. Le 


produzioni orientali sono presenti nel corso del IV sec. d.C. in misura del tutto marginale così 


come le produzioni levantine, la cui presenza in questa fase testimonia la precocità della 


distribuzione di questi prodotti. 


  Il V sec. d.C. vede un cambiamento quantitativo piuttosto che qualitativo tra queste 


produzioni. Infatti non si nota l'emergere di nuove aree di approvvigionamento, quanto 


piuttosto la crescita o decrescita di quelle già attestate nel corso del IV sec. d.C. Sicuramente la 


prima metà del V sec. d.C. vede un aumento delle produzioni italiche dell'area calabro-


siciliana, il cui successo trova un preciso pendant nel "proliferare di tipi"165 della metà del V 


sec. d.C. Le produzioni africane conoscono una leggera flessione, anche se va sottolineato che 


per alcune produzioni di questa fase come la Keay 27 o la Keay 36, non abbiamo alcun indizio 


preciso sul contenuto, che potrebbe portare ad un ridimensionamento di questa apparente 


diminuzione dei prodotti vinari africani. Si assiste in questa fase ad un netto aumento del peso 


delle produzioni sia orientali che levantine, secondo trend che emergeranno con chiarezza 


ancora maggiore nel secolo seguente. Il repertorio è più ampio rispetto alla fase precedente e 


                                                           
163 Bonifay 2007, 13. 
164 Per una dettagliata disamina di queste evidenze si veda Bonifay 2007. 
165 Pacetti 1998, 195. 
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vede la comparsa delle LRA 2 egee, di produzioni a collarino di area insulare non meglio note, 


e per l'area levantina di produzioni della Tolemaide con l'Agora M334. L'evidenza relativa 


all'approvvigionamento vinario che noi riusciamo a ricostruire dai dati dei contenitori anforici 


è tuttavia destinata a costituire un quadro estremamente parziale del consumo vinario della 


città, in quanto questo non tiene conto delle produzioni vinarie micro-regionali, che 


costituiscono per questa fase una sorta di "derrata invisibile". 


 É altamente plausibile, infatti, che le produzioni vinarie micro-regionali fossero in questa 


fase redistribuite dalla campagna nel mercato urbano non mediante anfore bensì in cupae 


(botti) o in cullei (otri), che non lasciano traccia archeologica, con modalità affini a quelle che 


possono essere osservate nella medesima fase a Roma per la redistribuzione del vino prodotto 


nella valle del Tevere166. Il vino, trasportato quindi in città in botti od otri, poteva poi essere 


venduto al dettaglio versandolo all'interno di quelle anforette dipinte di medie dimensioni che 


si rinvengono a partire dalla fine del IV sec. d.C. e soprattutto nel corso del V sec. d.C. Non è 


da escludere che potessero in questo caso essere reimpiegate per la vendita al dettaglio anche 


anfore precedentemente acquistate, come ipotizzato da Peña167 per Roma nel IV sec. d.C., e 


come è pratica nota per la prima età imperiale, testimoniata da un graffito pompeiano presso la 


caupona (VI, 10, 1)168. Ricostruire quale fosse l'effettivo apporto quantitativo di queste 


produzioni micro-regionali, non solo in scala assoluta ma anche in relazione alle importazioni 


extra-regionali, risulta quindi pressoché impossibile data l'assoluta mancanza di dati relativi a 


questo particolare e deperibile tipo di cultura materiale quali otri e botti.  


 Nel caso delle salse di pesce, l'approvvigionamento risulta limitato sostanzialmente a due 


aree: la Lusitania, con le produzioni dell'Algarve e della valle del Tejo, e i prodotti tunisini. Le 


produzioni lusitane, che sono attestate con una grande varietà di tipi e varianti, e la cui 


presenza nel mercato napoletano ed in generale mediterraneo è connessa ai meccanismi del 


commercio libero, presentano nel corso della prima metà del V sec. d.C. un netto aumento 


rispetto alla fase precedente, con un ripiegamento delle importazioni africane. La prima metà 


del V sec. d.C. rappresenta comunque l'ultima fase di grande successo delle produzioni 


lusitane, come attestato anche dai coevi contesti del Teatro169 dove queste produzioni tra la fine 


del IV e gli inizi del V sec. d.C. costituiscono il 50% dei rinvenimenti, mentre nella fase 


successiva tendono progressivamente a scomparire dal mercato. 


                                                           
166 Cfr. Peña 1999, 11. 
167


Ibidem. 
168 Si veda nello specifico per questo tema il cap. IX, fig. 14. 
169 Cfr. Del Vecchio 2010, 114. 
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 Sulla base dell'evidenza sopra presentata appare chiaro come Neapolis in questa fase si 


presenti ancora con tutte le caratteristiche del mercato urbano, essendo dotata di un porto con 


funzione di redistribuzione, ed essendo inserita all'interno di un tessuto viario articolato ed 


efficiente. Questa rete viaria garantiva la connettività tra micro-aree ed in particolare con quelle 


più attive e ricche della provincia, come Puteoli e l'area flegrea, Nola e l'area vesuviana e 


tramite Atella con la capitale provinciale Capua. La città sembra possedere per quanto riguarda 


la produzione ceramica un tessuto artigianale dinamico e frazionato, basato su individual 


workshops che commerciavano i loro prodotti nel mercato urbano o nell'entroterra mediante il 


commercio itinerante. La città appare comunque inserita anche entro le maglie del mercato 


regionale, che in questa fase appare ancora attivo mediante il sistema delle nundinae. É tramite 


questo meccanismo di distribuzione regionale, che rientra all'interno di sistemi di circolazione 


tipici dell'età imperiale e che può contare su un network di centri e di reti viarie ancora attivi, 


che Napoli viene ad essere inserita all'interno dell'orizzonte più ampio dei circuiti di 


commercio regionali. Inoltre, la presenza del porto in città permette a Neapolis di rifornirsi di 


una grande varietà di merci che, progressivamente a partire dal V sec. d.C., tendono a penetrare 


in misura minore nell'entroterra. Non si può ancora però in questa fase parlare in termini di 


presenza/assenza di merci importate nel confronto tra centro urbano ed entroterra, proprio in 


quanto sembra ancora essere attiva una sorta di connettività regionale.  


 Questa evidenza può essere colta con chiarezza se si guarda ai centri vesuviani, sia del 


versante settentrionale come Somma Vesuviana170 o Pollena Trocchia171, che del versante 


costiero come Pompei172, i quali appaiono tra i siti meglio documentati per il periodo in 


oggetto.  


Le classi e le tipologie di manufatti presentati nei capitoli precedenti, come la ceramica da 


fuoco di imitazione africana, la ceramica al tornio lento, la ceramica ingubbiata e la ceramica 


dipinta, sembrano infatti conoscere in questa fase una diffusione “trasversale”, in quanto fanno 


parte della dotazione domestica sia dell’ambiente urbano napoletano che di quello rurale. La 


differenza tra circuito urbano e circuito rurale sembra potersi ravvisare quindi non tanto su un 


piano qualitativo di presenza/assenza della singola classe, tranne pochissimi casi che vedremo, 


quanto piuttosto sui rapporti quantitativi tra le varie classi e sul piano delle associazioni 


                                                           
170 Per il vasellame di Somma Vesuviana si veda Aoyagi, Mukai, Sugiyama 2007, Mukai, Sugiyama, Aoyagi, 
2008, Mukai, Sugiyama, Aoyagi 2009, Mukai, Sugiyama, Aoyagi, 2010 e Mukai et al. 2010. 
171 Si veda De Simone et al. 2009a per il vasellame ceramico. 
172 Si veda Soricelli 1997, De Carolis, Soricelli 2005, De Carolis et al. 2009. 
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ceramiche. In questo quadro, per valutare i rapporti tra centro urbano ed entroterra, assume 


particolare rilievo la tipologia e la presenza di produzioni dipinte o fatte a mano riferibili ad un 


diverso panorama morfologico.  


 Se lo studio dei reperti ceramici nei siti sopra menzionati appare ben avviato, l'assenza di 


dati quantitativi editi impedisce un confronto preciso e puntale tra le evidenze dei contesti 


urbani e quelli dell'entroterra173 napoletano, ma alcune osservazioni possono comunque essere 


fatte. Nel caso di Somma Vesuviana, particolarmente interessante è il contesto II, riempimento 


di un abside databile alla fine del IV sec. d.C.174, e quindi confrontabile con i dati dei 


Girolomini e con alcuni contesti da P.zza Bovio. Nel caso delle anfore, colpisce la presenza di 


una discreta varietà di prodotti, che riproducono gli stessi trend noti per Napoli anche se su una 


scala che sembrerebbe essere quantitativamente più ridotta: sono presenti infatti produzioni 


africane (Keay XI), produzioni betiche (Almagro 51A-B) e addirittura un'anfora interpretata 


come variante antica (?) della Carminiello 17, ma più probabilmente da considerare come 


un'anfora siciliana affine al tipo Ostia IV, 166175. In questa fase quindi anche nell'entroterra, 


sebbene comunque in un contesto di particolare ricchezza, si nota la presenza benché su scala 


più ridotta delle principali derrate in arrivo a Napoli. Il centro appare quindi ancora inserito 


nell'orbita del commercio su piccola scala secondo quei meccanismi di connettività descritti 


sopra, e che in questo caso poteva godere del ruolo di polo di redistribuzione del mercato 


napoletano a cui il versante settentrionale del Vesuvio era collegato mediante gli assi delle 


centuriazione. 


 Non si nota, però, la presenza di vasellame da fuoco importato come merce d'accompagno e 


che anche a Napoli è presente in bassa quantità, come la Micaceous Ware, la ceramica 


levantina o le importazioni egee. Si tratta di produzioni che anche a Napoli svolgono un ruolo 


economico del tutto marginale, con percentuali intorno all'1%. Si tratterebbe quindi di 


produzioni che non erano oggetto di un vero e proprio commercio sistematico e che si 


rinvengono a Napoli in quanto centro portuale, e quindi soggetto ad una maggiore varietà di 


merci e derrate. La circolazione di questi prodotti si esaurisce però nel mercato urbano, 


acquistati là dove in arrivo nello scalo portuale, assorbiti dal consumo urbano.  


 Il quadro offerto dalla sigillata africana è completamente paragonabile a quello delle anfore, 


con il ricorrere dei medesimi tipi-marker di questa fase come la Hayes 59, Hayes 61A, Hayes 
                                                           
173 Risulta impossibile in questo caso, infatti, uno studio sulla variazione della composizione degli assemblaggi 
ceramici come indicatore dell'apertura al commercio sul modello di quello proposto da A. Martin per l'area 
romana, cfr. Martin 2005. 
174 Mukai et al. 2010, 223-225. 
175 Ibidem, fig. 1, 11. 
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50176, ma su scala minore e soprattutto con minor varietà rispetto al quadro prospettato per 


Napoli, con una differenza ancora che non è qualitativa, quanto piuttosto quantitativa.  


 Una situazione esemplificativa delle modalità di penetrazione e rielaborazione delle 


tradizioni produttive e formali circolanti in questa fase in Campania, è fornita dalla ceramica 


ingubbiata per immersione. Questa mostra l'emergere di tendenze quali il particolarismo 


produttivo, che costituirà uno dei punti cardine dello sviluppo delle facies ceramiche delle fasi 


successive di VI sec. d.C. In primo luogo è da sottolineare la presenza anche in quest'area di 


una produzione di ceramica ingubbiata, evidenziando come i coevi assemblaggi ceramici 


napoletani e dell'entroterra siano composti dalle medesime associazioni tra classi, configurando 


un panorama sia a livello culturale che dei consumi comune e condiviso. La diffusione 


capillare di queste ceramiche ingubbiate sembrerebbe indicare, inoltre, che questo prodotto non 


avesse in sé una particolare valenza sociale. 


  All'interno di questa generale omogeneità culturale, la specifica identità micro-regionale si 


declina in soluzioni tipologiche distintive. La ceramica ingubbiata qui rinvenuta177 presenta a 


prima vista un'area di "familiarità", per la presenza nel repertorio morfologico di coppette ad 


orlo rientrante. Queste però, all'interno della medesima geometria dell'oggetto, presentano una 


carenatura della vasca e solcature sotto l'orlo completamente assenti nel repertorio rinvenuto a 


Napoli, così come assenti sono le tipiche coppe Arthur 1994, tipo 52 che caratterizzano i coevi 


contesti napoletani. Appare quindi evidente come queste produzioni ingubbiate, chiaramente da 


attribuire ad officine diverse rispetto a quelle dei prodotti napoletani, rientrino pienamente 


nella tradizione produttiva e tecnologica in auge in questa fase nella provincia. Il sostrato 


locale però, ed in particolare il segno della produttività micro-regionale, emerge dalla 


variabilità tipologica all'interno di un comune denominatore formale. In alcuni casi si possono 


individuare anche prodotti che si discostano pienamente da quelli noti a Napoli, come i piatti 


ad orlo rientrante che sembrano essere proprio legati alla specificità locale.  


 Vediamo quindi che anche un sito dell'entroterra quale Somma Vesuviana è partecipe delle 


principali tecnologie e mode produttive diffuse in area campana, ma rielaborate secondo 


modelli formali che affondano le proprie radici nell'area micro-regionale. Anche la produzione 


locale al tornio lento, che qui è attestata con vari esemplari, è caratterizzata da caratteristiche 


tecnologiche che rendono questi prodotti assimilabili a quelli di Napoli e alla medesima 


                                                           
176 Ibidem, 223. 
177 Ibidem, 223-224. 
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tradizione produttiva. Nonostante ricorrano forme analoghe a quelle napoletane178, anche in 


questo caso sono presenti forme come il testo da pane (?) con foro sul fondo179 che vengono a 


rappresentare un marker distintivo dell'area, e che possono essere interpretate come l'originale 


output di officine locali ancora da individuare.  


 Da notare inoltre come l'entroterra non sia caratterizzato da fenomeni di attardamento 


rispetto al centro urbano nel recepimento di nuovi modelli, in primis le anforette di medio-


piccole dimensioni in ceramica dipinta. Queste iniziano a diffondersi a partire dalla fine del IV 


sec. d.C., come indicato dal contesto dei Girolomini, secondo trend comuni ai contesti 


dell'Italia meridionale quali Calle, S. Giovanni di Ruoti, San Pietro in Tolve e Ordona180. Anche 


i contesti di Somma Vesuviana mostrano un recepimento di questi modelli già a partire dalla 


fine del IV sec. d.C., come è indicato dalla presenza di questi contenitori nel contesto II181. Non 


sappiamo però dove questi primi esemplari di ceramica dipinta rinvenuti a Somma siano stati 


prodotti182; nella fattispecie se si possa parlare di prodotti importati dall'areale napoletano e 


quindi esito dei dinamici scambi micro-regionali già evidenziati, o piuttosto di una produzione 


autonoma già sviluppata in loco. Un quadro simile è quello offerto dal vicino sito in località 


Masseria de Carolis a Pollena Trocchia, recentemente oggetto di sistematiche indagini 


archeologiche183, benché al momento si disponga di una minore quantità di dati184. Anche in 


questo caso la ceramica ingubbiata ha "un'aria di familiarità" presentando decorazioni a 


rotellatura, ma l'aspetto tipologico tradisce una diversa origine rispetto ai prodotti di Napoli. 


Anche in tale sito le importazioni africane, sia di ceramica da fuoco che di anfore, sono 


attestate, seppure in quantità notevolmente ridotta e con minore variabilità tipologica rispetto al 


mercato urbano napoletano. 


 Il lato meridionale del Vesuvio, sui cui rapporti con Napoli come possibile sbocco per le 


produzioni agricole dell'agro e sull'articolazione del network connettivo si è detto supra185, 


presenta una facies ceramica che ci è nota quasi esclusivamente con i dati di Pompei, nella 


fattispecie dell'insediamento di Via Lepanto186. Anche in questo caso i dati della sigillata 


                                                           
178 Si vedano ad esempio le pentole profonde Carsana 1994, tipo 2. 
179 Cfr. Mukai et al. 2010, fig. 3, 23. 
180 Si veda Di Giuseppe 1998, Di Giuseppe, Capelli 2005 e Turchiano 2010 per la situazione produttiva e 
distributiva dell'Apulia. 
181 Mukai, Sugiyama, Aoyagi, 2008, 6. 
182 Per il problema della provenienza di questi manufatti si veda Sugiyama, Mukai, Aoyagi 2010, 480-481. 
183 Per le indagini archeologiche e la presentazione del sito si veda De Simone 2008, De Simone, McFarlane 2009, 
De Simone et al. 2010. 
184 Nello specifico De Simone et al. 2009. 
185 Si veda paragrafo VIII.2. 
186 Si veda De Carolis, Soricelli 2005 e De Carolis et al. 2009. 
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africana e delle anfore mostrano una situazione analoga a quella del repertorio napoletano. La 


sigillata, in particolare, mostra la presenza di quei tipi che costituiscono il marker tipico della 


fine del IV sec. d.C.-inizio del V sec. d.C. quali i piatti Hayes 61A, Hayes 59, Hayes 67 e 


Hayes 91187. Sia le classi ceramiche che le tipologie rinvenute mostrano una forte somiglianza 


con i prodotti napoletani, con una maggiore area di familiarità rispetto ai prodotti dell'altro lato 


del Vesuvio. Anche la ceramica ingubbiata, ad esempio, presenta forti somiglianze con i 


boccalini del tipo Arthur 1994, tipo 86 e con le brocchette tipo 87, benché alcuni elementi 


tipologici, come l'ansa impostata direttamente sull'orlo188, siano estranei ai prodotti attestati a 


Napoli. Tuttavia, pure quest'area presenta manufatti che possono essere considerati come 


distintivi delle officine vesuviane, in primo luogo le produzioni a "vernice rossa", attestate 


finora con un unico esemplare a Napoli da P.zza Bovio (Tav. LXX, 1), che indicano la 


circolazione regionale di questi nuovi e distintivi prodotti micro-regionali. Il pieno V sec. d.C. 


vede inoltre lo svilupparsi in quest'area di produzioni a imitazione della sigillata africana, nella 


fattispecie delle coppe a listello Hayes 91 che circoleranno anche a Napoli in contesti della fine 


del V sec. d.C.189. 


 L'entroterra è quindi caratterizzato da aree dotate di modalità e capacità di accesso ai 


mercati differenziate, collegate sia al grado di sviluppo del tessuto connettivo che alla 


produttività regionale, a cui sono da collegare sia gli indici di produzione che di circolazione 


ceramica. Già alla fine del IV sec. d.C. iniziano a fare la loro comparsa particolarità micro-


regionali, come il testo da pane con foro attestato a Somma Vesuviana o la ceramica a vernice 


rossa vesuviana, che sono da interpretare come distintiva espressione della produttività locale. 


Tuttavia, il quadro che si delinea è quello di comunità caratterizzate dal medesimo orizzonte 


economico e dalle medesime tradizioni produttive, con produzioni artigianali ancora da 


localizzare ma che producevano vasellame standardizzato con una circolazione micro-


regionale e in rari casi regionale.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                           
187 De Carolis, Soricelli et al. 2009, 652. 
188 Cfr. De Carolis, Soricelli 2005, fig. 4, 9. 
189 Per i contesti di Carminiello ai Mannesi si veda Soricelli 1997, 145. 
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CAPITOLO  XII.  


CATALOGO DEI REPERTI CERAMICI 


 


XII.1 INTRODUZIONE AL CATALOGO 


  


Il seguente catalogo riporta tutti i frammenti analizzati suddivisi per area archeologica di 


provenienza, con il seguente ordine: Girolomini, Santa Patrizia, Piazza Bovio. I reperti 


risultano poi ulteriormente suddivisi per unità stratigrafica seguendo l’ordine e i rapporti 


stratigrafici indicati nel matrix. Entro ogni unità stratigrafica i reperti sono divisi per classe: 


 TERRA SIGILLATA AFRICANA 


 CERAMICA INVETRIATA 


 LUCERNE 


 ANFORE 


 CERAMICA COMUNE DA FUOCO 


 CERAMICA AFRICANA DA CUCINA 


 PANTELLERIAN WARE 


 MICACEOUS WARE 


 CERAMICA COMUNE DA MENSA E DISPENSA 


 CERAMICA DIPINTA 


 CERAMICA AFRICANA 


 


 All’interno di ogni classe vi è un’ulteriore suddivisione tra i “materiali illustrati”, presentati 


per primi, e i “materiali non illustrati” elencati di seguito. È possibile distinguere i reperti 


illustrati nelle tavole tipologiche non solo in quanto è presente l’indicazione della tavola, ma 


anche perché in questo caso il numero di reperto è preceduto da un sigla indicante il contesto 


archeologico di provenienza: GI: Girolomini, SP: Santa Patrizia, BV: Piazza Bovio. 


Per ogni frammento illustrato si indica: il numero di inventario preceduto dalla sigla del 


contesto archeologico di rinvenimento (es. BV. 120), il riferimento alla tavola tipologica in cui 


il frammento è illustrato (es. Tav. XX, 2). A questi dati identificativi segue la descrizione 


morfologica del frammento secondo un vocabolario standard prefissato (es.: orlo di coppa 


indistinto con vasca a profilo obliquo; piccolo falso piede ad anello), e la descrizione del 
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trattamento delle superfici (es. presenza/assenza ingobbio, pece, tracce di contenuto). Seguono 


i dati quantitativi che descrivono il reperto come la misura del diametro (Ø), l’EVE, il peso, e 


poi il tipo di impasto, indicato con le sigle presenti nella tipologia degli impasti1 (es: AFR1). 


Viene poi indicata la tipologia di riferimento, la cronologia e gli eventuali confronti. Nel caso 


dei confronti si indica tra parentesi anche il sito a cui fa riferimento l’abbreviazione 


bibliografica, es.: “Panvini 2002, n. 56 (Gela)”, così da permettere una più rapida 


identificazione dei contesti citati. La successione dei reperti illustrati nel catalogo segue lo 


stesso ordine con cui questi sono presentati nelle tavole tipologiche. 


Per ogni frammento non illustrato si indica il numero di inventario non preceduto dalla sigla 


del contesto archeologico di rinvenimento, seguito da una breve descrizione morfologica del 


frammento secondo un vocabolario standard prefissato, e dalla descrizione del trattamento 


delle superfici. In questo caso si indica anche il n. di inventario e il riferimento alla tavola del 


frammento illustrato a cui il nostro esemplare può essere confrontato, es. “come 216231 (tav. 


II, 2)”. Seguono i dati quantitativi che descrivono il reperto come la misura del diametro (Ø), 


l’EVE, il peso, e poi il tipo di impasto con le sigle indicate nella tipologia degli impasti (es: 


AFR1), la tipologia e la cronologia. Nel caso delle pareti si indica il numero totale (es. 78 fr.), e 


la produzione nel caso in cui questa sia stata individuata (es. 78 fr. di produzione africana), 


seguita dal peso. 


 


 


 


 


 


                                                           
1 Si veda capitolo III. 
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XII.2 CATALOGO 


 


GIROLOMINI 


 


US 52. Strato di riempimento di grande fossa 


TERRA SIGILLATA AFRICANA 


Materiali illustrati 


GI. 800 (Tav. I, 1). Tesa a profilo concavo di coppa. 


Superficie interna ed esterna con vernice opaca; 


produzione ARSW A. Ø orlo: 14cm; EVE: 18%; Peso: 


11gr; Imp.: ARS2; Tipologia: Hayes 3; Cronologia: 


75-150 d.C. Confronti: Panvini 2002, fig. 29 (Gela). 


Cotton, Metraux 1985, fig. 42, 2 (Francolise).  


 


GI. 806 (Tav. I, 2). Tesa a profilo concavo di coppa 


con decorazione sulla superficie esterna a “foglie 


d'acqua” applicata alla barbottina. Superficie interna 


ed esterna con vernice lucida; produzione ARSW A. Ø 


orlo: 14cm; EVE: 18%; Peso: 5gr; Imp. ARS2; 


Tipologia: Hayes 3 b-c (Atlante I, tav. XIII, 10-11-12); 


Confronti: Distefano 2006, fig. 1, 11 (fattoria di Piano 


Pirrera, territorio di Camarina). Cottica, Tomasella 


2009, fig. 6 (Grumentum). Cronologia: metà II sec. 


d.C. 


 


GI. 799 (Tav. I, 3). Orlo introflesso e appuntito di 


coppa con vasca a profilo concavo. Superficie interna 


ed esterna con vernice opaca; produzione ARSW A. Ø 


orlo: 10cm; EVE: 12%; Peso: 18gr; Imp. ARS2; 


Tipologia: Hayes 17A; Confronti: Pen͂a 1999, fig. 30, 


116, Form 39.2 (Roma, Palatino). Panvini 2002, n. 32 


(Gela). Cronologia: fine III sec. d.C. 


 


GI. 216247 (Tav. I, 4). Orlo indistinto arrotondato di 


coppa con listello rilevato e leggermente appuntito al 


di sotto dell'orlo. Superficie interna ed esterna con 


vernice opaca e abrasa; produzione ARSW A. Ø: 


14cm; EVE: 18%; Peso: 5gr; Imp. ARS2; Tipologia: 


Hayes 8A=Bonifay 2004a, Sigillee type 3; Confronti: 


Cotton, Metraux 1985, fig. 42, 6 (Francolise). 


Cronologia: seconda metà II sec. d.C. 


 


GI. 216248 (Tav. I, 7). Orlo indistinto di coppa con 


vasca a profilo obliquo e piede atrofizzato. Superficie 


interna ed esterna con vernice opaca e coprente; 


produzione ARSW A. Ø: 16cm; EVE: 12%; Peso: 


28gr; Imp. ARS2; Tipologia: Hayes 16; Cronologia: 


fine II-inizio del III sec. d.C. 


 


GI. 216249 (Tav. I, 8). Orlo arrotondato e leggermente 


estroflesso di piatto con vasca a profilo obliquo e 


carena arrotondata. Superficie interna ed esterna con 


vernice opaca e poco coprente;  produzione ARSW A. 


Ø orlo: 13cm; EVE: 12%; Peso: 26gr; Imp. ARS2; 


Tipologia: Hayes 16; Confronti: Reynolds, Hernandez, 


Çondi 2008, fig. 14, 49 (foro di Butrinto, contexts 26 e 


28, 230-250 AD). Distefano 2006, fig. 1, 7 (fattoria di 


Piano Pirrera, territorio di Camarina). Soricelli 1994, 


fig. 63, 21 (Carminiello ai Mannesi). Roberts 1997, 


fig. 225, 68 (Mola di Monte Gelato). Panvini 2002, n. 


56 (Gela). Poulsen 2010, n. 27 (Nemi). 


 


GI. 216252 (Tav. I, 10). Orlo arrotondato e ingrossato 


di coppa. Superficie interna ed esterna con vernice 


opaca e poco coprente; produzione ARSW A. Ø orlo: 


17cm; EVE: 18%; Peso: 20gr; Imp. ARS2; Tipologia: 


Hayes 16 variante tardiva; Confronti: Mackensen, 


Schneider 2002, 132. Shkodra-Rrugia 2008, fig. 2, 4 


(Durazzo); Bonifay, Cerova 2008, fig. 2, 14 (Byllis, 


Albania). Cronologia: fine II-inizio del III sec. d.C. 


 


GI. 938 (Tav. I, 11). Orlo verticale leggermente 


ingrossato verso l'interno con parete obliqua di coppa. 
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Superficie interna ed esterna con vernice opaca; 


produzione ARSW A. Ø: 13cm; EVE: 8%; Peso: 11gr; 


Imp.: ARS13; Tipologia: Hayes 15; Cronologia: IV 


sec. d.C. 


 


GI. 216244 (Tav. I, 12). Orlo indistinto superiormente 


arrotondato di coppa con carena arrotondata e piccolo 


piede ad anello. Superficie interna ed esterna con 


vernice coprente e lucida; produzione ARSW A. Ø 


orlo: 16cm; EVE: 18%; Ø fondo: 10cm; EVE: 10%; 


Peso: 35gr; Imp. ARS2; Tipologia: Hayes 31; 


Cronologia: fine II sec. d.C.-inizio III sec. d.C. 


 


GI. 216240 (Tav. II, 1). Orlo indistinto di coppa con 


vasca a profilo obliquo e carena arrotondata. 


Superficie interna ed esterna con vernice lucida e 


coprente; produzione ARSW C3. Ø: 14cm; EVE: 18%; 


Peso: 41gr; Imp. ARS5; Tipologia: Hayes 50B; 


Confronti: Reynolds, Hernandez, Çondi 2008, fig. 14, 


49 (foro di Butrinto, contexts 26 e 28, 230-250 AD); 


Distefano 2006, fig. 1, 8 (fattoria di Piano Pirrera, 


territorio di Camarina). Cronologia: seconda metà del 


IV sec. d.C. 


 


GI. 216231 (Tav. II, 2). Orlo di coppa indistinto con 


vasca a profilo obliquo; piccolo falso piede ad anello. 


Superficie interna ed esterna con vernice coprente e 


lucida; produzione ARSW C3. Ø orlo: 28cm; EVE: 


5%; Ø fondo: 12cm; EVE: 11%; Peso: 45gr; Imp. 


ARS5; Tipologia: Hayes 50B; Confronti: Miniero, 


Perrone, Soricelli 2002, fig. 1, 1 (Miseno, Sacello 


degli Augustali). Pen͂a 1999, fig. 31, 124 (Roma, 


Palatino est). Soricelli 1994, fig. 63, 26 (Carminiello ai 


Mannesi). Ordona X, domus A, tav. I, 17. Ordona X, 


domus B , tav. I, 1. Cronologia: seconda metà del IV 


sec. d.C. 


 


GI. 216255 (Tav. II, 4). Orlo indistinto con carena 


arrotondata con linee incise. Vernice lucida; 


produzione ARSW C. Ø: 21cm; EVE: 8%; Peso: 21gr; 


Imp. ARS15. Tipologia: Hayes 53B. Cronologia: 


seconda metà IV sec. d.C.-inizio V sec. d.C.  


 


GI. 216257 (Tav. II, 5). Orlo indistinto con carena 


arrotondata con linee incise. Vernice lucida; 


produzione ARSW C. Ø: 17cm; EVE: 5%; Peso: 17gr; 


Imp. ARS15; Tipologia: Hayes 53B. Cronologia: 


seconda metà IV sec. d.C.-inizio V sec. d.C.  


 


GI. 216258 (Tav. II, 6). Orlo indistinto con carena 


arrotondata con linee incise. Vernice lucida; 


produzione ARSW C. Peso: 8gr; Imp. ARS15. 


Tipologia: Hayes 53B. Cronologia: seconda metà IV 


sec. d.C.-inizio V sec. d.C.  


 


GI. 216228 (Tav. III, 1). Orlo estroflesso con larga 


tesa di coppa; vasca a profilo concavo. ARSW A/D. Ø 


: 21 cm; EVE: 9%; Peso: 12gr; Imp. ARS1; Tipologia: 


Hayes 58B; Cronologia: IV sec. d.C.  


 


GI. 216276 (Tav. III, 2). Orlo estroflesso con piccola 


tesa di coppa; vasca a profilo concavo. Superficie 


interna ed esterna con vernice coprente e lucida; 


produzione ARSW A/D. Ø: 22cm; EVE: 8%; Peso: 


12gr; Imp. ARS1; Tipologia: Hayes 58B; Cronologia: 


IV sec. d.C. (ancora comune alla fine del IV-inizi V 


sec. d.C.). Confronti: Miniero, Perrone, Soricelli 2002, 


non illustrato (Miseno, Sacello degli Augustali). 


Soricelli 1994, fig. 65, 36 (Carminiello ai Mannesi, 


fase VIA). Ordona X, domus A (US 377), tav. II, 22. 


Pietra 2008, fig. 5, 1 (Olbia). 


 


GI. 216271 (Tav. III, 3). Orlo estroflesso con larga 


tesa di coppa; vasca a profilo concavo. Superficie 


interna ed esterna con vernice coprente e lucida; 


produzione ARSW A/D. Ø: 28cm; EVE: 5%; Peso: 


13gr; Imp. ARS1; Tipologia: Hayes 58B; Cronologia: 


fine IV-inizi V sec. d.C. Confronti: Soricelli 1994, fig. 


65, 36 (Carminiello ai Mannesi, fase VIA). 


D'Agostino, Marazzi 1985, B3 (Lacco Ameno, 
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deposito B). Ordona X, domus A (US 31, 51, 48), tav. 


II, 23. Pen͂a 1999, fig. 30, 118, Form 40.1. (Roma, 


Palatino). Patanè, Tanasi 2006, n. 37 (Sant'Agata la 


Vetere, Catania). Da Skylletion a Scolacium, n. 22. 


Bonacasa Carra 1995, fig. 21, 86/726 (Agrigento, 


necropoli paleocristiana). 


 


GI. 882 (Tav. III, 4). Orlo estroflesso con larga tesa 


con solcature concentriche incise, bassa vasca a profilo 


concavo con decorazione a depressioni sulla superficie 


esterna. Vernice lucida; ARSW D. Ø: 22 cm; EVE: 


10%; Peso: 47gr; Imp. ARS1; Tipologia: Hayes 59B. 


Cronologia: 320-400/420. Confronti: Sabratha, fig. 18, 


71. Fouilles a Marseille, fig. 19, 180. 


 


GI. 216264 (Tav. III, 5). Orlo estroflesso con larga 


tesa e vasca a profilo concavo di coppa; superficie 


interna ed esterna con vernice lucida e coprente; 


produzione ARSW D. Ø: 28cm; EVE: 8%; Peso: 22gr; 


Imp. ARS1; Tipologia: Hayes 59B. Cronologia: 320-


400/420. Confronti: Soricelli 1994, fig. 65, 37 


(Carminiello ai Mannesi, fase VIA e VIIA. Pietra 


2008, fig. 5, 2 (Olbia). 


 


GI. 216265 (Tav. III, 6). Orlo estroflesso di coppa con 


larga tesa e vasca a profilo concavo. Superficie interna 


ed esterna con vernice opaca e coprente; produzione 


ARSW D. Ø: 28cm; EVE: 9%; Peso: 46gr; Imp. 


ARS1; Tipologia: Hayes 59B (Atlante I, tav. XXXIII, 


9). Cronologia: 320-400/420. Confronti: Soricelli 


1994, fig. 65, 37 (Carminiello ai Mannesi, fase VIA e 


VIIA). De Carolis, Soricelli 2005, fig. 2, 2 (Pompei, 


Via Lepanto). Ordona X, domus A, tav. II, 24. 


 


GI. 897 (Tav. IV, 1). Orlo estroflesso con larga tesa 


segnata da due solcature di coppa; produzione ARSW 


D. Ø: 24cm; EVE: 5%; Peso: 17gr; Imp. ARS1; 


Tipologia: Hayes 59B. Cronologia: 320-400/420. 


Confronti: Pen͂a 1999, fig. 30, 119 (Palatino est). 


Soricelli 1994, fig. 65, 37 (Carminiello ai Mannesi, 


fase VIA e VIIA). Tomber 1988, fig. 1, 25 (in contesti 


di fine IV-inizi V, Cartagine: circo e cimitero 


bizantino). Da Skylletion a Scolacium, n. 25 


 


GI. 881/2 (Tav. IV, 5). Orlo di coppa con tesa 


estroflessa caratterizzata da linee concentriche incise; 


vasca a profilo concavo con piccolo tacco con 


decorazione a depressioni sulla superficie esterna. 


ARSW D1. Ø: 23 cm; EVE: 9%; Peso: 45gr; Imp. 


ARS1; Tipologia: Hayes 59B. Cronologia: 320-


400/420. Confronti: Aoyagi, Mukai, Sugiyama 2007, 


fig. 3,1 con decorazione analoga sulla superficie 


esterna (Somma Vesuviana, contesto I). De Carolis et 


al. 2009,  652 (Pompei). Soricelli 1994, fig. 65, 37 


(Carminiello ai Mannesi, fase VIA e VIIA  ma priva di 


decorazione). De Carolis, Soricelli 2005, fig. 2, 2 


(Pompei, Via Lepanto). Cottica, Tomasella 2009, tav. 


4, 23 (Grumentum). Pen͂a 1999, fig. 30, 119, Form 


40.2 con medesima decorazione sulla superficie 


esterna (Roma, Palatino). Patanè, Tanasi 2006, n. 101 


(Sant'Agata la Vetere, Catania). Ben Moussa 2007, fig. 


15, 1.1. (prodotti di El Mahrine). Ordona X, tav. II, 24. 


Tomber 1988, fig. 1, 26 (privo di decorazione, in 


contesti di fine IV-inizi V, Cartagine: circo e cimitero 


bizantino). Abadie Reynal 2007, pl. 39, 271. 1 (Argo). 


Da Skylletion a Scolacium, n. 24. 


 


GI. 216280 (Tav. IV, 7). Orlo introflesso a sezione 


triangolare di piatto con vasca a profilo concavo “a 


quarto di cerchio” e falso piede ad anello. Superficie 


interna ed esterna con vernice coprente e lucida; 


produzione ARSW D. Ø: 27cm; EVE: 22%; Peso: 


98gr; Imp. ARS1; Tipologia: Hayes 61A. Cronologia: 


seconda metà del IV sec. d.C. Confronti: Soricelli 


1994, fig. 65, 40 (Carminiello ai Mannesi, fase VIA). 


De Carolis et al. 2009, 652 (Pompei). Miniero, 


Perrone, Soricelli 2002, non illustrata (Miseno, Sacello 


degli Augustali). De Carolis, Soricelli 2005, fig. 2, 3 


(Pompei, Via Lepanto). Aoyagi, Mukai, Sugiyama 


2007, fig. 3, 2 (Somma Vesuviana, contesto I). Colucci 
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Pescatori 1986, n. 19 (Abellinum). Freed 1983, fig. 3 


(San Giovanni di Ruoti, Midden I). Ordona X, domus 


A, tav. II, 26 e Ordona X, domus B , tav. II, 9. Cottica, 


Tomasella 2009, tav. 5, 29 (Grumentum). Albarella, 


Ceglia, Roberts 1993, fig. 5, 4b (San Giacomo degli 


Schiavoni). Da Skylletion a Scolacium, n. 28. 


Bonacasa Carra 1995, fig. 14, 86/406 (Agrigento, 


necropoli paleocristiana). Shkodra-Rrugia 2008, fig. 2, 


6 (Durazzo). Corti 2007, fig. 2, 4 (Salto del Lupo, 


Comacchio/FE). Fulford 1984, 49. Ben Moussa 2007, 


fig. 15. 2.4 (El Mahrine). Tomber 1988, fig. 3, 30 


(Cartagine: circo e cimitero bizantino, fine IV-inizio 


V). Abadie Reynal 2007, pl. 39, 273. 1 (Argo). 


Arevalo, Bernal 2007, fig. 3, 1(Baelo Claudia).  


 


GI. 896 (Tav. VI, 1). Orlo estroflesso costituito da 2 fr. 


ricomponibili con tesa a profilo concavo e labbro 


pendulo di coppa; vernice lucida; produzione ARSW 


D. Ø orlo: 17cm; EVE: 14%; Peso: 24gr; Imp. ARS14. 


Tipologia: Hayes 67 variante A. Cronologia: seconda 


metà del IV sec. d.C. Confronti: Tomber 1988, fig. 3, 


n. 34 (Cartagine, circo). Corti 2007, fig. 2, 3 (Salto del 


Lupo, Comacchio/FE). Ben Moussa 2007, fig. 16. 5.2 


(El Mahrine). Poulsen 2010b, n. 40 (Nemi). 


 


GI. 216288 (Tav. VI, 2). Orlo estroflesso con tesa a 


labbro appiattito e ingrossato e con solcatura sulla 


parte superiore di coppa; vernice lucida; produzione 


ARSW D. Ø: 12cm; EVE: 10%; Peso: 14gr; Imp.: 


ARS11. Tipologia: Hayes 67 variante A. Cronologia: 


seconda metà del IV. Confronti: Ordona X, domus A 


(US 92, 51), tav. III, 34. Cottica, Tomasella 2009, tav. 


4, 25 (Grumentum). Cann, Lloyd 1984, fig. 3, 3. 


Abadie Reynal 2007, pl. 39, 274. 2 (Argo). Pietra 


2008,  fig. 5, 4 (Olbia). 


 


GI. 216259+216261 (Tav. VII, 1). Orlo verticale di 


coppa con ampio listello ricurvo a labbro pendulo 


segnato esternamente da scanalature; vasca a profilo 


concavo. Basso piede ad anello appuntito in 


corrispondenza del piano di appoggio. Superficie 


interna ed esterna con vernice opaca e coprente. Sulla 


superficie interna inclusi litici  (lavici?) di medie e 


grandi dimensioni; produzione ARSW D. Ø orlo: 


22cm; EVE: 45%; Ø fondo: 8 cm; EVE: 8%; Peso: 


101gr; Imp. ARS1; Tipologia: Hayes 91 variante 


precoce=Bonifay 2004a, type 48. Cronologia: seconda 


metà del IV sec. d.C. 


 


GI. 216262 (Tav. VII, 2). Orlo indistinto a labbro 


arrotondato con largo listello a profilo concavo di 


coppa; vernice lucida. ARSW D. Peso: 31gr; Imp. 


ARS1. Tipologia: Hayes 91 variante precoce=Bonifay 


2004a, type 48. Cronologia: seconda metà del IV sec. 


d.C. 


 


GI. 216287 (Tav. VIII, 1). Orlo estroflesso con larga 


tesa a labbro pendulo e sottile listello di mortaio; vasca 


a profilo concavo. Sulla parte terminale della vasca 


inclusi di colore scuro (lava persilicica?). Sulla tesa 


rimane traccia del cordolo applicato alla barbottina che 


costituiva un residuale versatoio. La vernice è in gran 


parte scrostata; produzione ARSW D1. Ø orlo: 28cm; 


EVE: 19%; Peso: 146gr; Imp. ARS1. Tipologia: 


Atlante I, tav. L, 3. Cronologia: fine IV-inizio V sec. 


d.C. Confronti: Pen͂a 1999, fig. 30, 120, Form 40.3.1 


(Roma, Palatino). Tomber 1988, fig. 5, 67 (Cartagine: 


circo e cimitero bizantino). Fulford, Peacock 1994, fig. 


17, 46. Fouilles à Marseille, fig. 147, 9. 


 


GI. 216238 (Tav. VIII, 2). Orlo estroflesso con larga 


tesa a labbro pendulo con linea concentrica incisa sulla 


superficie esterna di coppa. ARSW D1. Ø: 14cm; 


EVE: 9%; Peso: 9gr; Imp. ARS1; Tipologia: Atlante I, 


tav. L, 3. Cronologia: fine IV sec. d.C.-prima metà del 


V sec. d.C. Confronti: Soricelli 1994, fig. 67, 62 


(Carminiello ai Mannesi). Corti 2007, fig. 5, 6 (S. 


Maria in Pado Vetere, Comacchio/FE). Tomber 1988, 


fig. 5, 67 (Cartagine: circo e cimitero bizantino). 
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GI. 216286 (Tav. VIII, 6).  Parete di fondo di piatto 


con decorazione costituita da due linee concentriche 


incise; all'interno del perimetro segnato da queste linee 


incise una decorazione molto semplice costituita da 


due impressioni a cerchi concentrici. ARSW D. Peso: 


14gr; Imp. ARS1. Tipologia: Hayes 91 variante 


precoce=Bonifay 2004, tipe 48=(Atlante I, tav. 


XLVIII, 11). Cronologia: seconda metà del IV.  


 


GI. 903 (Tav. X, 1). Frammento di orlo estroflesso a 


profilo curvo di coppa con linea concentrica incisa sul 


margine superiore dell'orlo. Decorazione a rilievo 


applicata configurata a delfino. ARSW C. Peso: 7gr; 


Imp. ARS5. Decorazione: questo tipo di decorazione è 


presente sull’orlo interno di coppe Hayes 52B in C
3 


, 


su coppe Salomonson C, e nella Hayes 56 in C
4 
.  


 


GI. 905. (Tav. X, 2). Fondo di piatto con decorazione a 


rilievo applicata a motivo vegetale (margherita). 


ARSW C. Peso: 5gr; Imp. ARS5. Decorazione: 


confrontabile con Atlante I, tav. LXXXI, 16. Questo 


motivo applicato si rinviene in C
1
 e C


2
. 


 


GI. 921 (Tav. XI, 5). Fondo con piccolo piede a tacco 


e vernice lucida. ARSW D. Ø: 13cm; EVE: 45%; 


Peso: 15gr; Imp. ARS4.  


 


GI. 216241 (Tav. XI, 6). Fondo con piccolo piede a 


tacco. Vernice lucida; produzione ARSW D. Ø: 7cm; 


EVE: 10%; Peso: 26 gr; Imp. ARS4. 


 


GI. 854 (Tav. XI, 7). Piede segnato da listello con 


vasca a profilo concavo; ingrossamento all'attacco 


della parete. Vernice lucida; produzione ARSW D. Ø 


orlo: 12cm; EVE: 30%; Peso: 49 gr; Imp. ARS1. 


Tipologia: Hayes 61A. Cronologia: seconda metà del 


IV sec. d.C. 


 


 


 


Materiali non illustrati 


805. Orlo ingrossato e arrotondato di coppa. Superficie 


interna ed esterna con vernice abrasa e poco coprente; 


produzione ARSW C. Ø orlo: 13cm; EVE: 5%; Peso: 


5gr; Imp. ARS2; Tipologia: Hayes 50B; Cronologia: 


fine IV sec. d.C.-prima metà del V sec. d.C. 


 


216278. Orlo estroflesso di coppa con larga tesa con 


leggere solcature sulla superficie esterna. Vasca a 


profilo concavo e piccolissimo piede costituito da 


sottile listello. Superficie interna ed esterna con 


vernice coprente e lucida; produzione ARSW D. Ø 


orlo: 27cm; EVE: 15%; Peso: 37gr; Imp. ARS12; 


Tipologia: Hayes 59B; Cronologia: seconda metà del 


IV sec. d.C. 


 


216267. Orlo estroflesso di coppa con larga tesa e 


vasca a profilo concavo. Superficie interna ed esterna 


con vernice opaca e coprente; produzione ARSW D. 


Peso: 50 gr; Imp. ARS1; Tipologia: Hayes 59B 


(Atlante I, tav. XXXIII, 9). Cronologia: 320-400/420. 


Confronti: Soricelli 1994, fig. 65, 37 (Carminiello ai 


Mannesi, fase VIA e VIIA). De Carolis, Soricelli 


2005, fig. 2, 2 (Pompei, Via Lepanto). Ordona X, 


domus A, tav. II, 24. 


 


216268. Orlo estroflesso con larga tesa con due 


profonde linee concentriche incise; vernice lucida in 


gran parte abrasa. ARSW D. Ø: 27cm; EVE: 8%; 


Peso: 17gr; Imp. ARS1; Tipologia: Hayes 59B. 


Cronologia: 320-400/420. Confronti: Soricelli 1994, 


fig. 65, 37 (Carminiello ai Mannesi, fase VIA e VIIA). 


 


216254. Orlo molto consunto con lungo listello a 


profilo concavo con labbro arrotondato di coppa. 


Superficie interna ed esterna con vernice coprente e 


lucida; produzione ARSW D. Ø orlo: 29cm; EVE: 


26%; Peso: 37gr; Imp. ARS1; Tipologia: Hayes 91, 


variante precoce= Bonifay 2004a, tipe 48=(Atlante  I, 
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tav. XLVIII, 11). Cronologia: seconda metà del IV sec. 


d.C. 


 


216260. Orlo appuntito leggermente introflesso di 


coppa con listello a profilo concavo con scanalature in 


corrispondenza del labbro e vasca a profilo concavo. 


Superficie interna ed esterna con vernice opaca e 


coprente con fasce polite sulla superficie esterna; 


produzione ARSW D. Peso: 32gr; Imp. ARS1; 


Tipologia: Hayes 91. Cronologia: seconda metà del IV 


sec. d.C. 


 


216266. Orlo estroflesso  di coppa con larga tesa e 


vasca a profilo concavo. Superficie interna ed esterna 


con vernice coprente e lucida; produzione. ARSW D. 


Ø orlo: 26cm; EVE: 10%; Peso: 40gr; Imp. ARS2; 


Confronti: Ordona X, domus A (US 31, 51, 48), tav. II, 


23. Da Skylletion a Scolacium, n. 22. Cronologia: 


seconda metà del IV sec. d.C. 


 


216269. Orlo estroflesso di coppa con tesa a labbro 


arrotondato e vasca a profilo concavo. Superficie 


interna ed esterna con vernice opaca e coprente con 


fasce polite sulla superficie esterna; produzione 


ARSW D. Ø orlo: 21cm; EVE: 11%; Peso: 21gr; Imp. 


ARS1. 


 


21643. Orlo indistinto con vasca a profilo obliquo di 


coppa; carena arrotondata con piccolo piede ad anello. 


Vernice opaca in gran parte scrostata; produzione 


ARSW D. Peso: 27gr; Imp. ARS1.  


 


216251. Orlo introflesso con labbro leggermente 


appuntito di coppa con carena arrotondata. Vernice 


opaca in gran parte scrostata; produzione ARSW D. Ø 


orlo: 11cm; EVE: 12%; Peso: 17gr; Imp. ARS1.  


 


815. Piccolo e basso piede ad anello arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio di coppa. 


Vernice opaca; produzione ARSW D. Ø: 6cm; EVE: 


7%; Peso:18gr; Imp. ARS1.  


 


816. Piccolo e basso piede ad anello appiattito in 


corrispondenza del piano di appoggio di coppa. 


Vernice opaca; produzione ARSW A. Peso: 19gr; Imp. 


ARS2. 


 


819. Basso e piccolo piede ad anello di coppa 


appiattito in corrispondenza del piano di appoggio con 


carena arrotondata e vasca a profilo obliquo. Vernice 


opaca; produzione ARSW D. Peso: 20gr; Imp. ARS1. 


 


851. Piede segnato da listello con vasca a profilo 


concavo di coppa. Superficie interna: superficie lucida 


con circonferenza concentrica incisa e superficie 


esterna: superficie priva di vernice; produzione ARSW 


D. Ø: 12cm; EVE: 7%; Peso: 45gr; Imp. ARS1. 


Tipologia: possibile Hayes 61A. Confronti: Tomber 


1988, fig. 1, 10 e fig. 3, 31 (Cartagine). 


 


216253. Orlo estroflesso con larga tesa con linea incisa 


in corrispondenza della parte terminale della tesa di 


coppa; vernice lucida aranciata. Ø: 28cm; EVE: 6%; 


Peso: 25gr; Imp. ARS15. Tipologia: Hayes 53B. 


Cronologia: seconda metà IV sec. d.C.-inizio V sec. 


d.C.  


 


890. Orlo indistinto a labbro arrotondato con vasca a 


profilo obliquo e attacco del piede a tacco di coppa. 


Vernice lucida; produzione ARSW D. Ø: 28cm; EVE: 


5%;  Peso: 26gr; Imp. ARS6.  


 


893. Orlo indistinto a labbro arrotondato con vernice 


lucida. Ø: 22cm; EVE: 5%; Peso: 4gr; Imp. ARS1.  


 


895. Orlo estroflesso leggermente pendulo con vasca a 


profilo obliquo di coppa; vernice opaca abrasa. ARSW 


D. Ø: 26cm; EVE: 8%; Peso: 18gr; Imp. ARS1.  
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216270. Orlo estroflesso di coppa con tesa a labbro 


arrotondato e vasca a profilo concavo; scanalature 


sulla superficie esterna dell'orlo come 216228 (Tav. 


III, 1); vernice opaca e coprente mancante nella parte 


inferiore della vasca. ARSW D. Peso: 11 gr; 


Tipologia: Hayes 58B; Cronologia: IV sec. d.C. Imp. 


ARS1.  


 


216274. Orlo estroflesso di coppa con tesa a labbro 


arrotondato e vasca a profilo concavo; scanalature 


sulla superficie esterna dell'orlo; vernice opaca e 


coprente mancante nella parte inferiore della vasca. 


ARSW D. Ø orlo: 18 cm; EVE: 5%; Peso: 18 gr; Imp. 


ARS15. Tipologia: Hayes 58B. Cronologia: IV sec. 


d.C. Imp. ARS1. 


 


216279. Orlo estroflesso di coppa con tesa a labbro 


arrotondato e vasca a profilo concavo; scanalature 


sulla superficie esterna dell'orlo come 216228 (Tav. 


III, 1); vernice opaca e coprente mancante nella parte 


inferiore della vasca. ARSW D. Ø orlo: 21cm; EVE: 


9%; Peso: 18 gr; Tipologia: Hayes 58B. Cronologia: 


IV sec. d.C. Imp. ARS1. 


 


910. Orlo estroflesso con larga tesa con due profonde 


linee concentriche incise di coppa; vernice opaca e 


coprente. ARSW D. Ø orlo: 19 cm; EVE: 5%; Peso: 6 


gr; Imp. ARS2. Tipologia: Hayes 59B; Cronologia: 


seconda metà IV sec. d.C.-inizio V sec. d.C. 


 


807. Orlo arrotondato e ingrossato di coppa; come 


216248 (Tav. I, 7); vernice opaca e coprente. ARSW 


C. Ø orlo: 14cm; EVE: 5%; Peso: 8gr; Imp. ARS5. 


Tipologia: Hayes 50B; Cronologia: prima metà V sec. 


d.C. 


 


798. Orlo introflesso e appuntito di coppa con vasca a 


profilo concavo; vernice opaca e coprente in gran parte 


abrasa. ARSW A. Ø orlo: 10cm; EVE: 11%; Peso: 


7gr; Imp. ARS1. 


216245. Orlo indistinto superiormente arrotondato con 


carena arrotondata di coppa come 216244 (Tav. I, 12); 


vernice opaca in gran parte abrasa. ARSW A. Peso: 


18gr; Imp. ARS1. Tipologia: Hayes 31A; Cronologia: 


fine II sec. d.C.-inizio III sec. d.C. 


 


216246. Orlo indistinto superiormente arrotondato con 


carena arrotondata di coppa come 216244 (Tav. I, 12); 


vernice opaca in gran parte abrasa. ARSW A. Peso: 


13gr; Imp. ARS1. Tipologia: Hayes 31A; Cronologia: 


fine II sec. d.C.-inizio III sec. d.C. 


 


216281. Orlo a sezione triangolare introflesso  di 


piatto con labbro arrotondato come 216280 (Tav. IV, 


7). Vernice opaca abrasa. ARSW D. Ø: 28cm; EVE: 


3%; Peso: 18gr; Imp. ARS1. Tipologia: Hayes 61A; 


Cronologia: seconda metà del IV sec. d.C. 


 


911. Orlo a sezione triangolare introflesso  di piatto 


con labbro arrotondato come 216280 (Tav. IV, 7). 


Vernice opaca abrasa. ARSW D. Peso: 7 gr; Imp. 


ARS2. Tipologia: Hayes 61A; Cronologia: seconda 


metà del IV sec. d.C. 


 


911. Orlo a sezione triangolare introflesso  di piatto 


con labbro arrotondato come 216280 (Tav. IV, 7). 


Vernice opaca abrasa. ARSW D. Peso: 5gr; Imp. 


ARS1. Tipologia: Hayes 61A; Cronologia: seconda 


metà del IV sec. d.C. 


 


216285. Orlo a sezione triangolare introflesso  di 


piatto con labbro arrotondato come 216280 (Tav. IV, 


7). Vernice opaca abrasa. ARSW D. Ø: 20cm; EVE: 


8%; Peso: 17gr; Imp. ARS1. Tipologia: Hayes 61A; 


Cronologia: seconda metà del IV sec. d.C. 


 


216284. Orlo a sezione triangolare introflesso  di 


piatto con labbro arrotondato come 216280 (Tav. IV, 


7). Vernice opaca abrasa. ARSW D. Peso: 10 gr; Imp. 
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ARS1. Tipologia: Hayes 61A; Cronologia: seconda 


metà del IV sec. d.C. 


 


878. Orlo a sezione triangolare introflesso  di piatto 


con labbro arrotondato come 216280 (Tav. IV, 7). 


Vernice opaca abrasa. ARSW D. Peso: 8 gr; Imp. 


ARS2. Tipologia: Hayes 61A; Cronologia: seconda 


metà del IV sec. d.C 


 


879. Orlo a sezione triangolare introflesso  di piatto 


con labbro arrotondato come 216280 (Tav. IV, 7). 


Vernice opaca abrasa. ARSW D. Peso: 17gr; Imp. 


ARS1. Tipologia: Hayes 61A; Cronologia: seconda 


metà del IV sec. d.C. 


 


881. Orlo a sezione triangolare introflesso  di piatto 


con labbro arrotondato come 216280 (Tav. IV, 7). 


Vernice opaca abrasa. ARSW D. Peso: 3gr; Imp. 


ARS1. Tipologia: Hayes 61A; Cronologia: seconda 


metà del IV sec. d.C. 


 


216283. Orlo a sezione triangolare introflesso  di 


piatto con labbro arrotondato come 216280 (Tav. IV, 


7). Vernice opaca abrasa. ARSW D. Ø: 22cm; EVE: 


5%; Peso: 8gr; Imp. ARS1. Tipologia: Hayes 61A; 


Cronologia: seconda metà del IV sec. d.C. 


 


216282. Orlo a sezione triangolare introflesso  di 


piatto con labbro arrotondato come 216280 (Tav. IV, 


7). Vernice opaca abrasa. ARSW D. Ø: 17cm; EVE: 


6%; Peso: 17gr; Imp. ARS1. Tipologia: Hayes 61A; 


Cronologia: seconda metà del IV sec. d.C. 


 


216283. Orlo a sezione triangolare introflesso  di 


piatto con labbro arrotondato come 216280 (Tav. IV, 


7). Vernice opaca abrasa. ARSW D. Ø: 22cm; EVE: 


5%; Peso: 8gr; Imp. ARS1. Tipologia: Hayes 61A; 


Cronologia: seconda metà del IV sec. d.C. 


 


216283. Orlo a sezione triangolare introflesso  di 


piatto con labbro arrotondato come 216280 (Tav. IV, 


7). Vernice opaca abrasa. ARSW D. Ø: 22cm; EVE: 


5%; Peso:  gr; Imp. ARS1. Tipologia: Hayes 61A; 


Cronologia: seconda metà del IV sec. d.C. 


 


216569. Listello con solcatura di coppa. vernice opaca 


in gran parte abrasa. ARSW D. Peso: 2gr; Imp. ARS1. 


Tipologia: Hayes 91 variante precoce= Bonifay tipe 


48; Cronologia: seconda metà del IV sec. d.C. 


 


216273. Orlo estroflesso con larga tesa segnata da 


linee incise di coppa e con vasca a profilo concavo. 


ARSW D. Ø: 16 cm; EVE: 4%; Peso: 13gr; Imp. 


ARS2. Tipologia: Hayes 58; Cronologia: seconda metà 


del IV sec. d.C. 


 


906. Orlo estroflesso con larga tesa segnata da linee 


incise di coppa e con vasca a profilo concavo. ARSW 


D. Ø: 22cm; EVE: 28%; Peso: 10gr; Imp. ARS8. 


Tipologia: Hayes 58; Cronologia: seconda metà del IV 


sec. d.C. 


 


907. Orlo estroflesso con larga tesa segnata da linee 


incise di coppa e con vasca a profilo concavo. ARSW 


D. Peso: 10 gr; Imp. ARS9. Tipologia: Hayes 58; 


Cronologia: seconda metà del IV sec. d.C. 


 


216277. Orlo estroflesso con larga tesa segnata da 


linee incise di coppa e con vasca a profilo concavo 


come 216278. ARSW D. Ø: 16cm; EVE: 5%; Peso: 


16gr; Imp. ARS1. Tipologia: Hayes 58; Cronologia: 


seconda metà del IV sec. d.C. 


 


216272. Orlo estroflesso con larga tesa con linee 


concentriche incise di coppa;vasca a profilo concavo. 


ARSW D. Ø: 21cm; EVE: 5%; Peso: 16 gr; Imp. 


ARS4. Tipologia: Hayes 58; Cronologia: seconda metà 


del IV sec. d.C. 


 







755 


 


884. Orlo estroflesso con larga tesa con linee 


concentriche incise di coppa;vasca a profilo concavo. 


ARSW D. Ø: 16cm; EVE: 5%; Peso: 7 gr; Imp. ARS1. 


Tipologia: Hayes 58; Cronologia: seconda metà del IV 


sec. d.C. 


 


216275. Orlo estroflesso con larga tesa con linee 


concentriche incise di coppa;vasca a profilo concavo. 


ARSW D. Ø: 24 cm; EVE: 9%; Peso: 15gr; Imp. 


ARS1. Tipologia: Hayes 58; Cronologia: seconda metà 


del IV sec. d.C. 


883. Orlo estroflesso con larga tesa con linee 


concentriche incise di coppa;vasca a profilo concavo. 


ARSW D. Peso: 5gr; Imp. ARS1. Tipologia: Hayes 


58; Cronologia: seconda metà del IV sec. d.C. 


 


885. Orlo consunto di coppa; doveva essere 


caratterizzato da una tesa estroflessa e vasca a profilo 


concavo. Sulla superficie esterna è presente una 


decorazione a profonde solcature oblique incise. 


ARSW D. Peso: 14gr; Imp. ARS1. Tipologia: Hayes 


59B; Cronologia: seconda metà del IV sec. d.C. 


 


216233. Orlo indistinto a labbro arrotondato con vasca 


a profilo obliquo di coppa come 216231 (Tav. II, 2). 


Vernice opaca abrasa. ARSW C3. Peso: 11gr; Imp. 


ARS5. Tipologia: Hayes 50A; Cronologia: seconda 


metà del IV sec. d.C. 


 


216235. Orlo indistinto a labbro arrotondato con vasca 


a profilo obliquo di coppa come 216231 (Tav. II, 2). 


Vernice opaca abrasa. ARSW C3. Peso: 12gr; Imp. 


ARS5. Tipologia: Hayes 50A; Cronologia: seconda 


metà del IV sec. d.C. 


 


216269. Parte terminale della vasca in corrispondenza 


dell'attacco con il piede di coppa. Vasca a profilo 


concavo. La parete presenta sulla superficie esterna 


una decorazione a depressioni come 882 (Tav. III, 4). 


ARSW D. Peso: 37gr; Imp. ARS1. Tipologia: Hayes 


59; Cronologia: seconda metà del IV sec. d.C. 


 


888. Orlo estroflesso con larga tesa di coppa come 


216265 (Tav. III, 6). ARSW D. Peso: 8gr; Imp. ARS7. 


Tipologia: Hayes 59; Cronologia: seconda metà del IV 


sec. d.C. 


 


216237. Orlo indistinto a labbro arrotondato con vasca 


a profilo obliquo e attacco del piede a tacco di coppa. 


ARSW A. Ø: 26cm; EVE: 6%; Peso: 17gr; Imp. 


ARS14.  


 


913. Orlo indistinto a labbro arrotondato con vasca a 


profilo obliquo e attacco del piede a tacco di coppa. 


ARSW A. Peso: 2gr; Imp. ARS5.  


 


914. Orlo indistinto a labbro arrotondato con vasca a 


profilo obliquo e attacco del piede a tacco di coppa. 


ARSW A. Peso: 4gr; Imp. ARS5.  


 


915. Orlo indistinto a labbro arrotondato con vasca a 


profilo obliquo e attacco del piede a tacco di coppa. 


ARSW A. Peso: 2 gr; Imp. ARS4.  


 


916. Orlo indistinto a labbro arrotondato con vasca a 


profilo obliquo e attacco del piede a tacco di coppa. 


ARSW A. Peso: 5gr; Imp. ARS9.  


 


917. Orlo indistinto a labbro arrotondato con vasca a 


profilo obliquo e attacco del piede a tacco di coppa. 


ARSW A. Peso: 3 gr; Imp. ARS6.  


 


216239. Orlo indistinto a labbro arrotondato con vasca 


a profilo obliquo e attacco del piede a tacco di coppa 


come 216240 (Tav. II, 1). ARSW C. Ø: 17cm; EVE: 


10%; Peso: 37gr; Imp. ARS2. Tipologia: Hayes 50B; 


Cronologia: seconda metà del IV sec. d.C. 
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886. Parte terminale della vasca in corrispondenza 


dell'attacco con il piede di coppa. Vasca a profilo 


concavo. La parete presenta sulla superficie esterna 


una decorazione a depressioni/nervature. ARSW D. Ø: 


10cm; EVE: 5%; Peso: 18gr; Imp. ARS1. Tipologia: 


Hayes 59B; Cronologia: seconda metà del IV sec. d.C. 


 


216256. Listello con linea incisas ulla superficie 


superiore di coppa. ARSW D. Ø: 27cm; EVE: 5%; 


Peso: 12gr; Imp. ARS12. Tipologia: Hayes 91 variante 


precoce (Atlante I, tav. XLVIII, 11); Cronologia: 


seconda metà del IV sec. d.C. Confronti: De Carolis et 


al. 2009, 652 (Pompei). 


 


934. Orlo estroflesso con larga tesa con linea incisa 


sulla superficie superiore di coppa con vernice lucida 


come 216257 (Tav. II, 5). ARSW C. Peso: 6 gr; Imp. 


ARS15. Tipologia: Tipologia: Hayes 53B. Cronologia: 


seconda metà IV sec. d.C.-inizio V sec. d.C. 


 


889. Orlo completamente consunto probabilmente con 


larga tesa di coppa; vasca a profilo concavo. Sulla 


superficie esterna vernice opaca con parte di 


decorazione incisa a solcature oblique. Peso: 14gr; 


Imp. ARS1.  


 


216243. Orlo arrotondato indistinto di coppa; vernice 


opaca in gran parte abrasa. ARSW D. Peso: 8gr; Imp. 


ARS2.  


 


809. Orlo indistinto leggermente appuntito verso 


l'interno di coppa; vernice opaca in gran parte abrasa. 


ARSW A. Peso: 8gr; Imp. ARS2. 


 


810. Carena a spigolo vivo di coppa; vernice opaca. 


ARSW A. Peso: 20gr; Imp. ARS2. 


 


811. Orlo indistinto superiormente arrotondato di 


coppa; vernice opaca. ARSW A. Peso: 18gr; Imp. 


ARS2. 


933. Orlo indistinto superiormente arrotondato di 


coppa; vernice opaca. ARSW A. Peso: 3gr; Imp. 


ARS4. 


 


898. Orlo indistinto a labbro arrotondato con vasca a 


profilo concavo di coppa. ARSW A. Ø: 16cm; EVE: 


8%; Peso: 4 gr; Imp. ARS1. 


 


904. Orlo indistinto a labbro arrotondato con vasca a 


profilo concavo di coppa. ARSW A. Ø: 13cm; EVE: 


5%; Peso: 3 gr; Imp. ARS4. 


 


899. Orlo indistinto a labbro arrotondato con vasca a 


profilo concavo di coppa. ARSW A. Ø: 18cm; EVE: 


8%; Peso: 3 gr; Imp. ARS1. 


 


900. Orlo indistinto a labbro arrotondato con vasca a 


profilo concavo di coppa. ARSW A. Ø: 15cm; EVE: 


5%; Peso: 18 gr; Imp. ARS6. 


 


216236. Orlo indistinto a labbro arrotondato con vasca 


a profilo concavo di coppa. ARSW A. Ø: 21cm; EVE: 


10%; Peso: 18 gr; Imp. ARS15. 


 


908. Orlo indistinto a labbro arrotondato con vasca a 


profilo concavo di coppa. ARSW A. Peso: 2gr; Imp. 


ARS6. 


 


901. Orlo indistinto a labbro arrotondato con vasca a 


profilo concavo di coppa. ARSW A. Peso: 5gr; Imp. 


ARS4. 


 


902. Orlo indistinto a labbro arrotondato con vasca a 


profilo concavo di coppa. ARSW A. Peso: 4gr; Imp. 


ARS5. 


 


939. Parete decorata a rotellatura (feather rouletting) 


di coppa Hayes 91. ARSW D. Peso: 10gr; Imp. ARS2. 


Tipologia: Atlante I, tav. XLIX, 5. 
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812. Piccolo e basso piede ad anello arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio; vernice opaca. 


ARSW A. Ø orlo: 12cm; EVE: 8%; Peso: 18gr; Imp. 


ARS2. 


 


813. Piccolo e basso piede ad anello arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio; vernice opaca. 


ARSW D. Ø orlo: 14 cm; EVE: 6%; Peso: 28gr; Imp. 


ARS2. 


 


852. Piede segnato da listello con vasca a profilo 


concavo, come 851 (Tav. XI, 10). ARSW D. Peso: 


40gr; Imp. ARS1. 


 


855. Piede segnato da listello con vasca a profilo 


concavo, come 851 (Tav. XI, 10). ARSW D. Peso: 


15gr; Imp. ARS1. 


 


856. Piede segnato da listello con vasca a profilo 


concavo di piatto, come 854 (Tav. XI, 8). ARSW D. 


Peso: 21gr; Imp. ARS1. 


 


857. Piede segnato da listello con vasca a profilo 


concavo di piatto, come 854 (Tav. XI, 8). ARSW D. 


Peso: 25gr; Imp. ARS1. 


 


858. Piede segnato da listello con vasca a profilo 


concavo di piatto, come 854 (Tav. XI, 8). ARSW D. 


Peso: 26gr; Imp. ARS1. 


 


859. Piede segnato da listello con vasca a profilo 


concavo di piatto, come 854 (Tav. XI, 8). ARSW D. 


Peso: 15gr; Imp. ARS1. 


 


860. Piede segnato da listello con vasca a profilo 


concavo di piatto, come 854 (Tav. XI, 8). ARSW D. 


Peso: 42 r; Imp. ARS1. 


 


861. Piede segnato da listello con vasca a profilo 


concavo di piatto, come 854 (Tav. XI, 8). ARSW D. 


Peso: 74gr; Imp. ARS1. 


 


862. Piede segnato da listello con vasca a profilo 


concavo di piatto, come 854 (Tav. XI, 8). ARSW D. 


Peso: 20gr; Imp. ARS1. 


 


863. Piede segnato da listello con vasca a profilo 


concavo di piatto, come 854 (Tav. XI, 8). ARSW D. 


Peso: 17gr; Imp. ARS1. 


 


868. Piede segnato da listello con vasca a profilo 


concavo di piatto, come 854 (Tav. XI, 8). ARSW D. 


Peso: 16gr; Imp. ARS1. 


 


869. Piede segnato da listello con vasca a profilo 


concavo di piatto, come 854 (Tav. XI, 8). ARSW D. 


Peso: 17gr; Imp. ARS1. 


 


909. Piede segnato da listello con vasca a profilo 


concavo di piatto, come 854 (Tav. XI, 8). ARSW D. 


Ø: 8cm; EVE: 9%;  Peso: 10gr; Imp. ARS3. 


 


865. Piede segnato da listello con vasca a profilo 


concavo, come 851 (Tav. XI, 10). ARSW D. Peso: 


18gr; Imp. ARS1. 


 


870. Piede segnato da listello con vasca a profilo 


concavo, come 851 (Tav. XI, 10). ARSW D. Peso: 


8gr; Imp. ARS1. 


 


877. Piede segnato da listello con vasca a profilo 


concavo, come 851 (Tav. XI, 10). ARSW D. Peso: 


7gr; Imp. ARS1. 


 


877. Piede segnato da listello con vasca a profilo 


concavo, come 851 (Tav. XI, 10). ARSW D. Peso: 


11gr; Imp. ARS1. 
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866. Piede segnato da listello con vasca a profilo 


concavo, come 851 (Tav. XI, 10). ARSW D. Peso: 


15gr; Imp. ARS1. 


 


216230. Piede segnato da listello con vasca a profilo 


concavo, come 851 (Tav. XI, 10). ARSW D. Ø: 12cm; 


EVE: 20%; Peso: 10 gr; Imp. ARS1. 


 


870. Parete di fondo con linea concentrica incisa. 


ARSW D. Peso: 6gr; Imp. ARS1. 


 


872. Parete di fondo con linea concentrica incisa. 


ARSW D. Peso: 16gr; Imp. ARS1. 


 


 873. Parete di fondo con linee concentriche incise. 


Peso: 11gr; Imp. ARS1. 


 


874. Parete di fondo con linee concentriche incise. 


Peso: 14gr; Imp. ARS1. 


 


853. Piede segnato da listello con vasca a profilo 


concavo, come 851 (Tav. XI, 10). ARSW D. Peso: 


18gr; Imp. ARS1. 


 


867. Piede segnato da listello con vasca a profilo 


concavo, come 851 (Tav. XI, 10). ARSW D. Peso: 11 


gr; Imp. ARS1. 


 


864. Piede segnato da listello con vasca a profilo 


concavo di coppa, come 851 (Tav. XI, 10). ARSW D. 


Peso: 12gr; Imp. ARS1. 


 


814. Parete con due bande di decorazione a rotellatura 


(feather rouletting) di coppa Hayes 91. ARSW D. 


Peso: 14gr; Imp. ARS2 


 


818. Piccolo e basso piede ad anello di coppa. ARSW 


A. Peso: 18gr; Imp. ARS2 


 


820. Orlo indistinto a labbro arrotondato di coppa con 


vernice opaca. Peso: 14gr; Imp. ARS2. 


 


821. Orlo indistinto a labbro arrotondato di coppa con 


vernice opaca. Peso: 19gr; Imp. ARS2. 


 


835. Pedina ricavata da parete di fondo in ARSW A 


con due linee concentriche incise. Peso: 18gr; Imp. 


ARS2. 


 


836. Orlo indistinto di coppa con vernice lucida. Peso: 


8gr; Imp. ARS2. 


 


837. Parete di fondo con due linee concentriche incise. 


Peso: 2gr; Imp. ARS2. 


 


817. 14 frammenti di parete in ARSW A. Peso: 44gr; 


Imp. ARS2. 


 


850. 125 pareti di ARSW D. Peso: 601gr. 


 


216242. Fondo con piccolo piede a tacco come 216241 


(Tav. XI, 7). ARSW D. Ø: 8 cm; EVE: 10%; Peso: 13 


gr; Imp. ARS7. 


 


926. Fondo con piccolo piede a tacco come 216241 


(Tav. XI, 7). ARSW D. Ø: 11cm; EVE: 5%; Peso: 9gr; 


Imp. ARS7. 


 


919. Fondo con piccolo piede a tacco come 216241 


(Tav. XI, 7). ARSW D. Peso: 13 gr; Imp. ARS4. 


 


922. Fondo con piccolo piede a tacco come 216241 


(Tav. XI, 7). ARSW D. Peso: 9 gr; Imp. ARS4. 


 


920. Fondo con piccolo piede a tacco come 216241 


(Tav. XI, 7). ARSW D. Peso: 14 gr; Imp. ARS6. 


 


923. Fondo con piccolo piede a tacco come 216241 


(Tav. XI, 7). ARSW D. Peso: 12gr; Imp. ARS7. 
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924. Fondo con piccolo piede a tacco come 216241 


(Tav. XI, 7). ARSW D. Peso: 5gr; Imp. ARS7. 


 


928. Fondo con piccolo piede a tacco come 216241 


(Tav. XI, 7). ARSW D. Peso: 5gr; Imp. ARS7. 


 


929. Fondo con piccolo piede a tacco come 216241 


(Tav. XI, 7). ARSW D. Peso: 8gr; Imp. ARS4. 


 


930. Fondo con piccolo piede a tacco come 216241 


(Tav. XI, 7). ARSW D. Peso: 8gr; Imp. ARS1. 


 


931. Fondo con piccolo piede a tacco come 216241 


(Tav. XI, 7). ARSW D. Peso: 6gr; Imp. ARS9. 


 


932. Fondo con piccolo piede a tacco come 216241 


(Tav. XI, 7). ARSW D. Peso: 14gr; Imp. ARS7. 


 


925. Fondo con piccolo piede a tacco come 216241 


(Tav. XI, 7). ARSW D. Peso: 14gr; Imp. ARS7. 


 


927. Fondo con piccolo piede a tacco come 216241 


(Tav. XI, 7). ARSW D. Ø:  6cm; EVE: 15%; Peso: 9 


gr; Imp. ARS9. 


 


918. Fondo con piccolo piede a tacco e vernice lucida. 


ARSW D. Ø: 10cm; EVE: 20%; Peso: 21gr; Imp. 


ARS1. 


 


935. Fondo con piccolo piede a tacco come 851 (Tav. 


XI, 10) di possibile Hayes 61A. ARSW D. Peso: 7gr; 


Imp. ARS1. 


 


936. Fondo con piccolo piede a tacco come 851(Tav. 


XI, 10) di possibile Hayes 61A. ARSW D. Peso: 8gr; 


Imp. ARS1. 


 


937. Fondo con piccolo piede a tacco come 851(Tav. 


XI, 10) di possibile Hayes 61A. ARSW D. Peso: 3gr; 


Imp. ARS1. 


 


803. Piede ad anello a sezione troncoconica di coppa; 


Ø: 5cm; EVE: 18%; Peso: 19gr. Imp.: ARS2. 


 


TERRA SIGILLATA  


 


Materiali illustrati 


GI. 891 (Tav. XII, 1). Orlo indistinto a labbro 


arrotondato con vasca a profilo concavo di coppa con 


vernice opaca; Ø: 17cm; EVE: 9%; Peso: 19gr; Imp. 


221. 


 


GI. 216289 (Tav. XII, 2). Orlo a sezione triangolare  


con due profonde solcature concentriche sulla 


superficie interna di coppa; vasca a profilo obliquo. 


Vernice di colore aranciato. Ø: 16cm; EVE: 12%; 


Peso: 13gr; Imp. 220. 


 


GI. 216290 (Tav. XII, 3). Fondo apodo piano 


appuntito in corrispondenza del piano di appoggio; 


linee concentriche incise sulla superficie interna ed 


esterna. Vernice di colore aranciato opaco. Ø: 14cm; 


EVE: 12%; Peso: 34 gr; Imp. 223. 


 


Materiali non illustrati 


892. Piede ad anello verticale arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio di coppa in terra 


sigillata italica (residuo); linea concentrica incisa sulla 


superficie interna in corrispondenza del fondo; vernice 


rossa e lucida. Ø: 6cm; EVE: 55%; Peso: 40gr; Imp. 


223. 


 


216263. Piede a tacco con vasca a profilo concavo con 


circonferenze concentriche incise sulla parete interna 


del fondo. Ø: 5cm; EVE: 40%; Peso: 53gr; Imp. 224. 
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216232. Orlo indistinto a labbro arrotondato con vasca 


a profilo obliquo di coppa costituito da 2 frammenti 


ricomponibili. Peso: 16gr; Imp. 219. 


 


894. 3 pareti. Peso: 22 gr. 


 


LUCERNE 


Materiali illustrati 


GI. 216550 (Tav. XIII, 1). Profilo completo; disco 


caratterizzato da tre file di globetti ordinatamente 


disposti con disco leggermente concavo e foro di 


immissione centrale circolare. Ansa forata con leggera 


solcatura. Fondo con piede ad anello quasi 


completamente atrofizzato e tracce di vernice 


rossastra; Peso: 41gr.; Tipologia: lucerna a perline 


(tipo A 1a)/Dressel 30/Bailey tipo R. Cronologia: fine 


IV-inizio V sec. d.C. Imp.: C8. 


GI. 216554 (Tav. XIII, 2). Alto serbatoio biconico, 


spalla con tre file di globetti ordinatamente disposti e 


ben impressi. La spalla con leggero profilo convesso è 


separata dal disco da un leggerissimo cordolo poco 


rilevato. Disco a profilo concavo con foro di 


alimentazione circolare e ingobbio aranciato; Peso: 


14gr.; Tipologia: lucerna perline (Tipo A 1a)/Dressel 


30/Bailey tipo R. Cronologia: fine IV-inizio V sec. 


d.C. Imp.: C8. 


GI. 216569 (Tav. XIII, 3).  Spalla con decorazione a 


perline poco rilevate su tre file con disco concavo e 


liscio con foro di alimentazione circolare. Attacco di 


ansa verticale. Peso: 38gr.; Tipologia: Lucerne a 


"perline" (tipo A 1a)/Dressel 30/Bailey tipo R. 


Cronologia: IV-inizio V sec. d.C.; Imp.: C8. Confronti: 


Garcea 1999, tav. I, 6. 


GI. 216568 (Tav. XIII, 4). Spalla decorata con tre file 


di perline rilevate e piccolo disco ribassato segnato da 


linee concentriche; ingobbio di colore rosso opaco; 


Peso: 8gr.; Tipologia: lucerna a perline (tipo A 


1a)/Dressel 30/Bailey tipo R. Cronologia: IV-inizio V 


sec. d.C. Imp.: 201. 


GI. 216558 (Tav.  XIII, 6). Spalla convessa decorata 


con due file di perline poco rilevate con disco piccolo, 


concavo e liscio con foro di alimentazione circolare. 


Attacco di ansa verticale; serbatoio a profilo biconico; 


fondo ad anello rilevato. Ø: 4cm; EVE: 10%; Peso: 


38gr.; Tipologia: Lucerne a "perline" (tipo A 


1b)/Dressel 30/Bailey tipo R. Cronologia: IV-prima 


metà V. Imp.: 209. Confronti: Garcea 1999, tav. I, 6. 


Pavolini 1998, 125-126 (Ostia). Ordona X, tipo 1, 337.  


GI. 216574 (Tav.  XIII, 7). Serbatoio biconico 


allungato a profilo schiacciato; spalla convessa con tre 


file di decorazione a perline poco rilevate. Disco 


piccolo, circolare e concavo; ansa ad anello 


frammentaria. Il canale di alimentazione presenta un 


piccolo forellino circolare; Ø: 4cm; EVE: 20%; Peso: 


45gr; Tipologia: lucerne a perline (tipo 


A2)=Fabbricotti Ib. Cronologia: seconda metà II-III 


sec. d.C. Imp.: C8. Confronti: Garcea 1999, tav. I, 8 


(secondo gruppo di Garcea). Ordona X, 337, tipo 2. 


Garcea, Jacobelli 1991, n. 5.  


GI. 216570 (Tav. XIII, 9). Serbatoio quasi biconico ma 


molto allungato a profilo schiacciato; spalla con 


decorazione a tre file di perline poco rilevate. Peso: 


20gr.; Tipologia: Lucerne a "perline" (tipo A 


2)=Fabbricotti Ib; Cronologia: seconda metà II-III sec. 


d.C. Confronti: Garcea, Jacobelli 1991, n. 5 


(Castellammare di Stabia); Ordona X, tipo 2. Imp.: 


C203.  


GI. 216549 (Tav. XIV, 2). Ansa ad anello ribattuta con 


costolatura centrale. Due piccole borchiette 


quadrangolari sul disco in gran parte consunte. Piccolo 


disco ribassato con foro centrale circolare di 


alimentazione. Disco e canale segnato da cordone 


rilevato; tracce di ingobbio bruno molto diluito; Peso: 







761 


 


33gr.; Tipologia: Firmalampen. Cronologia: IV sec. 


d.C. Imp.: C202.  


GI. L31 (Tav. XIV, 3). Spalla con borchietta 


quadrangolare rilevata e disco ribassato; Peso: 6gr.; 


Tipologia: Firmalampen; Cronologia: IV sec. d.C. 


Imp.: 208. 


GI. L30 (Tav. XIV, 4). Spalla con borchietta 


quadrangolare rilevata con disco concavo segnato da 


nervatura; tracce di ingobbio rosso; Peso: 18gr.; 


Tipologia: Firmalampen (tipo B); Cronologia: IV sec. 


d.C. Imp.: 202. Confronti: Garcea 1999, tav. I, 4. 


Jacobelli, Garcea 1991-1992, n. 652. 


GI. 216552 (Tav. XIV, 5). Spalla decorata con 


incisioni parallele e disco ribassato; attacco d'ansa; 


Peso: 5gr.; Tipologia: Garcea 1999, Forma I. 


Cronologia: fine IV sec. d.C.-V sec. d.C. Imp.: C8. 


GI. 216553 (Tav. XIV, 6). Spalla segnata da una 


decorazione con motivo a racemi a rilievo; disco 


profondamente concavo con foro di alimentazione 


circolare e decorazione animale (cervo in corsa verso 


destra). Attacco del canale di alimentazione 


leggermente annerito e ansa forata; Peso: 55gr.; 


Tipologia: Atlante Form VIIIb=Hayes type 1A= 


Bonifay 2004a, type 43. Cronologia: seconda 


metà/fine del IV sec. d.C. Imp.: Aluc1. Confronti: 


Rossiter 1988, fig. 13, 262 (pl. 5, 60-61) (Cartagine, 


Circo e cimitero bizantino).  


GI. 216548 (Tav. XV, 2). Profilo completo di lucerna 


con spalla convessa decorata. Sulla spalla sono 


presenti due borchiette quadrangolari poco rilevate, 


una per lato; disco concavo con foro di alimentazione 


circolare al centro che insieme al canale è segnato da 


un cordolo rilevato. Ingobbio di colore bruno; Ø: 4cm; 


EVE: 100%; Peso: 30gr.; Tipologia: Firmalampen; 


Cronologia: fine IV-inizio V sec. d.C. Imp.: C8; 


Confronti: Garcea 1999, tav. I, 4. Jacobelli, Garcea 


1991-1992, n. 6. Ordona X, p. 374. 


GI. L35 (Tav. XV, 3). Spalla decorata con foglia a 


rilievo e  cerchietto inciso con disco concavo segnato 


da nervatura e linea incisa; vernice di colore bruno 


sulla superficie interna ed esterna; Peso: 10gr.; 


Tipologia: probabile Loeschcke VIII. Cronologia:I sec. 


d.C. Imp.: 206. 


GI. L36 (Tav. XV, 4). Spalla con decorazione a ovuli e 


disco profondamente concavo. Il disco è segnato da 


una nervatura e da una circonferenza concentrica 


incisa; sulla parte interna del disco è presente una 


nervatura concentrica; vernice bruna; Peso: 18gr.; 


Tipologia: probabile Loeschcke VIII. Cronologia: I 


sec. d.C. Imp.: C5 


GI. 216575 (Tav. XV, 5). Disco con decorazione a 


foglia; il disco è segnato da due linee concentriche 


incise; vernice di colore bruno in gran parte abrasa e 


opaca. Peso: 25gr.; Tipologia: probabile Loeschcke 


VIII. Cronologia: I sec. d.C. Imp.: C8.  


GI. 216562 (Tav. XV, 6). Disco segnato da linee 


concentriche incise; decorazione con agnello; vernice 


di colore rosso. Peso: 18gr.; Tipologia: probabile 


Loeschcke VIII. Cronologia: I sec. d.C. Imp.: C8. 


GI. 832 (Tav. XV, 7). Disco segnato da linee 


concentriche incise; decorazione a motivi vegetali. 


Vernice di colore bruno. Peso: 26gr.; Imp.: C7. 


Materiali non  illustrati 


216560. Spalla arrotondata di lucerna con disco 


segnato da una circonferenza concentrica incisa; presa 


orizzontale a sezione circolare; Peso: 38gr.; Imp.: C8. 


L76. Ansa verticale a sezione ovale in alcuni punti 


ribattuta e schiacciata. Peso: 20gr.; Imp.:C8. 


216557. Grande ansa verticale rilevata configurata a 


foglia; vernice rossa. Peso: 40gr.; Imp.: 201. 
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L41. Becco circolare con disco segnato da una sottile 


nervatura rilevata con foro di alimentazione; ingobbio 


di colore rosso con becco annerito. Peso: 16gr.; 


Tipologia: a becco tondo; Cronologia: I-III sec. d.C. 


Imp.: 206. 


L71. Ansa verticale a sezione circolare segnata da due 


profonde linee incise; disco con profonda solcatura 


concentrica incisa; Peso: 20gr.; Imp.: C8.  


L75. Ansa verticale a sezione circolare segnato da due 


profonde linee incise e ribattuta; ingobbio di colore 


bruno; Peso: 28gr.; Imp.: C5. 


L40. Spalla con becco arrotondato in parte annerito 


con foro di combustione; disco in parte concavo 


segnato da linea concentrica incisa; Peso: 18gr.; Imp.: 


202. 


L47. Disco decorato con foro di alimentazione 


circolare e segnato da linee incise; Peso: 28gr.; 


Tipologia: Loeschcke VIII? Cronologia: I sec. d.C. 


Imp.: C8. 


L33. Spalla decorata con foglioline cuoriformi e disco 


concavo segnato da nervatura e circonferenza 


concentrica incisa. Attacco del becco con foro di 


combustione circolare. Nel disco si conserva traccia 


del foro di alimentazione e della decorazione; vernice 


di colore bruno; Peso: 15gr.; Tipologia: probabile 


Loeschcke VIII; Cronologia: I sec. d.C. Imp.: 206. 


L46. Becco arrotondato di lucerna; Peso: 11gr.; Imp.: 


C8. 


L71/1. Spalla con ansa ad anello ribattuta con due 


profonde solcature; decorazione a "perline" in gran 


parte consunta; Peso: 21gr.; Tipologia: lucerna a 


perline. Cronologia: fine IV-inizio V sec. d.C. Imp.: 


C8. 


L34. Frammento di fondo con vernice lucida e 


coprente; Peso: 8gr.; Tipologia: Atlante VIII. 


Cronologia: seconda metà IV sec. d.C. Imp.: Aluc1.  


216564. 2 fr. ricomponibili di spalla decorata a perline 


su tre bande e leggermente rilevate. Piccolo disco 


circolare ribassato con foro di alimentazione centrale. 


Corto becco arrotondato con grande foro di 


combustione. Corpo schiacciato e allungato con 


piccolo piede ad anello; ingobbio rosso opaco  in parte 


abraso e scrostato; Ø: 5cm; EVE: 70%; Peso: 33gr.; 


Tipologia: lucerna a perline. Cronologia: IV sec. d.C. 


Imp.: C8. 


L60. Fondo con falso piede ad anello ed ansa ribattuta; 


ingobbio bruno-rossastro opaco; Peso: 


15gr.;Tipologia: Lucerna a perline; Cronologia: IV 


sec. d.C. Imp.: C8.  


L85. Spalla leggermente appuntita con due profonde 


solcature concentriche incise; serbatoio a profilo 


concavo; ingobbio di colore rosso opaco. Peso: 8gr.; 


Imp.: 205.  


L84. Becco arrotondato con voluta (?) all'attacco tra 


becco e spalla; vernice bruna rossastra lucida. Peso: 


3gr.; Tipologia: lucerna a volute. Cronologia: età 


augustea-80 d.C. circa. Imp.: C206. 


216567/152. Becco arrotondato con grande foro di 


combustione circolare centrale; disco e canale segnato 


da grosso cordolo rilevato; becco annerito; superficie 


molto corsiva e priva di rivestimento. Peso: 21gr.; 


Tipologia: Firmalampen. Cronologia:  IV sec. d.C. 


Imp.: C202. 


L42. Fondo con linea concentrica incisa e graffito sulla 


superficie esterna; vernice bruna molto diluita; Peso: 


2gr.; Cronologia: prima età imperiale. Imp.: C5. 


845. Parete con vernice di colore rosso molto diluita. 


Peso: 3gr.; Imp.: C8. 
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L51. Piccolo piede a tacco con serbatoio biconicoe 


vernice rossa molto scrostata. Ø: 4cm; EVE: 20%; 


Peso: 7gr.;Imp.: 210. 


L72. Ansa a sezione ovale e ribattuta con serbatoio a 


profilo lenticolare; Peso: 18gr.; Tipologia: lucerna a 


perline; Cronologia: IV sec. d.C. Imp.: 203. 


L82. Disco con tre profonde solcature concentriche; 


vernice rossa; Peso: 4gr.; Imp.: 205. 


216565. Disco leggermente concavo con profonda 


solcatura concentrica e serbatoio biconico; becco 


arrotondato. Piede segnato da linea incisa; tracce di 


vernice rossa; Ø: 6cm; EVE: 30%; Peso: 45gr.; Imp.: 


203. 


L38. Becco arrotondato e annerito con piede a tacco; 


Peso: 28gr.; Tipologia: lucerna a becco tondo; 


Cronologia: I sec. d.C.; Imp.: C8. 


216551. Disco con ansa verticale a sezione ovale con 


serbatoio lenticolare e fondo apodo piano. Spalla 


decorata con tre bande di perline molto consunte. 


Disco ribassato con foro di alimentazione circolare; il 


disco è segnato da leggera nervatura. Ø: 4cm; EVE: 


40%; Peso: 50gr.; Tipologia: lucerna a perline (tipo 


B); Cronologia: IV sec. d.C.; Imp.: 210. 


216571. Disco con due profonde linee concentriche 


incise; becco arrotondato decorato con cerchietto 


inciso. Anche la spalla è decorata con un cerchietto 


inciso; vernice di colore rosso molto diluita e abrasa. 


Peso: 28gr.; Tipologia:lucerne a presa trasversale 


(Pavolini tipo V). Cronologia: seconda metà II-prima 


metà III sec. d.C. Imp.: C8. Confronti:Garcea 1994, n. 


17 (Napoli, Carmi niello ai Mannesi). 


L32. Spalla con tacchetta; in corrispondenza del disco 


è presente una circonferenza concentrica incisa. Il 


disco è segnato da un cordolo rilevato; ingobbio di 


colore rosso in parte abraso; Peso: 8gr.; Tipologia: 


Firmalampen. Cronologia: IV sec. d.C.: Imp.: 202. 


Confronti: Garcea 1999, tav. I, 4.. Jacobelli, Garcea 


1991-1992, n. 6 (Castellammare di Stabia). 


L74. Ansa orizzontale; Peso: 28gr.; Imp.:207.  


L73. Ansa verticale a sezione ovale in parte ribattuta 


con solcature incise.  Disco con profonda linea incisa e 


spalla segnata da circonferenze concentriche incise; 


ingobbio di colore bruno; Peso: 33gr.; Imp.: 208. 


L78. Spalla decorata a perline con tre bande di 


bugnette rilevate e piccolo disco circolare ribassato 


segnato da nervatura con foro di alimentazione 


circolare. Peso: 18gr.; Tipologia: Lucerna a perline. 


Cronologia: fine IV sec. d.C. Imp.: C8. 


838. Fondo con piccolo piede a tacco con serbatoio 


biconico. Peso: 16gr.; Imp.: C8. 


839. Parete con nervatura del disco Peso: 


20gr.;Tipologia: Firmalampen; Cronologia: IV sec. 


d.C.  Imp.: C8. 


L37. Spalla con ingobbio rosso abraso; Peso: 20gr.; 


Imp.: C8. 


L56. Spalla molto consunta; Peso: 12gr.; Tipologia: 


lucerna a perline. Cronologia: IV sec. d.C. Imp.: C8.  


L50. Becco; Peso: 12gr.; Imp.: C8. 


L89. Becco arrotondato; Peso: 22gr.; Imp.: C8. 


L79. Spalla con perline leggermente rilevate; Peso: 


9gr.; Tipologia: lucerna a perline (tipo A 1A). 


Cronologia: IV sec. d.C. Imp.:C8. 


L54. Parete con serbatoio; Peso: 12gr.; Imp.: C8. 


L64. Ansa molto frammentaria; Peso: 2gr.; Imp.: C8. 


L45. Fondo apodo piano con serbatoio biconico; 


ingobbio rosso in gran parte abraso; Peso: 13gr.; Imp.: 


C8. 
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L43. Becco arrotondato con foro di alimentazione 


circolare; Peso: 10gr.; Tipologia: possibile lucerna a 


perline. Imp.: 203. 


L52. Fondo apodo piano; Peso: 9gr.; Imp.: 203.  


L87. Becco a incudine molto frammentario con foro di 


combustione; ingobbio rosso e lucido; Peso: 4gr.; 


Imp.: 206. 


841. Attacco di becco e disco stracotto; Peso: 4gr.; 


Cronologia: prima età imperiale. Imp.: 206. 


842. Parte inferiore di becco; Peso: 3gr.; Imp.: 206. 


L55+L48+842+84. Fondo apodo con serbatoio 


biconico; Peso: 10gr.; Imp.: 206. 


L86. Attacco inferiore d'ansa ad anello; vernice di 


colore bruno diluita e in parte abrasa: Peso: 6gr.; 


Cronologia: prima età imperiale; Imp.: 206. 


L81. Spalla segnata da due profonde circonferenze 


concentriche e disco ribassato; vernice bruna diluita. 


Peso: 7gr.; Tipologia: probabile Loeschcke VIII; 


Cronologia: I sec. d.C.; Imp.: 206. 


L83. Spalla con decorazione a cerchi concentrici incisi 


e disco ribassato; vernice bruna molto diluita. Peso: 


4gr.; Tipologia: probabile Loeschcke VIII. Cronologia: 


I sec. d.C. Imp.: 206. 


L53. Fondo di piede ad anello; Ø: 4cm; EVE: 10%; 


Peso: 3gr.; Imp.: C5. 


L61. Spalla convessa e serbatoio biconico; Peso: 11gr.; 


Imp.: C8. 


L77. Spalla decorata a perline su tre fasce molto 


consunte e scarsamente rilevate; Peso: 10gr.; 


Tipologia: lucerna a perline. Cronologia: fine IV-inizi 


V sec. d.C. Imp.: 209. 


844. Fondo; Peso: 7gr.; Imp.: 202. 


L65. Fondo con piede ad anello molto consunto; 


Peso:10gr.; Imp.: C8. 


L63. Fondo apodo; Peso: 4gr.; Imp.: C8. 


L59. Disco  ribassato; Peso:11gr.;Imp.: C8. 


L57. Spalla con disco ribassato; Peso: 5gr.; Imp.: 


C209. 


846. Spalla con circonferenze concentriche incise; 


ingobbio di colore rosso; Peso: 3gr.; Imp.: C8. 


L39. Fondo consunto; Peso: 11gr.; Imp.: C206. 


L67. Ansa a sezione ovale; Peso: 1gr.; Imp.: C8. 


L62. Disco con due file di perline poco rilevate in 


corrispondenza del foro di combustione presso il 


becco. Peso: 4gr.; Tipologia: lucerna a 


"perline"/Dressel 30/Bailey tipo R. Cronologia: fine 


IV-inizio V sec. d.C. Imp.: C209. 


L88. Frammento di ansa; Peso: 1gr.; Imp.: 211. 


L49. Parte inferiore del serbatoio; Peso: 7gr.: Imp.: C8. 


L58. Parte inferiore del becco annerito presso l'orlo; 


Peso: 3gr.; Imp.: 258. 


L69. Ansa verticale a sezione ovale e ribattuta come. 


Peso: 11gr.; Imp.: C209. 


L44. Ansa con tracce di vernice rossa. Peso: 5gr.; 


Imp.: C8. 


848. Disco con tre profonde solcature concentriche; 


vernice rossa; Peso: 10gr.; Imp.: 207. 


L68. Ansa a sezione ovale ribattuta con granulazione; 


Peso: 18gr.; Imp.: 203. 


L70. Ansa verticale a sezione ovale ribattuta con spalla 


con decorazione a perline molto consunta; disco 


ribassato; Peso: 30gr.; Tipologia: lucerna a 
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perline/Dressel 30/Bailey tipo R. Cronologia: fine IV-


inizio V sec. d.C. Imp.: 202. 


CERAMICA INVETRIATA 


Materiali non illustrati 


GI52/158. Parete costolata di probabile forma aperta 


con invetriatura verde oliva scuro; Peso: 14gr. 


ANFORE 


Materiali illustrati 


GI. 1107 (Tav. XVI, 5). Orlo verticale ingrossato con 


lungo cilindrico e attacco d’ansa a nastro; leggero 


ingobbio giallastro. Ø: 12cm; EVE: 100%; Peso: 


560gr. Tipologia: mid-imperial Dressel 2-4 tardiva. 


Cronologia: III-inizio IV sec. d.C. Imp.: Itmer1. 


GI. 217335 (Tav. XVII, 11). Grosso piede ad anello 


umbilicato arrotondato in corrispondenza del piano di 


appoggio. Ø:  9cm; EVE: 30%; Peso: 55gr. Tipologia: 


Keay LII; Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: Itmer18. 


GI. 1023 (Tav. XVII, 16). Grosso piede ad anello 


umbilicato con parete a profilo ovoide. di Keay LII. Ø:  


10cm; EVE: 35%; Peso: 85gr. Tipologia: Keay LII. 


Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp:  Itmer19. 


GI. 1103 (Tav. XVIII, 11). Orlo a sezione triangolare 


con labbro leggermente introflesso e collo svasato. 


Ansa impostata direttamente sotto l'orlo con sezione a 


nastro. Leggerissimo strato di ingobbio di colore beige 


che lascia affiorare molti inclusi di notevoli 


dimensioni in superficie; Ø: 12cm; EVE: 25%; Peso: 


142gr. Imp.: Lus8. Tipologia: Almagro 51C. 


Cronologia: IV-V sec. d.C. Confronti: Carta 


Archeologica 3, 2006, sito 43 (S. Maria a Vico, via 


Caudio) (CE) n. 9 (con argilla arancio e inclusi di 


calcite, ingobbio color crema che tende a scrostarsi). 


GI. 1102 (Tav. XIX, 3). Orlo a fascia estroflesso con 


corto collo e spalla. Ansa impostata sul collo con 


sezione ovale; ingobbio di colore giallo. Ø:  10cm; 


EVE: 80%; Peso: 351gr. Tipologia: imitazione 


Gauloise 4. Cronologia: III sec. d.C.-inizio IV sec. 


d.C. Imp.: Hisp1. 


GI. 1104 (Tav. XXI, 9). Piccolo puntale pieno 


troncoconico con pettinature verticali; Peso: 355gr; 


Tipologia: Africana I. Cronologia: fine II-III sec. d.C. 


Imp.: AFR23. 


GI. 1100 (Tav. XXIII, 7). Lungo puntale pieno con 


costolature. Ingobbio di colore giallo. Peso: 448gr. 


Tipologia: probabile puntale di Keay XXV sous-type 


1=Africana IIIA; Cronologia: IV sec. d.C. Imp.: 


AFR3. 


GI. 1105 (Tav. XXV, 10). Orlo a fascia a profilo 


leggermente concavo con labbro appuntito; corto collo 


svasato e attacco di spalla. Corte anse impostate tra 


collo e spalla. L'ansa presenta una sezione a nastro con 


profonda solcatura centrale. Le anse sono attaccate in 


modo molto corsivo; ingobbio di colore grigiastro. Ø:  


8cm; EVE: 100%; Peso: 825gr; Tipologia: Ostia IV, 


172=Bonifay 2004a, type 61. Cronologia: IV sec. d.C. 


Imp.: AFR8. Confronti: Bonifay et al. 2010 (prodotta 


sicuramente a Neapolis, ma qui attestata con impasto 


diverso). 


Materiali non illustrati 


1101. Orlo a fascia superiormente arrotondato e collo 


svasato; ingobbio giallo molto chiaro. Ø: 8cm; EVE: 


22%; Peso: 14gr. Imp.: AFR1. Tipologia: variante 


precoce Keay 25. Cronologia: fine III-inizio IV sec. 


d.C. 


439+1106. Orlo arrotondato e ingrossato con attacco 


d'ansa; grumi di argilla in corrispondenza dell'orlo e 


tracce di ingobbio. Ø: 11cm; EVE: 18%; Peso: 26gr. 


Imp.: AFR2. 
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1026. Piede ad anello umbilicato. Ø:  10cm; EVE: 


12%; Peso: 17gr. Tipologia: Keay LII; Cronologia: IV-


V sec. d.C. Imp.: Itmer15 


1028. Piede ad anello umbilicato; ingobbio chiaro. 


Peso: 15gr; Tipologia: Keay LII. Cronologia: IV-V 


sec. d.C. Imp.: Itmer14. 


1029. Piede ad anello umbilicato. Peso: 27gr.; 


Tipologia: Keay LII. Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: 


Itmer15. 


1041. Fondo umbilicato. Peso: 45gr.;Tipologia: Keay 


LII. Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: Itmer15. 


1042. Frammento di fondo piano con parete obliqua. 


Peso: 55gr; Tipologia: Keay LII. Cronologia: IV-V 


sec. d.C. Imp.: Itmer15. 


1043. Frammento di fondo umbilicato. Peso: 43gr; 


Tipologia: Keay LII. Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: 


Itmer14. 


792. Pedina di anfora africana. Peso: 1100gr; Imp.:  


AFR1. 


793. Pedina di anfora africana con ingobbio e con foro 


passante. Peso: 66gr; Imp.:  AFR1. 


217331. Ansa a nastro con ingobbio; Peso: 100gr; 


Imp.; C13. 


1017. Orlo ingrossato e arrotondato con labbro 


appuntito e collo svasato; Ø: 12cm; EVE: 8%; Peso: 


18gr; Imp.: ind.1. 


217337. Orlo arrotondato e ingrossato con collo 


leggermente rigonfio; ingobbio di colore rosso. Ø:  


11cm; EVE: 16%; Peso: 60gr; Imp.: AFR2. 


217336. Orlo estroflesso arrotondato e ingrossato; Ø: 


8cm; EVE: 25%; Peso: 20gr; Imp.: ind.1. 


545. Fondo umbilicato con parete a profilo ovoide; 


Peso: 10gr; Imp.: Itmer15. 


739. Ansa a nastro con solcatura mediana; evidente 


decomposizione della calcite sulla superficie esterna; 


possibile ansa di Keay I. Peso: 420gr. Imp.: AFR4. 


Cronologia: IV sec. d.C. 


217341b. Corta ansa a sezione circolare impostata tra 


collo e ansa di Dressel 24/Scorpan VII; segni di tornio 


e ditate in corrispondenza degli attacchi dell'ansa. 


Peso: 601 gr. Imp.: OR5. Cronologia: seconda metà IV 


sec. d.C. 


1022. Ansa verticale a nastro  con profonda solcatura 


mediana e ingobbio di anfora lusitana; Peso: 88gr. 


Imp.: Lus6. 


612. Collo; Peso: 282gr.; Imp.: S20. 


636. Parete di anfora africana; Peso: 83gr. 


776. Parete con attacco d'ansa molto corsivo di anfora 


levantina. Sono visibili ditate all'attacco. Peso: 30gr. 


1106+439. Spalla con attacco d'ansa a nastro. Ansa 


attaccata molto corsivamente, costolature sulla parete 


sotto l'ansa; l'attaccatura è segnata da una spatolata. 


Tracce di ingobbio giallastro Peso: 1740gr. Imp.: 


AFR1. 


1025. 13 pareti scanalate di produzione africana 


(Tunisia settentrionale) con ingobbio biancastro sulla 


superficie superiore. Peso: 359gr. 


1027. Piede ad anello umbilicato; Peso: 6gr.; 


Tipologia: Keay LII; Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: 


Itmer20. 


1030. 47 pareti africane; Peso: 963gr. 


1031. 28 pareti di produzione orientale; Peso: 58gr. 


1032. 22 pareti di produzioni non identificate; Peso: 


426gr. 


1033. 5 pareti di produzioni tirreniche; peso: 86gr. 
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1034. 3 pareti africane; Peso: 214gr. 


1035. parete con attacco d'ansa attribuibile a  


produzioni dell’ Asia Minore. Peso: 52gr. 


1036. 5 pareti di produzione orientale; Peso: 335gr. 


1037. 3 pareti di produzione non identificata; Peso: 


118gr. 


1039. 2 pareti levantine. Peso: 34gr. 


1040. 10 pareti con  ansa a sezione ovale coperta da 


ingobbio grigio di produzione orientale/egea di 


Kapitan II. Peso: 931gr. 


217332. Ansa a sezione ovale con ingobbio di Dressel 


23. Inclusi di grandi dimensioni affioranti in 


superficie. Peso: 211gr; Imp.: Hisp3. 


1044. Parete costolata di produzione lusitana; Peso: 


48gr; Imp.: LUS6. 


1045. 1 parete siciliana. Peso: 186 gr. 


794. Pedina di anfora orientale con ingobbio chiaro; 


Peso: 19gr. 


 


CERAMICA COMUNE DA FUOCO 


 


Materiali illustrati 


GI. 60 (Tav. XXVIII, 1). Orlo a mandorla ingrossato 


con parete leggermente svasata di casseruola; linee di 


tornio molto profonde e superficie molto corsiva 


steccata. Ø:  30cm; EVE: 15%; Peso: 75 gr. Tipologia: 


imitazione Hayes 197. Carsana 1994, tipo 12.1 


Cronologia: IV sec. d.C. Imp.: C1. Confronti: Soricelli 


2009, fig. 2, 1 (Allifae). Luni II, tav. 270, 1-2. Soricelli 


2000, n. 16 (Miseno). Carsana 1998, fig. 96, 1-4 


(Benevento). Ordona X, tav. XIX, tipo 1. 


 


GI. 75 (Tav. XXVIII, 2). Orlo a mandorla di 


casseruola. Ø:  18cm; EVE:  7%; Peso: 16gr; 


Tipologia: imitazione Hayes 197 (Michigan I, fig. I-II, 


n. 12)=Carsana 1994, tipo 12. Cronologia: fine IV sec. 


d.C. Imp.: C1. Confronti: Luni II, tav. 270, 1-2. 


Ordona X, tav. XIX, tipo 15. Simile Carta 


Archeologica 3, 2006, sito 8, n. 2 (Maddaloni, Località 


Carmiano) (CE) ma con labbro più appuntito, ritenuto 


di produzione locale (?). 


 


GI. 101 (Tav. XXVIII, 3). Orlo verticale a mandorla 


leggermente appuntito; parete a profilo svasato con 


segni di tornio; superficie annerita. Ø: 18cm; EVE:  


10%; Peso: 14gr. Tipologia: Imitazione Hayes 197; 


simile Carsana 1994, tipo 12; Cronologia: fine IV sec. 


d.C. Confronti: Luni II, tav. 270, 1-2. Ordona X, tav. 


XIX, tipo 15. 


GI. 99 (Tav. XXVIII, 4). XXX 


 


GI. 76 (Tav. XXVIII, 5). Orlo ingrossato 


superiormente appiattito con superficie annerita di 


casseruola Ø:  19cm; EVE: 8%; Peso: 15gr. Tipologia: 


imitazione Hayes 197; Carsana 1994, tipo 12. 


Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: C1; Confronti: Carta 


Archeologica 3, 2006, sito 33 (S. Maria a Vico) (CE) 


n. 10 (con argilla arancio e inclusi neri). 


 


GI. 70 (Tav. XXVIII, 6). Orlo ingrossato e arrotondato 


con superficie annerita di casseruola. Ø:  22cm; EVE:  


12%; Peso: 37 gr; Tipologia: Carsana 1994, tipo 12.2. 


Cronologia: IV-V sec. d.C.  Imp.: C1. 


 


GI. 1019 (Tav. XXVIII, 7). Orlo a mandorla ingrossato 


di casseruola. Ø: 22cm; EVE: 8%; Peso: 20 gr; 


Tipologia: imitazione Hayes 197. Carsana 1994, Tipo 


12. Imp.: C1. Confronti: Luni II, tav. 270, 1-2. Ordona 


X, tav. XIX, tipo 15. Peduto 1992, tav. LVIII, 81 


(Pratola Serra). 
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GI. 97 (Tav. XXIX, 1). Orlo ingrossato a mandorla 


con parete svasata; Ø:  24cm; EVE: 15%; Peso: 54gr. 


Tipologia: imitazione Hayes 197. Imp.: C1. Confronti: 


Carsana 1994 fig. 108, 12.4. Ordona X, tav. XIII, tipo 


12.4. Simile Carta Archeologica 2, 2004, sito 201 


(Ruviano, località La Guardiola, territorio di 


Cubulteria) n. 3. 


 


GI. 97/1 (Tav. XXIX, 2). Orlo ingrossato appiattio 


esternamente con parete svasata; Ø:  23cm; EVE: 


16%; Peso: 36gr. Tipologia: imitazione Hayes 197. 


Imp.: C1. 


 


GI. 69 (Tav. XXIX, 3). Orlo ingrossato e arrotondato 


di casseruola con parete profonda e superficie annerita. 


Ø:  20cm; EVE: 9%; Peso: 21gr. Tipologia: imitazione 


Hayes 197. Imp.: C1. 


 


GI. 299 (Tav. XXIX, 4). Piccolo orlo ingrossato con 


parete costolata. Ø:  18cm; EVE: 18%; Peso: 24gr. 


Tipologia: imitazione Hayes 197. Imp.: C1. 


 


GI. 301 (Tav. XXIX, 5). Orlo ingrossato e arrotondato 


di casseruola. Ø: 16cm; EVE: 18%; Peso: 27gr. 


Tipologia: imitazione Hayes 197. Cronologia: IV-V 


sec. d.C.  Imp.: C1.   


 


GI.  217196 (Tav. XXIX, 6). Orlo ingrossato con 


profondo solco sulla superficie superiore di casseruola; 


parete profonda e molto sottile annerita. Ø: 19cm; 


EVE:  22%; Peso: 25gr. Tipologia: imitazione Hayes 


197; simile Carsana 1994, tipo 12. Cronologia: IV-V 


sec. d.C. Imp.: C1.  


 


GI. (Tav. XXIX, 7). Orlo ingrossato e arrotondato di 


casseruola. Ø: 15cm; EVE: 11%; Peso: 14gr. 


Tipologia: imitazione Hayes 197. Cronologia: IV-V 


sec. d.C.  Imp.: C1.   


 


GI. 147 (Tav. XXX, 2). Orlo ingrossato con profonda 


vasca di casseruola. Ø: 26cm; EVE: 12%; Peso: 31gr. 


Tipologia: Carsana 1994, tipo 12. Cronologia: IV-V 


sec. d.C. Imp.: C1.  


 


GI. 1011 (Tav. XXX, 3). Orlo arrotondato e ingrossato 


di casseruola con parete profonda; fasce polite sulla 


superficie esterna. Ø: 20cm; EVE: 12%; Peso: 33gr.  


Tipologia: imitazione Hayes 197. Cronologia: fine IV 


sec. d.C. Imp.: C4. Confronti: Ordona X, tav. XIII, 


tipo  12.1. Luni II, tav. 270, nn. 1-2. Simile Carta 


Archeologica 3, 2006, sito 49 (Arienzo, località 


Rosciano) (CE) n. 27c, datato alla fine del IV sec. d.C. 


Riley 1979, deposit XXIX, fig. 7, 51 (Berenice). 


 


GI. 86 (Tav. XXX, 5). Orlo ingrossato con leggero 


solco sulla parte superiore per l'alloggiamento del 


coperchio di casseruola e superficie annerita. Ø: 16cm; 


EVE: 8%; Peso: 10 gr. Tipologia: imitazione Hayes 


197. Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: C1. 


 


GI. 1008 (Tav. XXX, 6). Orlo arrotondato e ingrossato 


con parete a profilo concavo di casseruola; segni di 


tornio sulla superficie interna e superficie esterna 


completamente annerita. Ø:  18 cm; EVE:  12%; Peso: 


20 gr; Tipologia: imitazione Hayes 197. Cronologia: 


fine IV sec. d.C. Imp.: C4. Confronti: Ordona X,  tav. 


XIII, 12. 2. 


 


GI. 1007 (Tav. XXX, 7). Orlo arrotondato e ingrossato 


con profonda parete di casseruola; segni di tornio. Ø: 


11cm; EVE: 8%; Peso: 10gr.; Imp.: C3. Confronti: 


Ayoagi, Mukai, Sugiyama 2007, fig. 5, 28 (Somma 


Vesuviana). 


 


GI. 59 (Tav. XXX, 8). Orlo ingrossato e arrotondato 


con vasca profonda e superficie annerita di casseruola 


con pareti molto sottili. Ø: 21cm; EVE: 19%; Peso: 


22gr. Tipologia: imitazione Hayes 197.  
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GI. 77 1. Orlo ingrossato e arrotondato con vasca a 


profilo concavo con superficie annerita di casseruola. 


Ø: 17cm; EVE: 8%; Peso: 12gr. Tipologia: imitazione 


Hayes 197 Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: C1. 


 


GI. 1012 (Tav. XXX, 10). Orlo ingrossato e 


arrotondato con profonda vasca di casseruola Ø: 18cm; 


EVE: 10%; Peso: 8gr. Tipologia: simile Carsana 1994, 


tipo 12. Cronologia:  IV-V sec. d.C.  Imp.: C90. 


GI.  217198/133 (Tav. XXXI, 1).  Orlo ingrossato e 


arrotondato con vasca a profilo concavo e carena a 


spigolo vivo di casseruola; fondo con solcature 


concentriche e tracce di annerimento. Ø: 11cm; EVE:  


13%; Peso: 29gr. Tipologia: imitazione Hayes 197, 


simile Carsana 1994, tipo 12. Cronologia: IV-V sec. 


d.C.  


 


GI. 62 (Tav. XXXI, 2). Orlo ingrossato con solcatura e 


superficie annerita di casseruola. Ø:  24cm; EVE: 


15%; Peso: 30gr. Tipologia: imitazione Hayes 197; 


Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: C1. 


 


GI. 47 (Tav. XXXI, 4). Orlo a mandorla con leggera 


solcatura sulla superficie interna e profonda parete 


verticale  di casseruola; Ø: 22cm; EVE: 5%; Peso: 


67gr. Tipologia: imitazione Hayes 197; Carsana 1994, 


tipo 12. Cronologia: fine IV-V sec. d.C. Imp.: C1. 


Confronti: De Carolis, Soricelli 2005, fig. 5, 1 


(Pompei). Carta Archeologica 3, 2006, sito 33 (S. 


Maria a Vico) (CE) n. 11 (con argilla arancio e inclusi 


neri). Simile Carta Archeologica 2, 2004, sito 44 


(Parco delle Spine, a ovest di Capua). 


 


GI. 104 (Tav. XXXI, 6). Orlo ingrossato di casseruola. 


Ø: 19cm; EVE: 5%; Peso: 27gr. Tipologia: Imitazione 


Hayes 197. Cronologia: fine IV-V sec. d.C. Imp.: C90. 


GI. 57 (Tav. XXXII, 1). Orlo ingrossato a mandorla 


con solco sulla superficie superiore di casseruola; 


parete profonda con superficie annerita. Ø:  22cm; 


EVE: 28%; 


Peso: 14 gr. Tipologia: imitazione Hayes 197. Imp.: 


C1. 


 


GI. 217179 (Tav. XXXII, 2). Orlo introflesso a labbro 


arrotondato con vasca a profilo concavo di casseruola 


e superficie steccata. Ø:  19cm; EVE: 20%; Peso: 


79gr.  Tipologia: imitazione Hayes 181. Cronologia: 


IV sec. d.C. Imp.: S6. Confronti: Ordona X, tav. XV, 


tipo 1. Carsana 1998, 172 (Benevento). 


 


GI. 1015 (Tav. XXXII, 3). Orlo introflesso ingrossato 


con parete  a profilo concavo di casseruola. Ø: 23cm; 


EVE: 12%; Peso: 20gr. Tipologia: Carsana 1994, tipo 


28.1. Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: C1. Confronti: 


Marchi 2002, tav. I, 7 (Venosa, prodotti di fornace 


locale). De Carolis et al. 2009, fig. 4, 3 (Pompei). 


GI. 1016 (Tav. XXXII, 4). Orlo ingrossato, 


arrotondato e introflesso con parete a profilo concavo 


di casseruola; fasce polite e superficie annerita. Ø:  


23cm; EVE: 7%; Peso: 45gr. Tipologia: Carsana 1994,  


tipo 28 (ispirato Hayes 23B). Cronologia: fine IV sec. 


d.C.-V sec. d.C. Imp.: C1. Confronti: De Carolis, 


Soricelli 2005, fig. 5, 7 (Pompei). La Rocca, Rescigno 


2010, sito 12, n. 1. 


 


GI. 1009 (Tav. XXXII, 5). Orlo ingrossato e 


introflesso con vasca profonda; sulla superficie interna 


segni di tornio e strisce polite sulla superficie esterna. 


Ø:  22cm;   EVE: 23%; Peso: 60gr. Tipologia: Carsana 


1994, tipo 28. 2 (ispirato Hayes 23). Cronologia:  fine 


IV sec. d.C. Imp.: C12. Confronti: simile Carta 


Archeologica 3, 2006, sito 49 (Arienzo, località 


Rosciano) (CE) n. 31, datato alla fine del IV. De 


Carolis et al. 2009, fig. 45 (Pompei).  


 


GI. 299 (Tav. XXXII, 6). Orlo a mandorla introflesso 


con vasca a profilo concavo di casseruola con politura 
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a bande. Ø: 17cm; EVE: 8% Peso: 49gr. Tipologia: 


Carsana 1994, tipo 28. Imp.: C4. Confronti: Soricelli, 


De Carolis 2005, fig. 4, 11-12 (Pompei). Benevento 


1998, fig. 96, 1-4. 


GI. 1014 (Tav. XXXIII, 1). Orlo appena introflesso a 


labbro arrotondato con parete a profilo concavo di 


casseruola. Ø: 17cm; EVE: 7%; Peso: 20 gr.; 


Tipologia: Carsana 1994, tipo 30. Confronti: simile De 


Carolis, Soricelli 2005, fig. 5, 8 (Pompei). Ordona X, 


tav. VI, 4.1 Freed 1982, fig. 9, 1 (San Giovanni di 


Ruoti); Di Giuseppe 1994, fig. 7, 1 (San Pietro in 


Tolve); Dyson 1983, fig. 313, n. 7 (Buccino). 


 


GI. 217191/134 (Tav. XXXIII, 2). Orlo estroflesso e 


ingrossato con linea incisa di pentola; parete a profilo 


rigonfio. Ø: 16cm; EVE: 20%; Peso: 20gr. Cronologia: 


fine IV-metà V sec. d.C. Imp.: C1. Confronti: simile 


Ordona X, tav. XVIII, 9.12; Settefinestre, tav. 25, 6 


(fine IV-metà V). 


 


GI. 554 (Tav. XXXIII, 4).  Orlo estroflesso a labbro 


arrotondato con parete a profilo obliquo di pentola. Ø: 


16cm; EVE: 19%; Peso: 18gr. Imp.: C13. Confronti: 


Simile De Carolis et al. 2009, fig. 4, 7 (Pompei). 


 


GI. 140 (Tav. XXXIII, 5). Orlo a sezione triangolare 


estroflesso con solco sulla superficie interna per 


l'alloggiamento del coperchio di pentola; parete a 


profilo ovoide; tracce di annerimento. Ø: 18cm; EVE:  


15%; Peso: 25gr. Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: C1. 


 


GI. 583 (Tav. XXXIV, 1). Olla con orlo estroflesso a 


labbro arrotondato; Ø: 8cm; EVE: 9%; Peso: 20gr; 


Imp.: C3. Confronti: simile Rinaldi et al. 2007, fig. 3, 


2.1  (Volcei). Ordona X, tav. XIV, 22.2. 


GI. 557 (Tav. XXXIV, 2). Orlo estroflesso appiattito 


superiormente di olla. Ø: 12cm; EVE: 18%; Peso: 


18gr. Imp.: C1. 


GI.  574 (Tav. XXXIV, 3). Orlo estroflesso a labbro 


arrotondato con orlo annerito di olla. Ø:  12cm; EVE:  


11%; Peso: 20gr. Imp.: C4. Confronti: simile Cuteri et 


al.  2007, fig. 7, 10 (Nicotera). 


 


GI. 129(GI84) (Tav. XXXIV, 5). Orlo a mandorla 


estroflesso modanato con parete a profilo ovoide di 


olla. Ø: 12cm; EVE: 13%; Peso: 13gr. Cronologia: IV-


VI sec. d.C. Imp.: C1. Confronti: simile Patterson, 


Bousquet et al. 2005, fig. 4, 1-2 (gruppo tipologico 2). 


Staffa 1986, fig. 399, 201 e 203 (Rebibbia). Roberts 


1997, fig. 236, 178a (monte Gelato). Piraino 1999, fig. 


218, 121 (Lugnano Teverina). 


 


GI. 149 (Tav. XXXIV, 6). Orlo estroflesso 


superiormente appiattito con parete a profilo ovoide di 


olla. Ø: 14cm; EVE: 13%; Peso: 30gr. Cronologia: IV-


VI sec. d.C. Imp.: C1 .  


 


GI. 217193/139 (Tav. XXXV, 1). Orlo estroflesso 


superiormente appiattito di olla; parete a profilo 


ovoide. Ansa verticale a nastro con profonda solcatura 


mediana. Ø:  12cm; EVE:  12%;  Peso: 48gr. 


Cronologia: seconda metà IV-inizi V sec. d.C. Imp.: 


C1.  Confronti: simile Mukai, Sugiyama, Aoyagi 2009, 


tav. 4, 22 (contesto di fine IV-inizio V, Somma 


Vesuviana). Simile Rinaldi et al. 2007, fig. 3, 1 


(Volcei). Simile Ordona X, tav. VI, 10.2. Simile Carta 


Archeologica 3, 2006, sito 43 (S. Maria a Vico). 


 


GI. 577 (Tav. XXXV, 2). Orlo verticale appiattito 


superiormente e internamente concavo con parete a 


profilo ovoide di olla. Ø:  8cm; EVE: 10%; Peso: 10gr. 


Imp.: C4. Confronti: simile Ordona X, tav. XX, tipo 


17; Carsana 1994, fig. 115, n. 53 (fine V sec. d.C.). 


Simile Marchi 2002, tav. II, 15 (Venosa, prodotti di 


fornace locale). 


 


GI. 570 (Tav. XXXV, 3). Olla con orlo estroflesso a 


labbro arrotondato superiormente concavo con parete a 
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profilo globulare; Ø:  8cm; EVE: 15%; Peso: 20gr; 


Imp.: C1. 


GI. 580 (Tav. XXXV, 6). Orlo estroflesso a sezione 


triangolare di olla. Ø: 11cm; EVE: 11%; Peso: 10 gr. 


Imp.: C4. 


 


GI. 217248/1 (Tav. XXXV, 7). Orlo estroflesso a 


sezione triangolare con linee incise sulla superficie 


interna di olla; parete a profilo ovoide con fasce polite. 


Ø:  21cm; EVE: 10%; Peso: 20 gr. Imp.: C1. 


 


GI. 217254 (Tav. XXXV, 8). Orlo estroflesso con 


concavità sulla superficie interna per l'alloggiamento 


del coperchio e collo sviluppato di olla; ansa verticale 


impostata direttamente sotto l'orlo con sezione a nastro 


e costolatura mediana. Ø:  15cm; EVE: 26%; Peso: 30 


gr. Tipologia: imitazione forme egee. Imp.: C1. 


Confronti: Ordona X, tav. XX, tipo 22.3. Roberts 


1997, fig. 221, n. 37a (Mola di Monte Gelato). 


 


GI. 143 (Tav. XXXV, 9). Orlo verticale superiormente 


arrotondato con solco sulla superficie interna per 


l'alloggiamento del coperchio di olla; superficie 


annerita; leggera costolatura all'attacco con il collo. Ø:  


18cm; EVE: 22%; Peso: 29gr. Tipologia: Carsana 


1994, simile tipo 32. Imp.: C1. Confronti: Simile 


Ordona X, tav. XIX, tipo 12.3. 


 


GI. 217251 (Tav. XXXVI, 1). Orlo estroflesso di olla a 


labbro arrotondato con parete a profilo ovoide e patina 


grigia intenzionale. Ø: 15cm; EVE: 24%; Peso: 2gr. 


Datazione: IV-V sec. d.C. Imp.: C1. Confronti: Lupia 


2010, fig. 65, 6 (Napoli, Teatro). Mukai et al. 2010, 


fig. 1, 8 (Somma Veusviana). 


 


GI. 218 (Tav. XXXVI, 3). Orlo ingrossato e 


arrotondato internamente con parete a profilo obliquo 


di coperchio. Ø:  14cm; EVE:  10%; Peso: 2 gr. Imp.: 


C4. 


GI. 194 (Tav. XXXVI, 8). Orlo ingrossato ed 


estroflesso con parete con profilo a campana di 


coperchio; superficie annerita. Peso: 30 gr. Imp.: C1. 


Confronti: Carsana 1994, fig. 116, 76.3. Ordona X, 


tav. XXI, tipo 27.1. 


 


GI. 186(GI84) (Tav. XXXVII, 1). Orlo ingrossato e 


arrotondato con parete a campana di piatto-coperchio. 


annerito  Ø:  22cm; EVE:  13%; Peso: 102 gr. Imp.: 


C1.  


 


GI. 272 (Tav. XXXVII, 2). Orlo ingrossato con parete 


a campana di piatto-coperchio. Ø: 22cm; EVE: 9%; 


Peso: 65gr. Tipologia: Carsana 1994, tipo 78. Imp.: 


C1.  Confronti: Carsana 1994, fig. 116, 78. Rinaldi et 


al. 2007, fig. 4, 2 (Volcei). 


GI. 241 (Tav. XXXVII, 3). Orlo estroflesso 


arrotondato e ingrossato di coperchio con parete con 


profilo a campana. Ø:  23cm; EVE: 15%; Peso: 30gr.    


Tipologia: Carsana 1994, tipo 72. Imp.: C4.  


Confronti: De Carolis et al. 2009, fig. 6, 1 (Pompei). 


 


GI. 258 (Tav. XXXVII, 4). Orlo arrotondato e 


ingrossato con parete a campana di coperchio. Ø:  


23cm; EVE: 10%; Peso: 50gr. Tipologia: Carsana 


1994, tipo 72. Imp.: C1. 


 


GI. 252 (Tav. XXXVII, 5). Orlo estroflesso 


arrotondato e ingrossato con parete a campana di 


coperchio; orlo annerito. Ø: 16cm; EVE: 14%; Peso: 


35gr. Tipologia: Carsana 1994, tipo 72. Imp.: C1. 


 


GI. 238 (Tav. XXXVII, 6). Orlo estroflesso ed 


arrotondato  con parete a campana con costolature 


sulla superficie esterna di coperchio. Ø: 16cm; EVE: 


13%; Peso: 20 gr. Tipologia: Carsana 1994, tipo 72. 


Imp.: C1.   
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GI. 155 (Tav. XXXVII, 7). Orlo estroflesso ingrossato 


e arrotondato di coperchio con parete a profilo 


obliquo; orlo annerito. Ø: 24cm; EVE: 8%;  Peso: 


30gr. Tipologia: Carsana 1994, tipo 72. Imp.: C1. 


Confronti: Rinaldi et al. 2007, fig. 4, 3.1 (Volcei). 


 


GI. 183 (GI84) (Tav. XXXVIII, 1). Orlo estroflesso 


arrotondato e ingrossato con parete a campana di 


piatto-coperchio. Ø: 23cm; EVE: 30%; Peso: 120gr. 


Imp.: C1. 


 


GI. 251 (Tav. XXXVIII, 2). Orlo estroflesso 


arrotondato e ingrossato con parete a campana di 


coperchio. Ø: 16cm; EVE: 15%; Peso: 40gr. 


Tipologia: Carsana 1994, tipo 82. Imp.: C1.  


 


GI. 184 (Tav. XXXVIII, 3). Orlo estroflesso con 


labbro arrotondato e parete a campana di coperchio Ø:  


23cm; EVE: 12%;  Peso: 41gr. Imp.: C1.  


 


GI. 183 (Tav. XXXVIII, 4). Coperchio con orlo 


indistinto esternamente appiattito con parete a profilo 


obliquo. Ø:  19cm; EVE: 11%; Peso:  38gr; Imp.: C12. 


GI. 160 (Tav. XXXVIII, 5). Orlo estroflesso 


ingrossato e arrotondato di coperchio con parete a 


profilo obliquo di coperchio. Ø: 15cm; EVE: 13%; 


Peso: 25gr. Imp.: C1. 


 


GI.  215 (Tav. XXXVIII, 6). Orlo a sezione triangolare 


con parete a profilo obliquo  di coperchio. Ø: 18cm; 


EVE: 8%;  Peso: 30gr. Tipologia: Carsana 1994, tipo 


78. Imp.: C14. Confronti: simile Ordona X, tav. XXII, 


tipo 29.1. 


 


GI. 153 (Tav. XXXIX, 4). Orlo estroflesso ingrossato 


e arrotondato di coperchio con parete a profilo 


obliquo; superficie annerita. Ø:  23cm; EVE:  11%; 


Peso: 68 gr. Tipologia: Carsana 1994, tipo 76. Imp.: 


C1. Confronti: Patterson 2004, fig. 2, 3 (Monte 


Gelato). Patterson et al. 2005, typological group 2, fig. 


4, 3. 


 


GI.  217240/123 (Tav. XXXIX, 6). Orlo arrotondato e 


ingrossato con parete a profilo concavo e carena a 


spigolo vivo di casseruola; strisce polite sulla 


superficie esterna. Ø: 22cm; EVE: 15%; Peso: 105gr. 


Imp.: S5. 


 


GI. 154 (Tav. XXXIX, 7). Orlo estroflesso ingrossato 


e arrotondato di coperchio con parete a profilo 


obliquo; orlo annerito. Ø: 21cm; EVE: 16%; Peso: 


28gr.    Tipologia: Carsana 1994, tipo 76. Imp.: C1. 


 


GI. 163 (Tav. XL, 1).  Orlo ingrossato con parete a 


profilo obliquo di coperchio; superficie annerita. Ø:  


17cm; EVE:  8%; Peso: 20 gr. Imp.: C1. 


 


GI. 182 (Tav. XL, 2). Orlo indistinto arrotondato con 


parete a campana di coperchio. Ø:  16cm; EVE:  11%;   


Peso: 28 gr. Imp.: C1. 


 


GI. 183/1 (Tav. XL, 3). Orlo quansi indistinto 


arrotondato con parete a campana di coperchio. Ø:  


17cm; EVE:  11%; Peso: 28 gr. Imp.: C1. 


 


GI. 214 (Tav. XL, 4). Orlo a sezione quadrangolare 


con parete a profilo obliquo di coperchio. Ø:  18cm; 


EVE:  13%; Peso: 38gr. Tipologia: Carsana 1994, tipo 


78. Imp.: C1. Confronti: Mukai, Sugiyama, Aoyagi 


2009, tav. 5, 27 (contesto di fine IV-inizio V a Somma 


Vesuviana). Simile Ordona X, tav. XXII, tipo 28.3. 


 


GI. 231 (Tav. XL, 5). Orlo ingrossato a sezione 


triangolare con superficie annerita di coperchio. Ø:  


18cm; EVE: 9%; Peso: 10gr. Imp.: C1. Confronti: 


Mukai, Sugiyama, Aoyagi 2009 tav. 5, 28 (contesto di 


fine IV-inizio V, Somma Vesuviana). Simile Ordona 


X, tav. XV, 27.1 
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GI. 233 (Tav. XL, 6). Orlo ingrossato a sezione 


triangolare con orlo annerito di coperchio. Ø:  12cm; 


EVE: 8%; Peso: 20 gr. Imp.: C1. 


 


GI. 222+225 (Tav. XL, 7). Orlo ingrossato e 


arrotondato con parete a profilo obliquo e superficie 


annerita di coperchio. Ø: 17cm; EVE: 9%; Peso: 40gr. 


Tipologia: Carsana 1994, simile tipo 82. Imp.: C4.  


Confronti: simile De Carolis et al. 2009, fig. 6, 2 


(Pompei). Alfano 1992, tav. LVI, 45-47 (Pratola 


Serra). 


 


GI. 256 (Tav. XL, 9). Orlo arrotondato e ingrossato 


con parete a campana di coperchio; orlo annerito  Ø:  


16cm; EVE:  6%; Peso: 10gr. Imp.: C1. 


 


GI. 742 (Tav. XLI, 1). Presa configurata a piede ad 


anello con parete a profilo obliquo di coperchio. Peso: 


39 gr. Imp.: C4.  


 


GI. 450 (Tav. XLI, 2). Presa arrotondata in 


corrispondenza del piano di appoggio di piatto-


coperchio.  Ø: 4cm; EVE: 100%; Peso: 19gr. Imp.: C1. 


 


GI. 547 (Tav. XLI, 3). Presa ad anello di piatto-


coperchio; Peso: 18gr; Imp.: C1. 


GI. 1002 (Tav. XLI, 4). Orlo a mandorla con profondo 


solco sulla superficie esterna e parete a profilo 


leggermente concavo di casseruola. Ø: 25cm; EVE:  


15%; Peso: 72gr. Tipologia: Hayes 23B Imp.: C3. 


Confronti: Carsana 1994, fig. 111,  28.4. De Carolis, 


Soricelli 2005, fig. 5, 2 (Pompei). Ayoagi, Mukai, 


Sugiyama 2007, fig. 5, 26 (Somma Vesuviana).  


GI. 300 (Tav. XLI, 5). Orlo a mandorla introflesso con 


vasca a profilo concavo di casseruola. Ø: 25cm;  EVE: 


10%; Peso: 44gr. Tipologia: Hayes 23B=Carsana 


1994, tipo 28. Imp.: C3. Confronti: Carsana 1994, fig. 


111, 28.4. De Carolis, Soricelli 2005, fig. 4, 11-12 


(produzione vesuviana). De Carolis et al. 2009, fig. 3, 


11 (Pompei). 


GI. 558+559 (Tav. LIII, 2). 2 fr. ricomponibili di orlo 


estroflesso a labbro arrotondato con parete a profilo 


ovoide costolata di olla. Ansa impostata direttamente 


sotto l'orlo con sezione a nastro costolata. Ø: 18cm; 


EVE:  9%; Peso: 24gr. Tipologia: Knossos cooking pot 


A, type  4; Carsana 1994, tipo 105 (Carminiello ai 


Mannesi). Cronologia: IV sec. d.C. Imp.: OR2. 


Confronti: Ordona X, tav. VII, 12.1. Fouilles à 


Marseille, fig. 62, nn. 77-78 (produzioni orientali). 


Ostia I, figg. 389-392 (III-V sec. d.C.) con precedenti 


nella prima età imperiale. Meylan Krause 2002, n. 


568-569 (Roma, Domus Tiberiana). Hübner 1997, abb. 


1, 7 (Patrasso). Martin 1997, tav. CXXIII, 4 (Gortina). 


 


GI. 217246/131 (Tav. LIII, 3). Orlo estroflesso 


esternamente arrotondato di brocca con parete a 


profilo ovoide. Ansa verticale impostata tra la parte 


inferiore dell'orlo e la parete a sezione ovale con 


gomito arrotondato. Peso: 28gr; Cronologia: II-V sec. 


d.C. Imp.: OR2. Confronti:  Menchelli et al. 2007, fig. 


4, 39 (Corsica, produzione locale). Ordona X, tav. VII, 


12.1. Bonanno 2007, fig. 7, 13  (Caronia Marina, 


Messina). Fouilles à Marseille, fig. 62, nn. 77. 


Materiali non illustrati 


1004. Orlo estroflesso appiattito superiormente di olla; 


superfici annerite. Ø: 15; EVE: 12%; Peso: 18gr. Imp.:  


C4.  


  


102. Orlo a mandorla estroflesso di casseruola con 


segni di tornio e superficie esterna annerita. Ø:  16cm; 


EVE: 11%; Peso: 12gr. Tipologia: imitazione Hayes 


197; Carsana 1994, tipo 12.2. Cronologia: fine IV sec. 


d.C. Imp.: C1.  


 


109. Orlo verticale con parete profonda di casseruola; 


tracce di annerimento. Ø: 14cm; EVE:  9%; Peso: 
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15gr. Tipologia: Carsana 1994, tipo 12. Cronologia: 


fine IV sec. d.C. Imp.: C1.  


 


118. Orlo a mandorla estroflesso fasce polite sulla 


superficie esterna di casseruola.  Peso: 11gr. 


Tipologia: Carsana 1994, tipo 12. Cronologia: fine IV 


sec. d.C. Imp.: C1.  


 


135 (GI84). Orlo estroflesso di olla con leggero solco 


sulla superficie superiore; ansa a nastro impostata 


direttamente sotto l'orlo. Lavorazione corsiva con 


grossissimi inclusi affioranti in superficie. Ø: 11cm; 


EVE: 10%; Peso: 42gr. Imp.: S2. Confronti: Rinaldi et 


al. 2007, fig. 4,5 (Volcei). 


 


162. Orlo ingrossato con parete a profilo obliquo di 


coperchio; superficie annerita. Ø: 22cm; EVE: 11%; 


Peso: 20gr. Imp.: C1 . 


 


178 Orlo ingrossato di coperchio con parete con 


profilo obliquo. Ø:  13cm; EVE:  5%; Peso: 8 gr. Imp.: 


C1. 


 


187 (GI84). Orlo estroflesso arrotondato e ingrossato 


con parete a profilo obliquo di coperchio. Ø: 25cm; 


EVE: 11%; Peso: 75gr. Imp.: C1. 


 


188. Orlo indistinto leggermente ingrossato di 


coperchio con parete con costolature; orlo annerito. Ø:  


16cm; EVE:  6%; Peso: 10 gr. Imp.: C6. 


 


193. Orlo ingrossato e arrotondato con parete a profilo 


obliquo; superfici annerite di coperchio. Ø: 16cm; 


EVE:  5%; Peso: 8gr. Imp.: C1. 


 


199. Orlo estroflesso con parete con profilo obliquo di 


coperchio. Ø: 16cm; EVE: 13%; Peso: 30gr.  


Tipologia: Carsana 1994, tipo 71. Imp.: C1.   


 


201. Orlo estroflesso arrotondato esternamente con 


parete a profilo obliquo di coperchio. Ø: 18cm; EVE:  


9%;  Peso: 25gr. Imp.: C1. 


 


205. Orlo indistinto con parete a profilo obliquo di 


coperchio. Ø:  13cm; EVE:  9%; Peso: 10gr. Imp.: C1. 


 


207. Orlo estroflesso arrotondato di coperchio con 


sottile listello in corrispondenza del piano di appoggio 


e con parete a profilo obliquo. Ø:  12cm; EVE: 8%; 


Peso: 15 gr. Imp.: C1. 


 


217. Orlo a sezione triangolare esternamente appiattito 


con parete molto sottile a profilo obliquo di casseruola. 


Ø: 21cm; EVE: 13%; Peso: 25gr. Tipologia: 


imitazione Hayes 197. Imp.: C1 


  


217178/145. Orlo a tesa leggermente concavo sulla 


superficie superiore e con labbro ingrossato e 


arrotondato di olla; pareti sottili. Ø:  18cm; EVE: 15%; 


Peso: 15gr. Tipologia: simile Carsana 1994, tipo 32. 


Imp.: C1 più depurato. 


 


217197. Orlo estroflesso ed arrotondato  con parete a 


campana con solcature sulla superficie esterna di 


coperchio Ø:  11cm; EVE:  9%; Peso: 20 gr. Imp.: C1. 


 


217227. Orlo ingrossato con profondissimo solco sulla 


superficie interna di casseruola. Ø: 24cm; EVE: 7%; 


Peso: 21gr. Tipologia: imitazione Hayes 197. Imp.: 


C1. 


 


217234/188. Orlo estroflesso arrotondato con parete a 


campana di coperchio; orlo annerito. Ø: 26cm; EVE: 


13%; Peso: 51gr. Imp.: C1. 


  


217267. Presa con parete a campana di coperchio. 


Peso: 176gr. Imp.: C1. 
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217281. Piede a tacco arrotondato in corrispondenza 


del piano di appoggio con parete a profilo ovoide di 


olla; superficie completamente sfoliata. Ø: 7cm; EVE: 


100%; Peso: 246 gr. Imp.: S4. 


 


217296/138. Orlo estrfloflesso e ansa a nastro di olla. 


Peso: 12gr Tipologia: imitazione di forma egea. Imp.: 


C3. 


 


219. Orlo a sezione triangolare con listello sulla 


superficie superiore ingrossato e  parete a profilo 


obliquo di coperchio; superficie annerita. Ø: 16cm; 


EVE: 5%; Peso: 40gr. Imp.: C3.  


 


237. Orlo uncinato con parete a campana di coperchio. 


Ø:  10cm; EVE: 11%; Peso: 15. Imp.: C1.   


 


243. Orlo indistinto appiattito esternamente con parete 


a profilo obliquo di coperchio; Peso: 55gr. Imp.: C3. 


 


247. Orlo estroflesso arrotondato e ingrossato con 


parete con profilo a campana  di coperchio. Ø: 17cm; 


EVE:  9%; Peso: 20gr. Imp.: C1.  


  


253. Orlo ad uncino con parete a campana di 


coperchio; orlo annerito. Ø: 21cm; EVE: 9%; Peso: 


15gr. Imp.: C1. 


 


257. Orlo a sezione triangolare con sottile listello in 


corrispondenza del piano di appoggio e con parete a 


campana di coperchio. Ø: 17cm; EVE: 5%; Peso: 20gr. 


Imp.: C6. 


 


293. Orlo arrotondato e ingrossato con parete con 


profilo e superficie annerita di casseruola. Ø: 20cm; 


EVE: 18%; Peso: 34gr. Tipologia: imitazione Hayes 


197. Cronologia: IV-V sec. d.C. Peso: 34 gr. Imp.: C1. 


 


440. Orlo estroflesso con profondo incasso per il 


coperchio e listello appuntito sulla superficie interna; 


parete a profilo concavo di casseruola. Ø: 15cm; EVE:  


8%; Peso: 14 gr. Tipologia: Carsana 1994, tipo 44. 


Cronologia: fine IV-inizio V. Imp.: C4. 


 


445. Fondo apodo piano appuntito in corrispondenza 


del piano di appoggio con parete a profilo concavo con 


strisce polite di casseruola. Ø: 17cm; EVE:  18%; 


Peso: 76 gr. Imp.: C14. 


 


449. Fondo apodo piano arrotondato in corrispondenza 


del piano di appoggio con strisce polite. Ø: 14cm; 


EVE:  20%; Peso: 40 gr. Imp.: C25.  


  


556. Orlo estroflesso a labbro arrotondato con ansa 


verticale impostata direttamente sotto l'orlo di olla; 


ansa a sezione circolare. Peso: 28gr. Imp.: C10. 


  


561. Orlo verticale ingrossato appiattito superiormente 


e con labbro appuntito di casseruola; vasca profonda. 


Ø:  17cm; EVE:  9%; Peso: 28gr. Imp.: C4. 


 


573. Orlo estroflesso a labbro arrotondato con parete 


svasata e orlo annerito di olla. Ø: 10cm; EVE: 11%; 


Peso: 28gr. Imp.: C1. 


 


584. Orlo arrotondato e ingrossato con vasca a profilo 


concavo di casseruola. Ø: 14cm; EVE: 5%; Peso: 28gr. 


Imp.: C1. 


 


585. Orlo estroflesso con carena appuntita di 


casseruola. Ø: 11cm; EVE: 5%; Peso: 10gr. Tipologia: 


Carsana 1994, tipo 27. Cronologia: IV-V sec. d.C. 


Imp.: C4. 


 


63. Orlo ingrossato con profondo solco per 


l'alloggiamento del coperchio di casseruola; parete 


profonda molto sottile con superficie annerita. Ø: 


18cm; EVE: 15%; Peso: 30gr. Tipologia: imitazione 


Hayes 197; simile Carsana 1994, tipo 12. Cronologia: 


IV-V sec. d.C. Imp.: C1. Confronti: simile Soricelli 
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2009, fig. 2, 3 (Allifae, produzione locale). Simile 


Carta Archeologica 3, sito 49 (Arienzo, località 


Rosciano) (CE) n. 27b datato alla fine del IV. Monte 


Gelato, fig. 4.6, 26. 6. La Rocca, Rescigno 2010, sito 


31. 


 


72. Orlo ingrossato con profondo solco per 


l'alloggiamento del coperchio sulla superficie di 


casseruola con superficie annerita. Ø: 16cm; EVE:  


5%; Peso: 13gr. Tipologia: imitazione Hayes 197. 


Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: C1. 


 


797. Orlo indistinto e arrotondato con vasca a profilo 


concavo e fondo apodo piano arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio con superficie 


annerita di casseruola. Ø: orlo: 20cm; EVE orlo: 18%; 


Ø: fondo: 15cm; EVE fondo: 30%. Peso: 280 gr. Imp.: 


C6. 


 


100. Orlo verticale a mandorla con superficie annerita 


di casseruola come 147 (Tav. XXX, 2). Tipologia: 


Carsana 1994, tipo 28. Cronologia: IV-V sec. d.C. Ø:  


21cm; EVE:  9%: Peso: 24gr. Imp.: C1.  


 


103. Orlo a mandorla estroflesso con superficie 


annerita  di casseruola. Ø: 17cm; EVE: 8%; Peso: 8gr. 


Tipologia: imitazione Hayes 197. Carsana 1994, tipo 


12.2 Cronologia:  IV-V sec. d.C. Imp.: C1. 


 


1038. 1 Parete costolata. Peso: 30 gr. Imp.: C1   


 


105. Orlo ingrossato e arrotondato di casseruola con 


tracce di annerimento con leggera costolatura. Ø:  


21cm; EVE: 10%; Peso: 19gr. Imp.: C1. 


 


107. Orlo ingrossato e arrotondato con tracce di 


annerimento di casseruola come 59 (Tav. XXX, 8). Ø:  


23cm; EVE: 8%; Peso: 21gr. Tipologia: imitazione 


Hayes 197. Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: C1  


 


108. Orlo ingrossato leggermente introflesso con 


solcature sulla superficie esterna di casseruola come 


70 (Tav. XXVIII, 6). Ø:  21cm; EVE: 11%; Peso: 


17gr. Tipologia: Carsana 1994, tipo 12.2. Cronologia: 


IV-V sec. d.C. Imp.: C1. 


 


110. Orlo arrotondato e ingrossato con parete svasata e 


tracce di annerimento di casseruola. Ø:  13cm; EVE: 


9%; Peso: 7gr. Tipologia: imitazione Hayes 197. 


Carsana 1994, tipo 12.2 Cronologia:  IV-V. Imp.: C1. 


 


111. Orlo arrotondato e ingrossato con parete svasata e 


tracce di annerimento di casseruola. Ø: 11cm; EVE: 


8%; Peso: 6gr. Tipologia: imitazione Hayes 197. 


Carsana 1994, tipo 12.2 Cronologia:  IV-V. Imp.: C6.  


 


114. Orlo arrotondato e ingrossato con parete svasata e 


tracce di annerimento di casseruola. Ø: 21cm; EVE: 


7%; Peso: 17gr. Tipologia: imitazione Hayes 197. 


Carsana 1994, tipo 12.2 Cronologia:  IV-V; Imp.: C4.   


 


141. Orlo verticale ingrossato superiormente appiattito 


con superficie annerita di casseruola come 76 (Tav. 


XXVIII, 5). Ø:  17cm; EVE: 6%; Peso: 14gr. 


Tipologia: imitazione Hayes 197. Carsana 1994, tipo 


12 (Carsana 1994) Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: 


C1. 


 


144. Orlo verticale ingrossato superiormente appiattito 


con superficie annerita di casseruola come 76 (Tav. 


XXVIII, 5). Ø:  9cm; EVE: 22%; Peso: 29gr. 


Tipologia: imitazione Hayes 197. Carsana 1994, tipo 


12 (Carsana 1994) Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: 


C1.  


 


152. Orlo verticale ingrossato superiormente appiattito 


con superficie annerita di casseruola come 76 (Tav. 


XXVIII, 5). Ø: 22cm; EVE: 11%; Peso: 45gr. 


Tipologia: imitazione Hayes 197. Carsana 1994, tipo 
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12 (Carsana 1994) Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: 


C1.  


 


156. Orlo verticale ingrossato superiormente appiattito 


con superficie annerita di casseruola come 76 (Tav. 


XXVIII, 5). Ø:  20cm; EVE: 9%; Peso: 20gr. 


Tipologia: imitazione Hayes 197. Carsana 1994, tipo 


12 (Carsana 1994) Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: 


C1.   


 


157. Orlo verticale ingrossato superiormente appiattito 


con superficie annerita di casseruola come 76 (Tav. 


XXVIII, 5). Ø: 20cm; EVE: 11%; Peso: 20gr. 


Tipologia: imitazione Hayes 197. Carsana 1994, tipo 


12 (Carsana 1994) Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: 


C1. 


 


158. Orlo estroflesso ingrossato e arrotondato con 


parete a profilo obliquo di coperchio come 155 (Tav. 


XXXVII, 7). Ø: 20cm; EVE: 8% ; Peso 10gr. 


Tipologia: Carsana 1994, tipo 72. Imp.: C1. 


 


159. Orlo estroflesso ingrossato e arrotondato con 


parete a profilo obliquo e superficie annerita di 


coperchio come 154 (Tav. XXXIX, 7). Ø:  22cm; 


EVE:  11%; Peso 48gr. Tipologia: Carsana 1994, tipo 


76. Imp.: C1. 


 


161. Orlo estroflesso ingrossato e arrotondato con 


parete a profilo obliquo e superficie annerita di 


coperchio come 153 (Tav. XXXIX, 4) . Ø:  19cm; 


EVE:  8%; Peso 10gr. Tipologia: Carsana 1994, tipo 


76. Imp.: C1 . 


 


165. Orlo estroflesso ingrossato e arrotondato con 


parete a profilo obliquo e superficie annerita di 


coperchio come 154 (Tav. XXXIX, 7) . Ø:  21cm; 


EVE:  9%; Peso 1gr. Tipologia: Carsana 1994, tipo 76. 


Imp.: C1.  


 


166. Orlo estroflesso ingrossato e arrotondato con 


parete a profilo obliquo e superficie annerita di 


coperchio come 154 (Tav. XXXIX, 7) . Ø:  24cm; 


EVE:  10%; Peso 15gr. Tipologia: Carsana 1994, tipo 


76. Imp.: C1.  


 


167. Orlo estroflesso ingrossato e arrotondato con 


parete a profilo obliquo di coperchio come 155 (Tav. 


XXXVII, 7). Ø: 23cm; EVE: 8%; Peso 18 gr. 


Tipologia: Carsana 1994, tipo 72. Imp.: C1.  


 


168. Orlo estroflesso ingrossato e arrotondato con 


parete a profilo obliquo di coperchio come 155 (Tav. 


XXXVII, 7). Ø: 21cm; EVE: 8% ; Peso 20gr. 


Tipologia: Carsana 1994, tipo 72. Imp.: C1.  


 


169. Orlo estroflesso ingrossato e arrotondato con 


parete a profilo obliquo di coperchio come 155 (Tav. 


XXXVII, 7). Ø: 20cm; EVE: 8%; Peso 18gr. 


Tipologia: Carsana 1994, tipo 72. Imp.: C1.  


 


170. Orlo estroflesso ingrossato e arrotondato con 


parete a profilo obliquo di coperchio come 155 (Tav. 


XXXVII, 7). Ø: 18cm; EVE: 7%; Peso 15gr. 


Tipologia: Carsana 1994, tipo 72. Imp.: C1.  


 


171. Orlo ingrossato con parete con profilo a campana 


e superficie annerita di coperchio. Ø:  21cm; EVE: 


6%; Peso: 20 gr.; Imp.: C1. 


 


172. Orlo estroflesso ingrossato e arrotondato con 


parete a profilo obliquo di coperchio come 155 (Tav. 


XXXVII, 7). Ø: 20cm; EVE: 8%; Peso 10gr. 


Tipologia: Carsana 1994, tipo 72. Imp.: C1. 


 


173. Orlo ingrossato con parete con profilo obliquo e 


orlo annerito di coperchio come 163 (Tav. XL, 1) . Ø: 


18cm; EVE:  7%;  Peso: 10gr. Imp.: C1. 
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174. Orlo ingrossato con parete con profilo obliquo e 


orlo annerito di coperchio come 163 (Tav. XL, 1). Ø: 


18cm; EVE:  8%; Peso: 10gr. Imp.: C1.  


 


175. Orlo estroflesso ingrossato e arrotondato con 


parete a profilo obliquo di coperchio come 155 (Tav. 


XXXVII, 7). Ø: 17cm; EVE: 5%; Peso 10gr. 


Tipologia: Carsana 1994, tipo 72. Imp.: C1.  


 


176. Orlo estroflesso ingrossato e arrotondato con 


parete a profilo obliquo di coperchio come 155 (Tav. 


XXXVII, 7). Ø: 12cm; EVE: 6%¸Peso 8gr. Tipologia: 


Carsana 1994, tipo 72. Imp.: C1.  


 


177. Orlo estroflesso ingrossato e arrotondato con 


parete a profilo obliquo di coperchio come 155 (Tav. 


XXXVII, 7). Ø: 16cm; EVE:  5% ; Peso 8gr. 


Tipologia: Carsana 1994, tipo 72. Imp.: C1.  


 


179. Orlo ingrossato con parete con profilo obliquo e 


orlo annerito di coperchio come 163 (Tav. XL, 1). Ø: 


18cm; EVE:  6%;  Peso: 20 gr. Imp.: C1.   


 


180. Orlo ingrossato con parete con profilo obliquo e 


superficie annerita di coperchio come 178 (Tav. 


LXVII, 4) . Ø:  15cm; EVE: 5%; Peso: 8gr. Imp.: C1.   


 


189. Orlo indistinto  ingrossato con segni di tornio di 


coperchio come 183 (Tav. XXXVIII, 1) . Ø: 19cm; 


EVE:  7%; Peso: 20 gr. Imp.: C1. 


 


190. Orlo indistinto con parete a profilo obliquo con 


segni di tornio di coperchio. Peso: 8gr. Tipologia: 


Carsana 1994, tipo 71. Imp.: C1. 


 


191. Orlo indistinto con parete a profilo obliquo  e 


superficie annerita di coperchio. Ø:  12cm; EVE: 8%; 


Peso: 10gr. Imp.: C1. 


 


192. Orlo ingrossato con parete con profilo obliquo e 


orlo annerito di coperchio come 163 (Tav. XL, 1). 


Peso: 5 gr. Imp.: C1. 


 


195. Orlo ingrossato ed estroflesso con parete con 


profilo a campana e orlo annerito di coperchio come 


194 (Tav. XXXVI, 8) . Ø: 16cm; EVE: 11%; Peso: 10 


gr. Imp.: C1  


. 


196. Orlo ingrossato ed estroflesso con parete con 


profilo a campana e orlo annerito di coperchio come 


194 (Tav. XXXVI, 8) . Ø: 17cm; EVE: 5%; Peso: 10 


gr. Imp.: C1.   


 


197. Orlo ingrossato ed estroflesso con parete con 


profilo a campana e orlo annerito di coperchio come 


194 (Tav. XXXVI, 8). Ø: 17cm; EVE: 5%; Peso: 35gr. 


Imp.: C1. 


 


198. Orlo ingrossato ed estroflesso con parete con 


profilo a campana e orlo annerito di coperchio come 


194 (Tav. XXXVI, 8). Ø: 19cm; EVE: 11%; Peso: 


18gr. Imp.: C1.  


 


20. Orlo estroflesso molto consunto di olla. Peso: 2gr.     


Imp.: C1. 


 


200. Orlo ingrossato ed estroflesso con parete con 


profilo a campana e orlo annerito di coperchio come 


194 (Tav. XXXVI, 8) . Ø: 12cm; EVE: 5%; Peso: 15 


gr. Imp.: C1. 


 


202. Orlo estroflesso arrotondato esternamente con 


parete a profilo obliquo di coperchio. Ø: 16cm; EVE: 


5%; Peso: 15 gr. Imp.: C1. 


 


203. Orlo estroflesso con tesa obliqua e superficie 


annerita di olla. Ø: 16cm; EVE: 8%; Peso: 10gr. Imp.: 


C1. 
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204. Orlo estroflesso arrotondato esternamente con 


parete a profilo obliquo di coperchio. Ø:  17cm; EVE: 


8%; Peso: 15 gr. Imp.: C1  


 


206. Orlo ingrossato ed estroflesso con parete con 


profilo a campana e orlo annerito di coperchio come 


194 (Tav. XXXVI, 8) . Ø: 13cm; EVE: 9%; Peso: 


18gr. Imp.: C1.  


 


208. Orlo ingrossato ed estroflesso con parete con 


profilo a campana e orlo annerito di coperchio come 


194 (Tav. XXXVI, 8). Ø: 13cm; EVE: 8%; Peso: 10gr. 


Imp.: C1.  


 


209. Orlo ingrossato ed estroflesso con parete con 


profilo a campana e orlo annerito di coperchio come 


194 (Tav. XXXVI, 8). Ø: 14cm; EVE: 9%; Peso: 10gr. 


Imp.: C1.  


 


210. Orlo ingrossato ed estroflesso con parete con 


profilo a campana e orlo annerito di coperchio come 


194 (Tav. XXXVI, 8). Ø: 12cm; EVE: 8%; Peso: 10gr. 


Imp.: C1.  


 


211. Orlo ingrossato ed estroflesso con parete con 


profilo a campana e orlo annerito di coperchio come 


194 (Tav. XXXVI, 8). Ø: 13cm; EVE: 6%; Peso: 18gr. 


Imp.: C1.  


 


212. Orlo estroflesso arrotondato con parete a profilo 


obliquo e superficie annerita di coperchio. Ø: 21cm; 


EVE: 6%; Peso: 20gr Tipologia: Carsana 1994, tipo 


71. Imp.: C1. 


 


213. Orlo a sezione quadrangolare con parete a profilo 


obliquo di coperchio come 214 (Tav. XL, 4). Ø:  


14cm; EVE: 7%; Peso: 10 gr. Tipologia: Carsana 


1994, tipo 78. Imp.: C1. 


 


217180. Orlo ingrossato con parete di casseruola. Ø: 


14cm; EVE: 9%; Peso: 20gr. Tipologia: Imitazione 


Hayes 197; Carsana 1994, Tipo 12. 2. Imp.: C4. 


 


217263. Piede ad anello arrotondato in corrispondenza 


del piano di appoggio con superficie lisciata di olla 


come 409 (Tav. XVIII, 6). Ø: 6cm; EVE: 100%; Peso: 


97 gr. Imp.: C4. 


 


217278. Piede a tacco appuntito in corrispondenza del 


piano di appoggio con superficie annerita. Ø: 5cm; 


EVE: 50%; Peso: 25 gr. Imp.: C14. 


 


217284. Piccolo piede ad anello arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio con superficie 


annerita  di olla. Ø: 8cm; EVE: 32%; Peso: 74gr. Imp.: 


C1.  


 


220. Orlo a sezione triangolare con parete a profilo 


obliquo di coperchio come 214 (Tav. XL, 4). 


Tipologia: Carsana 1994, tipo 78. Ø: 17cm; EVE: 


12%; Peso: 38gr. Imp.: C1. 


 


223 Orlo ingrossato e arrotondato con parete a profilo 


obliquo e superficie annerita di coperchio;  Ø:  17cm; 


EVE:  8%; Peso: 30gr; Imp.: C4. 


 


226. Orlo a sezione triangolare con parete a profilo 


obliquo di coperchio. Peso: 15 gr. Imp.: C1.  


 


228. Orlo a sezione triangolare con parete a profilo 


obliquo di coperchio come 215 (Tav. XXXVIII, 6). Ø: 


20cm; EVE: 7%; Peso: 25gr. Tipologia: Carsana 1994, 


tipo 78. Imp.: C14. 


 


229. Orlo ingrossato a sezione triangolare di 


coperchio. Ø: 16cm; EVE: 6%; Peso: 20gr. Imp.: C1.  
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230. Orlo ingrossato a sezione triangolare. Ø: 15cm; 


EVE: 5%; Peso: 10gr. Tipologia: imitazione Hayes 


197. Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: C1.   


 


234. Orlo estroflesso arrotondato e ingrossato con 


parete a campana di coperchio come 153 (Tav. 


XXXIX, 4). Ø: 20cm; EVE: 12%; Peso: 40gr 


Tipologia: Carsana 1994, tipo 76. Imp.: C1. 


 


235. Orlo estroflesso arrotondato e ingrossato con 


parete a campana di coperchio come 153 (Tav. 


XXXIX, 4). Ø: 17cm; EVE: 20%; Peso: 45gr 


Tipologia: Carsana 1994, tipo 76. Imp.: C1.  


 


236. Orlo estroflesso arrotondato e ingrossato con 


parete a campana di coperchio come 153 (Tav. 


XXXIX, 4). Ø: 19cm; EVE: 8%; Peso: 40gr. 


Tipologia: Carsana 1994, tipo 76. Imp.: C1.  


 


239. Orlo estroflesso ed arrotondato  con parete a 


campana di coperchio come 217197 (). Ø: 27cm; EVE: 


12%; Peso: 30gr. Imp.: C3. 


 


240. Orlo estroflesso ed arrotondato  con parete a 


campana di coperchio. Ø: 19cm; EVE: 11%; Peso: 


20gr. Imp.: C3.  


 


242. Orlo estroflesso arrotondato e ingrossato con 


parete con profilo a campana di coperchio come 238 


(Tav. XXXVII, 6). Ø: 21cm; EVE: 13%; Peso: 30gr. 


Tipologia: Carsana 1994, tipo 72. Imp.: C1.  


 


244. Orlo estroflesso arrotondato e ingrossato con 


parete con profilo a campana di coperchio come 241 


(Tav. XXXVII, 3). Ø: 18cm; EVE: 11%; Peso: 30gr. 


Tipologia: Carsana 1994, tipo 72. Imp.: C1. 


 


245. Orlo estroflesso arrotondato e ingrossato con 


parete con profilo a campana di coperchio come 238 


(Tav. XXXVII, 6). Ø: 17cm; EVE: 5%; Peso: 20gr. 


Tipologia: Carsana 1994, tipo 72. Imp.: C1. 


 


248. Orlo estroflesso arrotondato e ingrossato con 


parete con profilo a campana di coperchio come 238 


(Tav. XXXVII, 6). Ø: 11cm; EVE: 5%; Peso: 10gr. 


Tipologia: Carsana 1994, tipo 72. Imp.: C1. 


 


249. Orlo estroflesso arrotondato e ingrossato con 


parete con profilo a campana di coperchio come 238 


(Tav. XXXVII, 6). Ø: 8cm; EVE: 9%; Peso: 10gr. 


Tipologia: Carsana 1994, tipo 72. Imp.: C1. 


 


250. Orlo estroflesso arrotondato e ingrossato di 


coperchio Peso: 5gr. Imp.: C1. 


 


254. Orlo arrotondato e ingrossato con parete a 


campana di coperchio come 252 (Tav. XXXVII, 5). Ø: 


16cm; EVE: 15%; Peso: 30gr. Tipologia: Carsana 


1994, tipo 72. Peso: 30 gr. Imp.: C3. 


 


255. Orlo arrotondato e ingrossato con parete a 


campana di coperchio come 252 Tav. XXXVII, 5). Ø: 


16cm; EVE: 10%; Peso: 30gr. Tipologia: Carsana 


1994, tipo 72. Peso: 25 gr. Imp.: C3. 


 


259. Orlo arrotondato e ingrossato con parete a 


campana di coperchio. Ø: 17cm; EVE: 6%; Peso: 20gr. 


Tipologia: Carsana 1994, tipo 72. Peso: 30 gr. Imp.: 


C1. 


 


260. Orlo arrotondato e ingrossato con parete a 


campana di coperchio. Ø: 11cm; EVE: 9%; Peso: 20gr. 


Tipologia: Carsana 1994, tipo 72. Peso: 30 gr. Imp.: 


C6.   


 


261. Orlo ad ancora con parete a campana di coperchio  


Ø: 16cm; EVE: 8%; Peso: 20gr. Imp.: C1. 
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262. Orlo arrotondato e ingrossato con parete a 


campana di coperchio come 252 (Tav. XXXVII, 5). Ø: 


19cm; EVE: 8%; Peso: 17gr. Tipologia: Carsana 1994, 


tipo 72. Peso: 30 gr. Imp.: C1.  


 


263. Orlo ingrossato ed arrotondato con parete a 


campana di coperchio come 183 (Tav. XXXVIII, 1). 


Ø: 17cm; EVE: 7%; Peso: 20gr. Imp.: C6. 


 


264. Orlo a sezione triangolare con parete a campana e 


orlo annerito  di coperchio come 214 (Tav. XL, 4). Ø: 


12cm; EVE: 5%; Peso: 10gr. Tipologia: Carsana 1994, 


tipo 78. Imp.: C6. 


 


265. Orlo arrotondato e ingrossato con parete a 


campana di coperchio come 252 (Tav. XXXVII, 5). Ø: 


12cm; EVE: 8%; Peso: 25gr. Tipologia: Carsana 1994, 


tipo 72. Peso: 30 gr. Imp.: C1.  


 


266. Orlo arrotondato e ingrossato con parete a 


campana di coperchio come 252 (Tav. XXXVII, 5). Ø: 


14cm; EVE: 6%; Peso: 10gr. Tipologia: Carsana 1994, 


tipo 72. Peso: 30gr. Imp.: C1.   


 


267. Orlo a sezione triangolare con superficie annerita 


di coperchio come 256 (Tav. XL, 9). Ø: 15cm; EVE: 


10%; Peso: 15gr. Imp.: C6. 


 


268. Orlo a sezione triangolare con superficie annerita 


di coperchio. Ø: 14cm; EVE: 5%; Peso: 10gr. Imp.: 


C6.   


 


291. Orlo consunto di casseruola. Peso: 20gr.  


Tipologia: imitazione Hayes 197. Imp.: C1. 


 


295. Orlo indistinto superiormente arrotondato con 


carena arrotondata di casseruola. Peso: 18gr. 


Tipologia: imitazione Hayes 181. Imp.: C1. 


 


297. Orlo indistinto superiormente arrotondato con 


carena arrotondata di casseruola come. Ø: 22cm; EVE: 


8%; Peso: 18gr. Tipologia: imitazione Hayes 181. 


Imp.: C1. 


 


304. Orlo arrotondato e ingrossato con parete a profilo 


obliquo e superficie polita di casseruola come 1011 


(Tav. XXX, 3). Ø: 21cm; EVE: 8%; Peso: 13gr. 


Tipologia: imitazione Hayes 197. Imp.: C1. 


 


305. Orlo indistinto superiormente arrotondato con 


carena arrotondata di casseruola. Ø: 15cm; EVE: 5%; 


Peso: 9gr. Tipologia: imitazione Hayes 181. Imp.: C1.  


 


309. Orlo ingrossato a mandorla introflesso e 


superficie annerita di casseruola come 76 (Tav. 


XXVIII, 5). Ø: 18cm; EVE: 7%; Peso: 10gr. 


Tipologia: imitazione Hayes 197, Carsana 1994, tipo 


12. Imp.: C1. 


 


310. Orlo indistinto con vasca a profilo concavo e 


superficie annerita  di casseruola. Ø: 16cm; EVE: 5%; 


Peso: 10gr. Imp.: C1.   


 


312. Orlo ingrossato e arrotondato con vasca a profilo 


obliquo e superficie annerita di casseruola. Ø: 14cm; 


EVE: 8%; Peso: 8gr. Tipologia: imitazione Hayes 197. 


Imp.: C1. 


 


313. Orlo arrotondato e ingrossato con parete a profilo 


obliquo e superficie polita di casseruola come 1011 


(Tav. XXX, 3). Ø: 10cm; EVE: 8%; Peso: 6gr. 


Tipologia: imitazione Hayes 197. Imp.: C1.  


 


318. Orlo arrotondato con vasca obliqua ed orlo 


annerito di casseruola come 59 (Tav. XXX, 8). Ø: 


12cm; EVE: 10%; Peso: 7gr. Tipologia: imitazione 


Hayes 197. Cronologia: IV-V sec . d.C. Imp.: C3. 
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319. Orlo indistinto superiormente arrotondato con 


carena arrotondata di casseruola. Ø: 17cm; EVE: 8%; 


Peso: 10gr. Tipologia: imitazione Hayes 181. Imp.: 


C3. 


 


322. Orlo indistinto con vasca obliqua e strisce polite  


di casseruole. Peso: 9 gr. Imp.: C91. 


 


323. Orlo arrotondato con vasca obliqua ed orlo 


annerito di casseruola come 59 (Tav. XXX, 8). Ø: 


12cm; EVE: 9%; Peso: 41gr. Tipologia: imitazione 


Hayes 197. Cronologia: IV-V sec . d.C. Imp.: C1.  


 


324. Orlo arrotondato con vasca obliqua ed orlo 


annerito di casseruola come 59 (Tav. XXX, 8). Ø: 


13cm; EVE: 7%; Peso: 6gr. Tipologia: imitazione 


Hayes 197. Cronologia: IV-V sec . d.C. Imp.: C1. 


 


325. Orlo a mandorla estroflesso con orlo annerito di 


casseruola come 75 (Tav. XXVIII, 2). Ø: 11cm; EVE: 


9%; Peso: 7gr. Tipologia: imitazione Hayes 197. 


Carsana 1994, tipo 12. Imp.: C3. 


 


327. Orlo arrotondato con vasca obliqua ed orlo 


annerito di casseruola come 59 (Tav. XXX, 8). Ø: 


14cm; EVE: 6%; Peso: 8gr. Tipologia: imitazione 


Hayes 197. Cronologia: IV-V sec . d.C. Imp.: C1. 


 


 328. Orlo ingrossato e arrotondato con vasca a profilo 


concavo di casseruola. Peso: 4gr. Tipologia: 


imitazione Hayes 197. Cronologia:  orlo 1 Peso: 10 gr. 


Imp.: C3. 


 


329. Orlo ingrossato e arrotondato con vasca a profilo 


concavo di casseruola. Ø: 11cm; EVE: 5%; Peso: 3gr. 


Tipologia: imitazione Hayes 197. Cronologia:  orlo 1 


Peso: 10 gr. Imp.: C1. 


 


332. Orlo ingrossato e arrotondato con vasca a profilo 


concavo di casseruola. Ø: 14cm; EVE: 6%; Peso: 10gr. 


Tipologia: imitazione Hayes 197. Cronologia:  orlo 1 


Peso: 10 gr. Imp.: C1. 


 


333. Orlo ingrossato e arrotondato con vasca a profilo 


concavo e orlo annerito di casseruola come 1007. Ø: 


14cm; EVE: 6%; Peso: 4gr. Imp.: C1. 


 


443. Piede ad anello appuntito in corrispondenza del 


piano di appoggio con superficie annerita di olla. Ø: 


8cm; EVE: 31%; Peso: 57gr. Imp.: C1. 


 


444. 5 pareti con costolatura. Peso: 108 gr.  


 


446. Piccolo piede ad anello arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio e fondo annerito  


di olla. Ø: 5cm; EVE: 45%; Peso:  28gr. Imp.: C1. 


 


447. Piccolo piede ad anello arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio e superficie 


annerita  di olla. Ø: 9cm; EVE: 50%; Peso: 117gr. 


Imp.: C1. 


 


448. Piccolo piede ad anello arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio e superficie 


annerita  di olla. Ø: 5cm; EVE: 50%; Peso: 18gr. Imp.: 


C1. 


 


451. Piede a tacco arrotondato in corrispondenza del 


piano di appoggio con superficie annerita di olla; Ø: 


5cm; EVE: 22%; Peso:  46gr. Imp.: C3. 


 


452. Fondo arrotondato in corrispondenza del piano di 


appoggio di olla. Ø: 6cm; EVE: 9%; Peso: 8gr. fondo 


arrotondato in corrispondenza del piano di appoggio 


segni di tornio superficie annerita. Imp.: C1. 


 


453. Piccolo piede ad anello arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio di olla. Ø: 6cm; 


EVE: 20%;Peso: 12gr. Imp.: C1. 
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454. Fondo apodo piano arrotondato in corrispondenza 


del piano di appoggio di casseruola come 336 (Tav. 


LXXI, 8). Ø: 18cm; EVE: 12%;Peso: 28gr. Imp.: C1. 


 


455. Fondo apodo piano arrotondato in corrispondenza 


del piano di appoggio di casseruola. Peso: 36 gr. Imp.: 


S3. 


 


456. Piede ad anello arrotondato in corrispondenza del 


piano di appoggio con parete a profilo ovoide e 


superficie annerita di olla. Ø: 7cm; EVE: 20%; Peso: 


17gr. Imp.: C4. 


 


555. Ansa a nastro con costolature e superficie 


annerita. Peso: 40 gr. Imp.: C1. 


 


560. Ansa verticale con costolatura centrale e parete 


costolata di pentola. Peso: 20gr. Imp.: C4. 


 


564. Orlo estroflesso a labbro arrotondato con orlo 


annerito di olla come 558+559 (Tav. XXIV, 12) Ø:  


15cm; EVE: 12%; Peso: 20gr. Tipologia: Knossos 


cooking pot A, type 4; Carsana 1994, tipo 105. 


Cronologia: IV sec. d.C. Imp.: C1. 


 


568. Ansa a nastro con solcatura centrale; superficie 


annerita. Peso: 20 gr. Imp.: C4. 


 


575. Orlo estroflesso a labbro arrotondato con orlo 


annerito di olla come 558+559 (Tav. XXIV, 12). Ø:  


15cm; EVE: 9%; Peso: 10gr. Tipologia: Knossos 


cooking pot A, type 4; Carsana 1994, tipo 105. 


Cronologia: IV sec. d.C. Imp.: C4.  


 


578. Orlo appuntito superiormente molto consunto. Ø:  


13cm; EVE: 15%; Peso: 10gr. Imp.: C1. 


 


579+632+553. 3 fr. pertinenti non ricomponibili di 


orlo indistinto superiormente arrotondato di olla. Ø: 


10cm; EVE: 12%; Peso: 10 gr. Imp.: C4. 


58. Orlo ingrossato a mandorla di casseruola come 57 


(Tav. XXXII, 1). Ø: 24cm; EVE: 7%; Peso: 19gr. 


Tipologia: imitazione Hayes 197. Imp.: C2. 


 


581. Orlo a mandorla con fasce polite di casseruola. 


Peso: 8gr. Tipologia: imitazione Hayes 197. 


Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: C2. 


 


587. Orlo estroflesso arrotondato con superficie 


annerita di olla come 587 (Tav. XLIII, 5). Ø: 9cm; 


EVE: 8%;Peso: 18gr. Imp.: C1. 


 


589. Orlo estroflesso arrotondato e annerito di 


coperchio come 574 (Tav. XXXIV, 3). Ø: 12cm; EVE: 


9%; Peso: 10gr. Imp.: C1. 


 


591. Orlo estroflesso arrotondato e ingrossato di 


coperchio come 583 (Tav. XXXIV, 1). Ø: 7cm; EVE: 


10%; Peso: 10gr. Imp.: C1. 


 


594. 19 pareti di casseruola campana. Peso: 540 gr.  


 


596. Piede ad anello con parete a profilo concavo e 


superficie annerita come 217285 (Tav. LXX, 4). Ø: 


7cm; EVE: 31%; Peso: 40gr. Imp.: C1. 


 


597. Piede ad anello con parete a profilo concavo e 


segni di tornio. Ø: 6cm; EVE: 15%; Peso: 52gr. Imp.: 


C1. 


 


598. Piede ad anello con parete a profilo concavo. Ø: 


7cm; EVE: 20%; Peso: 15gr. Imp.: C1. 


 


599. Fondo apodo di casseruola. Peso: 21 gr. Imp.: C1. 


 


600. 1 parete carenata con segni di tornio e superficie 


annerita. Peso: 201 gr. Imp.: C1. 


 


601. Fondo apodo piano arrotondato con fasce polite 


di casseruola. Peso: 11 gr. Imp.: C1. 
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61. Orlo a mandorla ingrossato con parete leggermente 


svasata e fasce polite di casseruola come 60 (Tav. 


XXVIII, 1). Ø: 21cm; EVE: 10%; Peso: 25gr. 


Tipologia: Imitazione Hayes 197 Carsana 1994, tipo 


12.1 60 Cronologia:  IV-V sec. d.C. Imp.: C1. 


 


64. Orlo arrotondato con vasca obliqua ed orlo 


annerito di casseruola come 59 (Tav. XXX, 8). Ø: 


17cm; EVE: 15%; Peso: 16gr. Tipologia: imitazione 


Hayes 197. Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: C1.  


 


65. Orlo a mandorla ingrossato con parete leggermente 


svasata e fasce polite di casseruola come 60 (Tav. 


XXVIII, 1). Ø: 22cm; EVE: 15%; Peso: 41gr. 


Tipologia: Imitazione Hayes 197 Carsana 1994, tipo 


12.1. Cronologia:  IV-V sec. d.C. Imp.: C1.  


 


66. Orlo arrotondato con vasca obliqua ed orlo 


annerito di casseruola come 59 (Tav. XXX, 8). Ø: 


20cm; EVE: 8%; Peso: 21gr. Tipologia: imitazione 


Hayes 197. Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: C1.  


 


67. Orlo ingrossato con vasca di casseruola. Ø: 18cm; 


EVE: 5%; Peso: 16gr. Tipologia: imitazione Hayes 


197 Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: C1. 


 


68. Orlo ingrossato leggermente introflesso con vasca 


profonda di casseruola. Ø: 23cm; EVE: 12%; Peso: 


19gr. Tipologia: imitazione Hayes 197. Cronologia: 


IV-V sec. d.C. Imp.: C1. 


 


71. Orlo ingrossato leggermente introflesso con vasca 


profonda di casseruola. Ø: 18cm; EVE: 9%; Peso: 


12gr. Tipologia: imitazione Hayes 197. Cronologia: 


IV-V sec. d.C. Imp.: C1.  


 


73. Orlo ingrossato con superficie annerita di 


casseruola come 147 (Tav. XXX, 2). Ø: 20cm; EVE: 


10%; Peso: 10gr. Tipologia: Carsana 1994, tipo 28. 


Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: C1. 


74. Orlo ingrossato con profondo solco per 


l'alloggiamento del coperchio sulla superficie interna; 


parete a profilo obliquo di casseruola. Ø: 16cm; EVE: 


20%; Peso: 10gr. Tipologia: imitazione Hayes 197. 


Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: C1. 


 


743. Presa con parete a campana di coperchio. Peso: 


231gr.  Imp.: C1. 


 


744. Presa con parete a campana di coperchio. Peso: 


60gr. Imp.: C1. 


 


745. Presa con parete a campana di coperchio. Peso: 


18gr. Imp.: C1. 


 


746. Presa di coperchio; Peso: 180gr. Imp.: C1. 


 


747. Presa ad anello con parete a campana di piatto-


coperchio. Peso: 80gr. Imp.: C1 


 


748. Presa a pomello di coperchio. Peso: 60gr. Imp.: 


C1. 


 


749. Presa a pomello di coperchio. Peso: 50gr. Imp.: 


C1. 


 


773. 457 pareti annerite campane. Peso: 5220gr.  


 


774. Collo esternamente annerito di olla. Peso: 20 gr. 


Imp.: C1. 


 


775. 2 pareti con attacco d'ansa pertinenti allo stesso 


esemplare (olla/pentola). Peso: 42 gr. 2 pareti con 


attacco d'ansa pertinenti allo stesso esemplare 


(olla/pentola). Imp.: C1. 


 


777. 1 carena di casseruola. Peso: 18 gr. Imp.: C1. 


 


778. 1 spalla. Peso: 10 gr. Imp.: C13. 
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779. 1 parete con attacco d'ansa. Peso: 12 gr. Imp.: C1. 


 


78. Orlo ingrossato superiormente appiattito di 


casseruola. Ø: 19cm; EVE: 9%; Peso: 9gr. Tipologia: 


imitazione Hayes 197. Cronologia: IV-V sec. d.C. 


Imp.: C1. 


 


780. 52 pareti annerite. Peso: 895 gr.  


 


786. 72 pareti annerite. Peso: 717gr.  


 


787. 8 pareti. Peso: 10 gr.     


 


79. Orlo ingrossato con vasca a profilo concavo di 


casseruola come 147 (Tav. XXX, 2). Ø: 20cm; EVE: 


5%; Peso: 19gr. Tipologia: Carsana 1994, tipo 28. 


Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: C1. 


 


80. 1 parete carenata di casseruola. Peso: 15 gr. Imp.: 


C1. 


 


81. Orlo consunto di casseruola come 59 (Tav. XXX, 


8). Ø: 16cm; EVE: 8%; Peso: 13gr. Tipologia: 


imitazione Hayes 197. Cronologia: IV-V sec. d.C. 


Imp.: C1. 


 


82. Orlo ingrossato e arrotondato con superficie 


annerita di casseruola come 77 (Tav. XXX, 9). Ø: 


20cm; EVE: 5%; Peso: 15gr. Tipologia: imitazione 


Hayes 197. Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: C1. 


 


83. Orlo ingrossato con superficie annerita di 


casseruola come 70 (Tav. XXVIII, 6) Ø: 19cm; EVE: 


8%; Peso: 11gr. Tipologia: Carsana 1994, tipo 12. 2. 


Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: C1. 


 


84. Orlo arrotondato con vasca obliqua ed orlo 


annerito di casseruola come 59 (Tav. XXX, 8). Ø: 


20cm; EVE: 5%; Peso: 13gr. Tipologia: imitazione 


Hayes 197. Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: C1. 


 


85. Orlo ingrossato leggermente introflesso con vasca 


profonda di casseruola. Ø: 17cm; EVE: 11%; Peso: 


9gr. Tipologia: imitazione Hayes 197. Cronologia: IV-


V sec. d.C. Imp.: C1.  


 


87. Orlo ingrossato superiormente appiattito di 


casseruola. Ø: 16cm; EVE: 5%; Peso: 8gr. Tipologia: 


imitazione Hayes 197. Cronologia: IV-V sec. d.C. 


Imp.: C1. 


 


88. Orlo ingrossato con superficie annerita di 


casseruola come 147 (Tav. XXX, 2). Ø: 23cm; EVE: 


8%; Peso: 13gr. Tipologia: Carsana 1994, tipo 28. 


Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: C1.  


  


89. Orlo ingrossato superiormente appiattito di 


casseruola come 76 (Tav. XXVIII, 5). Ø: 14cm; EVE: 


8%; Peso: 6gr. Tipologia: imitazione Hayes Carsana 


1994, tipo 12. Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: C1. 


 


90. Orlo ingrossato con superficie annerita di 


casseruola come 147 (Tav. XXX, 2). Ø: 19cm; EVE: 


8%; Peso: 9gr. Tipologia: Carsana 1994, tipo 28. 


Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: C1.  


  


91. Orlo ingrossato superiormente appiattito di 


casseruola. Ø: 18cm; EVE: 5%; Peso: 5gr. Tipologia: 


imitazione Hayes 197. Cronologia: IV-V sec. d.C. 


Imp.: C1. 


 


92. Orlo ingrossato superiormente appiattito di 


casseruola. Peso: 6gr. Tipologia: imitazione Hayes 


197. Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: C1. 


 


93. Orlo ingrossato con vasca a profilo concavo di 


casseruola come 147 (Tav. XXX, 2). Ø: 19cm; EVE: 


10%; Peso: 18gr. Tipologia: Carsana 1994, tipo 28. 


Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: C1. 
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94. Orlo ingrossato superiormente appiattito di 


casseruola. Peso: 5gr. Tipologia: imitazione Hayes 


197. Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: C1. 


 


95. Orlo ingrossato e arrotondato con leggero solco 


sulla superficie esterna di casseruola come 77 (Tav. 


XXX, 9). Tipologia: imitazione Hayes 197. 


Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: C1. 


 


96. Orlo ingrossato e arrotondato  con vasca a profilo 


svasato di casseruola come 97 (Tav. XXIX, 1). Ø: 


14cm; EVE: 11%; Peso: 15gr. Tipologia: Hayes 197; 


simile Carsana 1994, tipo 12. Cronologia: IV-V sec. 


d.C. Imp.: C1. 


 


98. Orlo ingrossato superiormente arrotondato di 


casseruola. Ø: 20cm; EVE: 9%; Peso: 5gr. Tipologia: 


imitazione Hayes 197.  Cronologia: IV-V sec. d.C.  


Imp.: C1. 


 


163 (GI). Orlo indistinto a labbro arrotondato con 


vasca profonda di casseruola. Ø: 20cm; EVE: 8%; 


Peso: 12gr. Tipologia: Imitazione Hayes 181. Imp.: 


C1. 


 


GI. 217248. Orlo estroflesso ingrossato e arrotondato 


con parete a campana e orlo annerito di coperchio 


come 154 (Tav. XXXIX, 9). Ø: 14cm; EVE: 5%; Peso: 


35gr. Tipologia: Carsana 1994, tipo 76. Imp.: C1. 


 


217268+217283. Piede a tacco arrotondato in 


corrispondenza del piano  di appoggio con parete a 


profilo ovoide di olla. Ø: 6cm; EVE: 100%; Peso: 159 


gr. Imp.: C1. 


 


294. Orlo indistinto superiormente arrotondato con 


carena arrotondata di casseruola. Ø: 16cm; EVE: 5%; 


Peso: 16 gr. Tipologia: imitazione Hayes 181. Imp.: 


C1. 


421. Fondo apodo piano arrotondato in corrispondenza 


del piano di appoggio di casseruola. Ø: 9cm; EVE: 


12%; Peso: 12 gr. Imp.: C12. 


 


782. 11 pareti costolate relative alla parte inferiore di 


casseruola; Peso: 77gr. 


PANTELLERIAN WARE 


Materiali illustrati 


GI. 217190/136 (Tav. XLIII, 7). Orlo estroflesso di 


casseruola con tesa ripiegata; profonda vasca verticale; 


superficie annerita. Ø: 25cm; EVE: 18%; Peso: 102gr. 


Tipologia: Guiducci 2003, teglia M2=Sabratha type 


296=Fiertler 2003, B1/3, 1. Cronologia: IV-VI sec. 


d.C. Imp.: PW1. 


GI. 55 (Tav. XLIV, 3). Orlo a mandorla ingrossato e 


arrotondato con profonda parete a profilo verticale e 


superificie annerita con steccatura sull’orlo di 


casseruola. Ø: 19cm; EVE: 8%; Peso: 104gr. 


Tipologia: Guiducci 2003, M2=Carsana 1994, tipo 


114. Cronologia: I sec. a.C.-V sec. d.C. Imp.: PW1. 


Confronti: Carsana, D'Amico, De Vecchio 2007, fig. 


9, 23 (Piazza Municipio, Napoli); Lupia 2010, fig. 67, 


2 (Teatro, Napoli); Soricelli 2000, 73 (Miseno); De 


Rossi et al 2010, fig. 3, 3 (Miseno). 


 


Materiali non illustrati 


56. 1 parete annerita; Peso: 12 gr. Imp.: PW1. 


MICACEOUS WARE 


Materiali illustrati 


GI. 438 (Tav. LIV, 1). Fondo apodo piano arrotondato 


in corrispondenza del piano di appoggio con parete a 


profilo ovoide di casseruola. Lavorazione molto 


grezza, con pareti spesse e annerite. Ø: 8cm; EVE: 


11%; Peso: 56gr. Tipologia: Fulford 24. Cronologia: V 


sec. d.C. Imp.: MW1. 
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CERAMICA AFRICANA DA CUCINA 


Materiali illustrati 


GI. 13/1 (Tav. XLVI, 4). Orlo a mandorla introflesso 


con vasca a profilo concavo di casseruola; patina 


cenerognola sulla superficie esterna dell’orlo. Peso: 


34gr. Tipologia: Hayes 23B=Bonifay 2004a, Culinaire 


type 1. Cronologia: fine IV-inizi V sec. d.C. Imp.: 


ACW7. Confronti: Lupia 2010, fig. 66, 2 (teatro 


Napoli). Aquilué Abadías 1987, fig. 52, 5 (Baetulo). 


GI. 1003 (Tav. XLVI, 5). Orlo ingrossato e introflesso 


con vasca a profilo concavo di casseruola. Ø: 20cm; 


EVE: 9% Peso: 20gr. Tipologia: Hayes 23B. Imp.: 


ACW1; Confronti: De Filippis 2000, fig. 20b. Pen͂a 


1999,  class 48 (North Tunisian cookware) n. 170 


(Roma, Palatino). 


GI. 12 (Tav. XLVI, 6). Orlo introflesso a mandorla  


con parete a profilo obliquo di casseruola. Ø: 25cm; 


EVE: 8%; Peso: 15gr. Tipologia: Hayes 23B=Bonifay 


2004a, Culinaire type 1. Cronologia: fine IV-inizi V 


sec. d.C. Imp.: ACW7. Confronti: D'Agostino, 


Marazzo 1985, B 20 (Ischia); Lupia 2010, fig. 66, 2 


(teatro di Napoli). Ordona X, tav. XXIII, 9. Ikäheimo 


2003, pl. 9, 43 (Roma, Palatino). Oleson 1989, fig. 7, 


K6 (Caesarea Maritima). Gazzerro 2003, tav. 33 


(Nora). 


GI. 296 (Tav. XLVII, 1). Orlo indistinto superiormente 


arrotondato con vasca a profilo concavo di casseruola. 


Ø: 16cm; EVE: 10% Peso: 18gr. Tipologia: Hayes 


193=Ostia I, 273=Bonifay 2004a, Culinaire (A) type 2. 


Cronologia: generalmente datato al III sec. d.C. 


Rinvenuto a Oudhna in un contesto di fine IV sec. d.C. 


Imp.: ACW1. Confronti: Ikäheimo 2003, pl. 10, 48 


(Roma, Palatino). Aguarod Otal 1991, fig. 85, 1-2. 


Medaglia, Rossi 2010, fig. 3, 31 (relitto Capo Donato 


A). Luni II, fig. 124, n.10. Tomber 1986, p. 53, fig. 3, 


n. 80. Gazzerro 2003, tav. 33, 6 (Nora, area C). 


GI. 217245 (Tav. XLVII, 2). Orlo introflesso con 


vasca a profilo concavo di casseruola. Ø: 34cm; EVE: 


20%; Peso: 45gr. Tipologia: Hayes 181=Bonifay 


2004a, variante C=Ostia I, fig. 15. Cronologia: fine 


III-inizio IV sec. d.C. Imp.: ACW4. Confronti: Ordona 


X, tav. XXII, tipo 1. Ikäheimo 2003, pl. 7, 31 (Roma, 


Palatino). Aguarod Otal 1991, fig. 56-57 


(Tarraconensis). 


GI. 217229 (Tav. XLVII, 4). Orlo superiormente 


arrotondato e leggermente introflesso con vasca a 


profilo concavo di casseruola. Ø: 18cm; EVE: 8%; 


Peso: 21gr. Tipologia: Hayes 181. Cronologia: fine 


IV-inizio V sec. d.C. Imp.: ACW4. Confronti: 


Ikäheimo 2003, pl. 9, 47 (Roma, Palatino). 


GI. 217241 (Tav. XLVII, 5). Orlo superiormente 


arrotondato e leggermente introflesso con vasca a 


profilo concavo di casseruola. Ø: 20cm; EVE: 17%; 


Peso: 25gr. Tipologia: Hayes 181=Bonifay 2004a, 


variante C=Ostia I, fig. 15. Cronologia: fine III-inizio 


IV sec. d.C. Imp.: ACW4. Confronti: Ordona X, tav. 


XXII, tipo 1. Ikäheimo 2003, pl. 7, 31 (Roma, 


Palatino). Aguarod Otal 1991, fig. 56-57 


(Tarraconensis). 


GI. 217128/142 (Tav. XLVII, 6). Orlo leggermente 


introflesso di casseruola. Peso: 10gr. Tipologia: Hayes 


181=Bonifay 2004a, variante D, fig. 114, 13. 


Cronologia: seconda metà IV sec. d.C. Imp.: ACW4   


Confronti: Ordona X, tav. XXIII, 11. Ikäheimo 2003, 


pl. 7, 35 (Roma, Palatino). Aguarod Otal 1991, fig. 56-


57 (Tarraconensis). Tomber 1989, fig. 1, 8-11 


(Cartagine). Pen͂a 1999, class 48 (North Tunisian 


cookware) n. 169 (Roma, palatino).  


GI. 216291 (Tav. XLVII, 7). Orlo indistinto 


superiormente arrotondato con parete a profilo 


concavo e falso piede di casseruola. Ø: 23cm; EVE: 


13%; Peso: 60gr.  Tipologia: Hayes 181. Cronologia: 


fine IV-inizio V sec. d.C. Imp.: ACW4. 
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GI. 32 (Tav. XLVIII, 1). Orlo ingrossato con sottile 


solco per l'alloggiamento del coperchio e parete a 


profilo verticale di casseruola. Ø: 17cm; EVE: 8%; 


Peso: 40gr. Tipologia: Hayes 181=Atlante I, tav. CVI, 


4=Lamboglia 9A= Bonifay 2004a, culinaire (B) type 5 


variante D. Cronologia: fine IV sec. d.C. Imp.: ACW1.  


Confronti: Carsana 1994, fig. 118, n.  92, 3 (Napoli, 


Carminiello ai Mannesi). Ikäheimo 2003, pl. 7, 35 


(Roma, Palatino). Viegas 2007, fig. 3, TA 243. 1 


(Balsa, Portogallo). 


GI. 3 (Tav. XLVIII, 2). Orlo indistinto superiormente 


arrotondato con vasca a profilo concavo di casseruola. 


Ø: 19cm; EVE: 5%; Peso: 3gr. Tipologia: Hayes 181. 


Imp.: ACW1. 


GI. 43+44 (Tav. XLVIII, 3). 2 fr. pertinenti ma non 


ricomponibili di fondo apodo piano appena segnato in 


corrispondenza del piano di appoggio con vasca a 


profilo concavo di casseruola. Ø: 14cm; EVE: 18%; 


Peso: 100gr. Tipologia: Hayes 26/181. Imp.: ACW1.  


Confronti:  Ben Moussa 2007, fig. 6, 22 (Simitthus). 


GI. 27 (Tav. XLVIII, 5). Orlo a mandorla ingrossato di 


casseruola; due fasce polite in corrispondenza della 


parte superiore dell'orlo e due sulla parte inferiore. Ø: 


23cm; EVE: 10%; Peso: 31gr. Tipologia: Variante 


Hayes 197minor=Forma Michigan I, fig. I, II, n. 


12=Atlante I, tav. CVII, 9. Cronologia: comune alla 


fine del IV-V sec. d.C. Imp.: ACW1. Confronti: 


Carsana 1994, tipo 87.1. Simile Tomber 1988, fig. 12, 


256 (Cartagine: circo e cimitero bizantino). Murcia, 


Vizcaino, Garcia, Ramallo 2005, fig. 6, 9 (Cartagena). 


GI. 217255 (Tav. XLVIII, 6). Orlo ingrossato con 


profondo incasso per il coperchio di casseruola; 


profonda parete a profilo verticale con carenatura 


arrotondata con patina cenerognola. Ø: 23cm; EVE: 


15%; Peso: 139gr. Tipologia: Hayes 197=Ostia III, 


267B=Atlante I, tav. CVII, 8=Ikäheimo 2003, variant 


O.V. (Roma, Palatino). Cronologia: seconda metà IV-


inizi V sec. d.C. (la cronologia di questa forma è molto 


ampia, va dalla prima metà del II al V sec. d.C.). Imp.: 


ACW1. Confronti: Lupia 2010, fig. 66, 3 (teatro 


Napoli). Carsana 1994, tipo 87. 3 (Napoli, Carminiello 


ai Mannesi). Laforgia 1984, tav. V, 4 (Pozzuoli); 


Simile Carta Archeologica 2, 2004, sito 190 (Ruviano, 


località San Martino, territorio di Cubulteria. 


GI. 217195 (Tav. XLIX, 3). Orlo verticale 


leggermente ingrossato con leggero solco per 


l'alloggiamento del coperchio di casseruola; parete a 


profilo lineare con tracce di politura a bande. Ø: 21cm; 


EVE: 13%; Peso: 54 gr. Tipologia: Hayes 197. 


Cronologia: fine IV-inizi V sec. d.C. Imp.: ACW6. 


Confronti: Fulford, Peacock 1994, fig. 67, 1-2 


(Cartagine). 


GI. 116 (Tav. XLIX, 4). Orlo verticale con labbro 


leggermente appuntito di casseruola. Ø: 12cm; EVE:  


10%; Peso: 14gr. Tipologia: Hayes 197=Ostia III, fig. 


108. Cronologia: fine IV-V sec. d.C. Imp.; ACW2. 


Confronti: De Carolis, Soricelli 2005, fig. 5, 1 


(Pompei). Soricelli 2000, 71-72, n. 16 (Miseno). 


Marchi 2002, tav. I, 8 (Venosa, prodotti di fornace 


locale). Aquilué Abadìas 1987, fig. 56, 2. (Baetulo).  


GI. 217187/141 (Tav. XLIX, 5). Orlo a mandorla 


verticale con solco sulla superficie interna e parete 


molto profonda di casseruola. Ø: 20cm; EVE: 18%; 


Peso: 73gr. Tipologia: Hayes 197 varianti tardive. 


Cronologia: fine IV sec. d.C. Imp.: ACW2. Confronti: 


simile De Carolis, Soricelli 2005, fig. 5, 1 (Pompei). 


Simile ai tipi diffusi a Cartagine, vd. Fulford, Peacock 


1994, fig. 67, 1-1 (Cartagine, residui all'inizio del V). 


GI. 217242 (Tav. L, 1). Orlo con sezione a mandorla 


esternamente arrotondato; parete a profilo concavo di 


piatto-coperchio. Ø: 19cm; EVE: 11%; Peso: 46gr. 


Tipologia: Hayes 196 tarda= Bonifay 2004a, culinaire 


type 11, variante tardive, fig. 121, 8=Ostia I, fig. 


261=Atlante I, p. 215=Tomber 1988,  Black Top Lid 
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B. Cronologia: fine IV-inizi V sec. d.C. Imp.: ACW1; 


Confronti: D'Agostino, Marazzi 1985, B5A (Ischia).. 


Tomber 1988, fig. 13, 273 (Cartagine, Circo e cimitero 


bizantino); Uscatescu, Garcia Jimenez 2005, fig. 2, 27 


(Hayes 196 A/B) (Iesso). Aguarod Otal 1991, 254. 


GI. 11 (Tav. L, 6). Orlo ingrossato arrotondato con 


parete a profilo obliquo di piatto-coperchio. Ø: 20cm; 


EVE: 9%; Peso: 29gr. Tipologia: Hayes 196 


tarda=Ostia I, fig. 261=Atlante I, tav. CIV, 5. 


Cronologia: fine IV-inizio V sec. d.C. Imp.: ACW1. 


Confronti: Carsana 1994, fig. 119, 100. 1 (Carminiello 


ai Mannesi). Tomber 1988, fig. 13, 271 (Cartagine, 


Circo e cimitero bizantino). 


GI. 217244 (Tav. L, 2). Orlo con sezione a mandorla 


esternamente arrotondato che crea una leggera 


concavità all'attacco con la parete; parete a profilo 


concavo di piatto-coperchio Ø: 20cm; EVE: 18%; 


Peso: 59gr. Tipologia: Hayes 196 tarda=Ostia I, fig. 


261= Atlante I, p. 215. Cronologia: fine IV-inizi V sec. 


d.C. Imp.: ACW1. Confronti: Tomber 1988, fig. 13, 


270 (Cartagine: Circo e cimitero bizantino). Uscatescu, 


Garcia Jimenez  2005,fig. 2, 27 (Hayes 196 A/B) 


(Iesso). 


GI. 13 (Tav. L, 5). Orlo ingrossato appuntito in 


corrispondenza del piano di appoggio; parete a profilo 


obliquo di piatto-coperchio. Ø: 16cm; EVE: 8%; Peso: 


23gr. Tipologia: Hayes 196 tardiva. Cronologia: IV-


inizio V sec. d.C. Imp.: ACW1. Confronti: Ordona X, 


tav. XXII, n. 2. 


GI. 12/1 (Tav. L, 7). Orlo ingrossato arrotondato con 


parete a profilo obliquo di piatto-coperchio. Ø: 22cm; 


EVE: 5%; Peso: 17gr. Tipologia: Hayes 196 


(tarda)=Ostia IV, fig. 61=Atlante I, p. 215=Tomber 


1988, Black Top Lid B= Bonifay 2004a, culinaire type 


11, variante tardive. Cronologia: fine IV-inizio V sec. 


d.C. Imp.: ACW1. Confronti: Carsana 1994, fig. 119, 


102 (Napoli, Carminiello ai Mannesi). Carta 


Archeologica 3, 2006, sito 6, n. 3 (Maddaloni, Località 


Calvarino) (CE). Tomber 1988, fig. 13, 270 


(Cartagine, Circo e cimitero bizantino). 


GI. 4 (Tav. L, 8). Orlo estroflesso ingrossato e 


arrotondato appuntito in corrispondenza del piano di 


appoggio; parete con profilo concavo di piatto-


coperchio. Ø: 25cm; EVE: 5%; Peso: 30gr. Tipologia: 


Hayes 195. Cronologia: metà del III-IV sec. d.C. Imp.: 


ACW1. Confronti: Carsana 1994, tipo 97. 2 (Napoli, 


Carminiello ai Mannesi).Tomber 1988, fig. 13, 261 


(Cartagine, Circo e cimitero bizantino). Arevalo, 


Bernal 2007, fig. 3, 13 (Baelo Claudia), Aquilué 


Abadias 1987, fig. 50, 6 (Baetulo). 


GI. 217247 (Tav. L, 9). Orlo estroflesso arrotondato e 


ingrossato con piccolo listello appuntito in 


corrispondenza del piano di appoggio e parete a profilo 


concavo di piatto-coperchio. Sulla parte terminale 


della parete sono presenti due profonde solcature. Ø: 


29cm; EVE: 12%; Peso: 139 gr. Tipologia: Ostia IV, 


fig. 59. Cronologia: fine IV-inizi V sec. d.C. Imp.: 


ACW2. Confronti: D'Agostino, Marazzi 1985, B5 


(Ischia). Tomber 1988, fig. 13, 262 (Cartagine, Circo e 


cimiteroi bizantino). Uscatescu, Garcia Jimenez fig. 2, 


25 (Iesso) (late Hayes 195, 380-425 d.C.). 


GI. 217243 (Tav. LI, 1). Orlo estroflesso e arrotondato 


con piccolo listello appuntito sulla superficie interna e 


parete a profilo concavo di piatto-coperchio. Ø: 29cm; 


EVE: 10%; Peso: 73gr. Tipologia: Hayes 182. Imp.: 


ACW1. Confronti: Tomber 1988, fig. 13, 262 


(Cartagine, Circo e cimitero bizantino). 


GI. 217235 (Tav. LI, 2). Orlo ingrossato con parete a 


profilo obliquo di piatto-coperchio. Ø: 20cm; EVE: 


15%; Peso: 49gr. Tipologia: Hayes 196 tarda=Ostia I, 


fig. 261. Cronologia: fine IV-inizi V sec. d.C. Imp.: 


ACW2. Confronti: Ordona X, tav. XXIII, 5. Tomber 


1988, fig. 13, 271 (Cartagine, Circo e cimitero 


bizantino). 
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GI. 16 (Tav. LI, 3). Orlo ingrossato e arrotondato con 


parete a profilo concavo di piatto-coperchio. Ø: 20cm; 


EVE: 14%; Peso: 41gr. Tipologia: Atlante I, tav, CIV, 


5.=Ostia I, fig.  261. Cronologia: dall'età severiana-


fine IV/inizi V sec. d.C. Imp.: ACW7. Confronti: 


Carsana 1994, tipo 100. 6 (Napoli, Carminiello ai 


Mannesi). Ordona X, tav. XXII, n.3. Ikäheimo 2003, 


pl. 3, 2 (Roma, Palatino). 


GI. 187 (Tav. LI, 4). Orlo indistinto leggermente 


ingrossato con parete con profilo obliquo di coperchio. 


Ø: 19cm; EVE: 5%; Peso: 74gr. Tipologia: Carsana 


1994, tipo 74 (Napoli, Carminiello ai Mannesi). Imp.: 


ACW1. 


GI. 18 (Tav. LI, 8). Orlo indistinto esternamente 


appiattito con parete a profilo lineare di piatto-


coperchio Ø: 18cm; EVE: 8%; Peso: 7gr. Tipologia: 


Ostia III, fig. 332=Hayes 196. Cronologia: da età 


severiana al V sec. d.C. Imp.: ACW1. 


GI. 22 (Tav. LI, 9). Orlo ingrossato con parete a 


profilo obliquo di piatto-coperchio; leggera concavità 


sulla superficie interna all'attacco con la parete. Ø: 


21cm; EVE: 8%; Peso: 28gr. Tipologia: Atlante I, tav. 


CIV, 5=Ostia I, fig. 261. Cronologia: età severiana-


fine IV/inizi V sec. d.C. Imp.: ACW1. Confronti: 


Carsana 1994, tipo, 100 .4 (Carminiello ai Mannesi). 


Uscatescu, Garcia Jinemez 2005, fig. 3, 31 (Iesso). 


GI. 19 (Tav. LI, 10). Orlo ingrossato con parete a 


profilo obliquo di piatto-coperchio. Due linee incise in 


corrispondenza dell'orlo annerito. Ø: 17cm; EVE: 8%; 


Peso: 10gr. Imp.: ACW5  Confronti: Ben Moussa 


2007, fig. 7, 38 (Simitthus). 


GI. 10 (Tav. LII, 1). Orlo arrotondato con attacco della 


parete a spigolo vivo di piatto-coperchio; parete a 


profilo quasi rettilineo. Ø: 13cm; EVE: 8%; Peso: 


22gr. Imp.: ACW1. 


GI. 48 (Tav. LII, 2). Presa configurata a piede ad 


anello appuntita in corrispondenza del piano di 


appoggio di piatto-coperchio. Peso: 26gr. Imp.: 


ACW2. Confronti: Ikäheimo 2003, pl. 6, 26 (Roma, 


Palatino). Luni II, fig. 120, n. 5. Schuring 1988, fig. 


42, n. 160 (Roma). 


GI. 801 (Tav. LII, 3). Piede ad anello con labbro 


appuntito di piatto-coperchio. Ø: 8cm; EVE: 6%; Peso: 


16gr. Tipologia: Hayes 196. Imp.: ACW1.  


GI. 802 (Tav. LII, 4). Piede ad anello a sezione 


troncoconica di piatto-coperchio. Ø: 5cm; EVE: 20%; 


Peso: 15gr. Tipologia: Hayes 196. Imp.: ACW1.   


GI. 1006 (Tav. LII, 5). Orlo ingrossato con profondo 


solco per l'alloggiamento del coperchio di casseruola 


con profonda parete. Ø: 21cm; EVE: 11%  Peso: 50gr. 


Tipologia: Bonifay 2004a, marmitta Sidi Jdidi 


4=Hayes 197=Dore 1992, type 14. Cronologia: inizio 


IV sec. d.C. Imp.: ACW6. Confronti: Ayoagi, Mukai, 


Sugiyama 2007, fig. 5, 25 (Somma Vesuviana). 


Carsana 1994, tipo 89.3. Ikäheimo 2003, pl. 13, 67 


(Roma, Palatino).  Aguarod Otal 1991, fig. 83, 3-4. 


Carsana 1994, fig. 117, 87.5 (Carminiello ai Mannesi). 


Luni II, tav. 123, 8-9. Pen͂a 1999, class 49 (Roma, 


Palatino). 


GI. 569 (Tav. LIV, 3). Orlo estroflesso a labbro 


arrotondato superiormente concavo. Ø:  18cm; EVE: 


11%; Peso: 60gr; Tipologia: Fulford 1984, hand-made 


32 (nel nostro caso realizzata però al tornio). Imp.: 


S31. Confronti: Nacef 2000, fig. 4, 34. Carsana, 


D'Amico, Del Vecchio 2007, fig. 9, 20 (Napoli, di 


probabile provenienza sarda). Canepa 2003, tav. 35, 1 


(tipo 1D) (Nora area C). Da Zancle a Messina, fig. 23, 


132. 


Materiali non illustrati 


5. Orlo estroflesso arrotondato esternamente con 


parete a profilo concavo di piatto-coperchio. Ø: 20cm: 
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EVE: 5%; Peso: 17gr. Tipologia: Ostia I, fig. 


61=Hayes 182, variante C; Cronologia: fine IV-inizi V 


sec. d.C. Imp.: ACW1  Confronti:. Lupia 2010, fig. 66, 


17 (Teatro di Napoli). D'Agostino, Marazzo 1985, B 


11 (Ischia); Ordona X, tav. XXII, n.1. 


9. Orlo ingrossato con profondo incasso di piatto-


coperchio Ø: 17cm; EVE: 8%; Peso: 18gr; Tipologia: 


Ostia III, fig. 267 (Atlante, p. 215). Imp.: ACW1. 


8. Orlo ingrossato con profondo incasso per il 


coperchio di casseruola; profonda parete a profilo 


verticale. Ø: 24cm; EVE: 8%; Peso: 41gr. Tipologia: 


Ostia III, fig. 267. Imp.: ACW1. 


31. Orlo indistinto leggermente introflesso con vasca a 


profilo concavo e fondo apodo piano con scanalatura 


sulla superficie interna di casseruola; profonda linea 


incisa in corrispondenza della parte terminale della 


vasca. Ø: 12cm; EVE: 5%; Peso: 27gr. Tipologia: 


Hayes 26/181. Cronologia: fine IV sec. d.C. Imp.: 


ACW1. 


269. Orlo a sezione triangolare con parete a profilo 


obliquo di piatto-coperchio. Ø: 21cm; EVE: 11%; 


Peso: 45gr. Imp.: ACW1. 


216297. Orlo ripiegato verso l'interno con parete a 


profilo obliquo di casseruola. Ø: 22cm; EVE: 5%; 


Peso: 5gr. Tipologia: Hayes 23B. Cronologia: fine IV 


sec. d.C. Imp.: ACW1. 


271. Orlo arrotondato indistinto con parete a profilo 


obliquo di casseruola. Ø: 16cm; EVE: 7%; Peso: 10gr; 


Tipologia: Hayes 181. Cronologia: fine IV sec. d.C. 


Imp.: ACW1. 


216299. Orlo verticale ingrossato sulla superficie 


interna con parete a profilo obliquo di coperchio. Ø: 


15cm; EVE: 9%; Peso: 15gr. Imp.: ACW1. 


277. Orlo indistinto con parete a profilo obliquo; presa 


orizzontale a sezione circolare di casseruola. Ø: 15cm; 


EVE: 7%; Peso: 10gr. Imp.: ACW1. 


217238. Orlo con sezione a mandorla esternamente 


arrotondato; parete a profilo concavo di piatto-


coperchio. Ø: 17cm; EVE: 5%; Peso: 18gr. Tipologia: 


Ostia I, fig. 261. Imp.: ACW1. 


217239/146. Orlo introflesso a mandorla leggermente 


rigonfio con vasca a profilo obliquo e carena a spigolo 


vivo di casseruola; patina cenerognola. Ø: 20cm; EVE: 


18%; Peso: 77gr. Tipologia: Hayes 23B=Bonifay 


2004a, Culinaire type 1. Cronologia: fine IV-inizi V 


sec. d.C. Imp.: ACW10. Confronti: Laforgia 1984, tav. 


IV, 6 (Pozzuoli). Arevalo, Bernal 2007, fig. 21, 4 


(Baelo Claudia). 


2. Orlo indistinto superiormente arrotondato con 


profonda vasca concava di casseruola. Ø: 13cm; EVE: 


8%; Peso: 12gr. Imp.: ACW1. 


106. Orlo ingrossato superiormente appiattito con 


leggera concavità sulla superficie interna e parete a 


profilo svasato di casseruola. Ø: 19cm; EVE: 12%; 


Peso: 25gr. Imp.: ACW11. 


97. Orlo ingrossato e arrotondato con vasca a profilo 


svasato di casseruola. Ø: 21cm; EVE:  15%; Peso 


42gr. Tipologia:  Hayes 197. Cronologia: fine IV-inizi 


V sec. d.C.Imp.: ACW1.   


113. Orlo verticale ingrossato con parete profonda di 


casseruola. Ø: 18cm;  EVE: 5%; Peso: 28gr. Imp.: 


ACW11. 


1000. Orlo mandorla con leggera concavità sulla 


superficie esterna e parete a profilo leggermente 


concavo di casseruola. Ø: 21cm; EVE: 16% Peso: 


64gr. Tipologia: simile Hayes 23B? Imp.: ACW6. 


216298. Orlo indistinto arrotondato con vasca a profilo 


leggermente concavo e carena  ben marcata. Fondo 
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caratterizzato da solcature di casseruola. Peso: 20gr. 


Imp.: ACW1. 


284. Fondo apodo piano arrotondato in corrispondenza 


del piano di appoggio con parete a profilo obliquo di 


casseruola. Ø: 12cm; EVE:  9%; Peso: 18gr. 


Tipologia: Hayes 181. Cronologia: fine IV sec. d.C. 


Imp.: ACW1. 


285. Fondo apodo di casseruola. Peso: 20gr. Imp.: 


ACW1. 


435. Piede a tacco appuntito in corrispondenza del 


piano di appoggio di coppa Ø: 8cm; EVE: 11%; Imp.: 


ACW1. 


442. Parte terminale della vasca con listello appuntito 


di casseruola. Peso: 140gr. Tipologia: Hayes 


23B=Bonifay 2004a, Culinaire type 1. Cronologia: 


fine IV-inizi V sec. d.C. Imp.: ACW6. 


217233. Presa piena a bottone di piatto-coperchio. 


Peso: 120gr.  Imp.: ACW12. 


216. Orlo a sezione triangolare esternamente 


arrotondato con parete a profilo obliquo di coperchio. 


Ø: 21cm; EVE:  12%; Peso: 45gr. Imp.: ACW12. 


582. Orlo estroflesso a sezione triangolare di olla. Ø: 


8cm; EVE:  15%; Peso: 18gr. Imp.: ACW11. 


217183. Orlo verticale con labbro arrotondato e 


leggero incasso sulla superficie interna per 


l'alloggiamento del coperchio di casseruola con patina 


cenerognola. Parete a profilo verticale con carenatura 


arrotondata; la parte inferiore della parete presenta 


costolature. Ø: 24cm; EVE: 15%; Peso: 251gr. 


Tipologia: Hayes 197. Cronologia: IV-V sec. d.C. 


Imp.: ACW1. 


804. Piede ad anello a sezione troncoconicadi piatto-


coperchio; Peso: 126gr. Imp.: ACW1. 


217189. Orlo consunto di casseruola; Peso: 2gr. 


Tipologia: Forma Michigan I, fig. I, II, n. 12=Atlante I,  


tav. CVII, 9. Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: 


ACW11.  


14. Orlo ingrossato con leggero incasso per il 


coperchio e parete a profilo verticale di casseruola. Ø: 


30cm; EVE: 20%; Peso: 230gr. Tipologia: Hayes 197. 


Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: ACW3. 


217230+217184. 3 fr. ricomponibili  di orlo 


arrotondato e ingrossato con parete con profilo a 


campana di piatto-coperchio. Ø: 26cm; EVE: 22%; 


Peso: 90gr. Tipologia: Ostia I, fig. 261. Imp.: ACW3. 


17. Piccolo orlo introflesso di mandorla con parete a 


profilo obliquo di casseruola. Ø: 13cm; EVE: 5%; 


Peso: 4gr. Tipologia: Hayes 23B=Bonifay 2004a, 


Culinaire type 1. Cronologia: fine IV-inizi V sec. d.C. 


Imp.: ACW 3. 


47/1. 11 fr. di carena di casseruola. Peso: 312gr. Imp.: 


ACW1. 


49. 3 fr. di carena di casseruola. Peso: 27gr. Imp.: 


ACW2. 


50. 9 pareti costolate pertinenti a fondi di 


tegami/casseruole. Peso: 30gr. Imp.: ACW1. 


51. 52 fr. parete. Peso: 70gr. Imp.: ACW1. 


52. 62 fr. parete. Peso: 95gr.  


53. 1 fr. di parete. Peso: 12gr. Imp.: ACW4. 


54. 6 fr. di parete. Peso: 67gr. Imp.: ACW1. 


17/1. Orlo verticale ingrossato con profondo solco per 


l'alloggiamento del coperchio sulla parte superiore di 


casseruola come 217195 (Tav. XLIX, 3). Ø: 16cm; 


EVE: 5%; Peso: 23gr; Tipologia: Hayes 197; 


Cronologia: fine IV-inizi V sec. d.C. Imp.: ACW2. 
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217187. Orlo arrotondato estroflesso con parete a 


profilo concavo di piatto-coperchio come 217247 


(Tav. L, 9). Ø: 20cm; EVE: 9%; Peso: 66gr. Tipologia: 


Ostia IV, fig. 59. Cronologia: fine IV-inizi V sec. d.C. 


Imp.: ACW2. 


1. Orlo superiormente arrotondato e leggermente 


introflesso con vasca a profilo concavo di casseruola. 


Ø: 15cm; EVE: 8%; Peso: 15gr. Imp.: ACW2. 


29.  Orlo arrotondato ed estroflesso con parete a 


profilo concavo di piatto-coperchio; Ø: 15cm; EVE: 


11%; Peso: 27gr. Imp.: ACW1.  


30. Orlo indistinto lievemente introflesso con parete a 


profilo concavo di casseruola. Ø: 18cm; EVE: 5%; 


Peso: 22gr. Tipologia: Hayes 181. Imp.: ACW1. 


164. Orlo ingrossato con parete a profilo obliquo di 


coperchio. Ø: 19cm; EVE: 8%; Peso: 26gr. Imp.: 


ACW1. 


216250/1. Orlo indistinto con vasca a carena 


arrotondata di piatto-coperchio. Ø: 15cm; EVE: 9%; 


Peso: 12gr.  Imp.: ACW2.  


216293. Orlo ripiegato verso l'interno con parete a 


profilo obliquo di casseruola. Ø: 24cm; EVE: 8%; 


Peso: 40gr. Tipologia: Hayes 23B. Imp.: ACW2. 


216296. Orlo arrotondato leggermente introflesso con 


parete a profilo obliquo di casseruola. Ø: 13cm; EVE: 


10%; Peso: 15gr. Tipologia: Hayes 181. Cronologia: 


fine IV sec. d.C. Imp.: ACW1. 


216295. Orlo arrotondato leggermente introflesso con 


parete a profilo obliquo di casseruola. Ø: 17cm; EVE: 


12%; Peso: 25gr. Tipologia: Hayes 181. Cronologia: 


fine IV sec. d.C. Imp.: ACW1. 


273. Orlo ingrossato con parete a campana di piatto-


coperchio. Ø: 12cm; EVE: 7%; Peso: 15gr. Imp.: 


ACW1. 


274. Orlo ingrossato con parete a campana di piatto-


coperchio. Ø: 15cm; EVE: 7%; Peso: 18gr. Imp.: 


ACW1. 


275. Orlo ingrossato con parete a campana di piatto-


coperchio. Ø: 16cm; EVE: 6%; Peso: 20gr. Imp.: 


ACW1. 


216300. Orlo indistinto superiormente arrotondato con 


parete a profilo concavo di casseruola. Ø: 25cm; EVE: 


6%; Peso: 25gr. Tipologia: Hayes 181. Cronologia: 


fine IV sec. d.C. Imp.: ACW1.   


276. Orlo estroflesso ingrossato e arrotondato con 


parete a campana di  piatto-coperchio. Ø: 12cm; EVE: 


7%; Peso: 20gr. Imp.: ACW1. 


28. Orlo ingrossato con parete a profilo obliquo di 


piatto-coperchio. Ø: 16cm; EVE: 12%; Peso: 20gr.  


Tipologia: Hayes 23B. Cronologia: fine IV sec. d.C.  


Imp.: ACW7. 


33. Orlo indistinto superiormente arrotondato di 


casseruola. Ø: 12cm; EVE: 5%; Peso: 13gr. Imp.: 


ACW7. 


36. Orlo a mandorla introflesso con parete a profilo 


obliquo di casseruola. Ø: 18cm; EVE: 5%; Peso: 10gr. 


Tipologia: Hayes 23B. Cronologia: fine IV sec. d.C.  


Imp.: ACW7. 


35. Orlo a mandorla introflesso con parete a profilo 


obliquo di casseruola. Ø: 27cm; EVE: 5%; Peso: 10gr.  


Tipologia: Hayes 23B. Cronologia: fine IV sec. d.C.  


Imp.: ACW7. 


37. Orlo indistinto superiormente arrotondato con 


vasca a profilo obliquo di casseruola. Peso: 5gr. 


Tipologia: Hayes 181. Cronologia: fine IV sec. d.C. 


Imp.: ACW7. 
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38. Orlo indistinto superiormente arrotondato con 


vasca a profilo obliquo di casseruola. Ø: 17cm; EVE: 


5%; Peso: 4gr. Imp.: ACW7.   


23. Orlo arrotondato estroflesso con piccolo listello 


appuntito in corrispondenza del piano di appoggio; 


parete a profilo concavo di piatto-coperchio. Ø: 14cm; 


EVE: 8%; Peso: 23gr. Imp.: ACW8. 


25. Orlo estroflesso e arrotondato con parete con 


profilo obliquo di piatto-coperchio. Ø: 18cm; EVE: 


10%; Peso: 25gr. Imp.: ACW1. 


217185. Orlo estroflesso e arrotondato con parete con 


profilo obliquo di piatto-coperchio. Ø: 25cm; EVE: 


8%; Peso: 34gr. Tipologia: Ostia IV, fig. 61. Imp.: 


ACW7. 


21. Orlo ingrossato e arrotondato con parete a profilo 


obliquo di piatto-coperchio. Ø: 25cm; EVE: 8%; Peso: 


20gr. Tipologia: Ostia I, fig. 261. Imp.: ACW7.   


26. Orlo ingrossato e arrotondato con parete a profilo 


obliquo di piatto-coperchio. Ø: 17cm; EVE: 10%; 


Peso: 27gr. Imp.: ACW7. 


39. Parete costolata di fondo di casseruola. Peso: 14gr. 


Imp.: ACW3. 


40. Carena arrotondata di casseruola. Peso: 9gr. Imp.: 


ACW2. 


41. Carena arrotondata di casseruola con costolature 


all'attacco con il fondo. Peso: 11gr. Imp.: ACW1. 


42. Carena di casseruola con costolature. Peso: 7gr. 


Imp.: ACW7. 


45. Fondo apodo piano appena segnato in 


corrispondenza del piano di appoggio con vasca a 


profilo concavo di casseruola pertinente a Hayes 


26/181. Peso: 16 gr.  Imp.: ACW2. 


46. Fondo apodo piano appena segnato in 


corrispondenza del piano di appoggio di casseruola 


pertinente a Hayes 26/181. Peso: 28gr.  Imp.: ACW1. 


46/1. 4 fr. di parete di tegame. Peso: 36gr. Imp.: 


ACW1. 


99. Orlo verticale a mandorla con parete con profilo a 


campana di casseruola. Ø: 15cm;  EVE: 12%;  Peso: 


26gr.  Imp.: ACW11. 


112. Orlo ingrossato superiormente bifido con parete 


profonda di casseruola. Ø: 22cm; EVE:  5%;  Peso: 


10gr. Tipologia: Hayes 197; Cronologia: fine IV-inizio 


V sec. d.C.  Imp.: ACW12. 


115. Orlo di casseruola. Ø: 15cm; EVE:  8%;  Peso: 


11gr. Tipologia: Hayes 197. Cronologia: fine IV-inizio 


V sec. d.C.  Imp.: ACW12. 


117. Orlo arrotondato e ingrossato  con profondo solco 


sulla superficie superiore di casseruola. Ø: 13cm; 


EVE:  5%; Peso: 9gr. Tipologia: Hayes 197. 


Cronologia: fine IV-inizio V sec. d.C.  Imp.: ACW1. 


120. Orlo arrotondato e ingrossato  con profondo solco 


sulla superficie superiore di casseruola. Ø: 14cm; 


EVE:  15%; Peso: 16gr. Tipologia: Hayes 197. 


Cronologia: fine IV-inizio V sec. d.C.  Imp.: ACW1. 


146. Frustolo di orlo di casseruola. Peso: 4gr. 


Tipologia: Hayes 197. Cronologia: fine IV sec. d.C. 


ACW11. 


270. Orlo arrotondato estroflesso con parete a campana 


di piatto-coperchio. Ø: 16cm; EVE: 5%; Peso: 20gr.   


Imp.: ACW1. 


216292. Orlo indistinto arrotondato con vasca a profilo 


leggermente concavo e carena ben marcata. Fondo 


privo di solcature di casseruola. Ø: 16cm; EVE: 9%;  


Peso: 20gr. Tipologia: Hayes 181. Cronologia: fine IV 


sec. d.C. Imp.: ACW1.   
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278. Orlo ingrossato con leggero solco sulla superficie 


interna di casseruola. Ø: 16cm; EVE: 5%; Peso: 5gr.  


Imp.: ACW1. 


216294. Orlo indistinto con vasca a profilo concavo di 


casseruola. Peso: 30gr. Tipologia: Hayes 181. 


Cronologia: fine IV sec. d.C.  Imp.: ACW1. 


279. Orlo indistinto con vasca a profilo obliquo di 


casseruola. Tipologia: Hayes 23B. Cronologia: fine IV 


sec. d.C.  Imp.: ACW1. 


280. Orlo indistinto con vasca a profilo obliquo di 


casseruola. Ø: 20cm; EVE:  5%;  Peso: 10gr; 


Tipologia: Hayes 23B. Imp.: ACW1. 


281. 8 fr. di pareti di fondo con  linee concentriche 


incise di casseruola. Peso: 40gr. 


282. Parete pertinente alla parte inferiore della vasca 


con parte superiore annerita di casseruola. Peso: 20gr; 


Imp.: ACW1. 


283. 5 fr. di parete. Peso: 38gr. 


441. Orlo estroflesso a sezione triangolare con parete a 


profilo obliquo di coperchio. Ø: 14cm; EVE: 10%; 


Peso: 12gr; Tipologia: Hayes 23B. Cronologia: fine IV 


sec. d.C. Imp.: ACW1. 


629. 19 fr. di parete. Peso: 124gr; Imp.: ACW1.  


298. Orlo indistinto superiormente arrotondato con 


vasca a profilo concavo di casseruola come 296 (Tav. 


XLVII, 1).  Ø: 29cm; EVE:  8%; Peso: 24gr; 


Tipologia: Hayes 193=Ostia I, 273=Bonifay 2004a, 


Culinaire (A) type 22. Cronologia: III sec. d.C. Imp.: 


ACW1.  


302. Orlo indistinto con vasca a profilo concavo di 


casseruola come 296 (Tav. XLVII, 1). Peso: 11gr; 


Tipologia: Hayes 193=Ostia I, 273=Bonifay 2004a, 


Culinaire (A) type 22. Cronologia: III sec. d.C. Imp.: 


ACW1. 


303. Orlo a mandorla di casseruola. Ø: 22cm; EVE:  


8%; Peso: 28gr; Imp.: ACW1. 


306. Orlo indistinto di casseruola. Ø: 18cm;  EVE: 


9%; Peso: 11gr; Tipologia: Hayes 181. Cronologia: 


fine IV sec. d.C. Imp.: ACW2. 


307. Orlo indistinto con vasca a profilo concavo di 


casseruola. Ø: 14cm; EVE: 5%; Peso: 8gr; Imp.: 


ACW2. 


308. Orlo ingrossato a mandorla introflesso di 


casseruola. Ø: 17cm; EVE:  9%; Peso: 14gr; 


Tipologia: Hayes 23B. Cronologia: fine IV sec. d.C. 


Imp. ACW1. 


311. Orlo indistinto con vasca a profilo concavo di 


casseruola. Ø: 11cm; EVE: 8%; Peso: 9gr; Imp.: 


ACW1. 


286. Fondo apodo tegame. Peso: 28gr. Imp.: ACW1. 


287. Fondo apodo tegame. Peso: 18gr. Imp.: ACW1. 


288. Fondo apodo tegame. Peso: 10gr. Imp.: ACW1. 


289. Fondo apodo tegame. Peso: 10gr. Imp.: ACW1. 


290. Fondo apodo tegame. Peso: 40gr. Imp.: ACW1. 


292. Fondo apodo tegame. Peso: 10gr. Imp.: ACW1. 


781. 42 fr. di parete. Peso: 342gr. 


783. 1 fr. di parete di fondo con linee concentriche 


incise. Peso: 12gr.  Imp.: ACW1. 


458. Presa ad anello di piatto-coperchio. Ø: 8cm;  


EVE: 12% Peso: 10gr. Imp.: ACW1.  


221. Orlo a sezione triangolare con parete a profilo 


obliquo di coperchio. Ø: 19cm; EVE:  7%; Peso: 25gr.   


Imp.: ACW11. 
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224. Orlo a sezione triangolare con parete a profilo 


obliquo di coperchio. Ø: 11cm; EVE:  8%; Peso: 10gr.   


Imp.: ACW1. 


227. Orlo a sezione triangolare con parete a profilo 


obliquo di coperchio. Ø: 12cm; EVE:  10%; Peso: 


20gr.   Imp.: ACW1. 


232. Orlo ingrossato a sezione triangolare di 


coperchio. Ø: 15cm; EVE:  7%; Peso: 20gr; Imp.: 


ACW1. 


314. Orlo ingrossato e arrotondato con vasca profonda 


di casseruola. Ø: 14cm; EVE: 12%; Peso: 9gr; 


Tipologia: Hayes 197. Cronologia: fine IV-inizio V 


sec. d.C. Imp.: ACW1. 


316. Orlo indistinto con vasca obliqua di casseruola. 


Ø: 16cm; EVE:  5%; Peso: 8gr;  Imp.: ACW1.   


317. Orlo indistinto con vasca obliqua di casseruola. 


Ø: 10cm; EVE:  9%; Peso: 3gr;  Imp.: ACW1. 


320. Orlo a mandorla introflesso con vasca obliqua di 


casseruola come 1003 (Tav. XLVI, 5). Ø: 12cm; EVE:  


8%; Peso: 8gr; Tipologia: Hayes 23B. Cronologia: fine 


IV sec. d.C. Imp.: ACW1. 


321. Orlo indistinto con vasca obliqua di casseruola. 


Ø: 14cm; EVE:  8%; Peso: 5gr; Imp.: ACW2. 


326. Orlo indistinto con vasca a profilo obliquo di 


casseruola. Ø: 12cm; EVE:  8%; Peso: 5gr; Tipologia: 


Hayes 181. Cronologia: fine IV sec. d.C.  Imp.: 


ACW1. 


330. Orlo indistinto con vasca obliqua di casseruola.  


Peso: 2gr; Imp.: ACW1. 


330. Orlo indistinto con vasca obliqua di casseruola.  


Peso: 6gr; Imp.: ACW1. 


334. Orlo indistinto con vasca a profilo obliquo di 


casseruola. Ø: 16cm; EVE: 24%; Peso: 3gr; Imp.: 


ACW1. 


335. Orlo indistinto con vasca a profilo obliquo di 


casseruola. Ø: 11cm; EVE: 5%; Peso: 8gr. Tipologia: 


Hayes 181. Cronologia: fine IV sec. d.C. Imp. ACW1. 


784. Carena di casseruola. Peso: 11gr; Imp.: ACW1. 


785. Parete di fondo casseruola. Peso: 69gr; Imp.: 


ACW1. 


790. Pedina con ingobbio ottenuta da ceramica 


africana. Peso: 22gr; Imp.: ACW1.    


15. Orlo indistinto superiormente arrotondato con 


vasca a profilo obliquo di casseruola come 3 (Tav. 


XLVIII, 2). Peso: 6gr. Tipologia: Hayes 181. 


Cronologia: IV sec. d.C. Imp.: ACW1. 


24. Orlo leggermente introflesso con vasca a profilo 


concavo di casseruola. Ø: 16cm; EVE: 6%; Peso: 10gr. 


Tipologia: Hayes 26/181.  Imp.: ACW4. 


CERAMICA COMUNE DA MENSA E DISPENSA 


Materiali illustrati 


GI. 129 (Tav. LX, 5). Orlo ingrossato e introflesso di 


coppa con decorazione a rotellatura; ingobbio di colore 


arancio; Ø: 24cm; EVE: 18%; Peso: 18gr. Tipologia: 


Arthur 1994, tipo 52. Imp.: C8   


GI. 475 (Tav. LV, 1). Olla con orlo arrotondato 


estroflesso con parete svasata; Ø:  13cm; EVE: 16%; 


Peso: 25gr; Imp.: C11. Confronti: Ordona X, tav. XIII, 


17.5.  


GI. 167(GI84) (Tav. LV, 3). Olla con orlo estroflesso 


con parete a profilo ovoide con superficie lisciata. Ø:  


10 cm; EVE: 20%; Peso:  25gr; Imp.: C1. 
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GI. 593 (Tav. LV, 4). Olla con orlo estroflesso a 


sezione triangolare con ditate sulla superficie esterna; 


superficie annerita. Peso: 18gr; Imp.: C1. 


GI. 588 (Tav. LV, 5). Olla con orlo ingrossato con 


listello appuntito; Ø: 12cm; EVE: 5%; Peso: 10gr; 


Imp.: C1. 


GI. 590 (Tav. LV, 6). Olla con orlo a mandorla con 


parete a profilo svasato; Ø: 11cm; EVE: 9%; Peso: 


10gr; Imp.: C4. 


GI. 217175/120 (Tav. LV, 7). Olla con orlo estroflesso 


con ditate all'esterno e collo verticale; superficie 


lisciata. Ø:  13cm; EVE: 19%; Peso: 14gr; Imp.: C1. 


GI. 511 (Tav. LV, 8). Olla con orlo estroflesso con 


concavità sulla superficie interna per l'alloggiamento 


del coperchio. L'orlo è arrotondato superiormente con 


concavità sulla superficie esterna. Ø: 1cm; EVE: 3%; 


Peso: 20gr; Imp.: C1. 


GI. 217277+217199+116(GI84) (Tav. LV, 11). Olla 


con orlo estroflesso appiattito superiormente con 


parete a profilo ovoide; tracce di decorazione a nastro 


incisa sulla parte superiore della superficie esterna 


della parete; ingobbio di colore rosso applicato in 


modo corsivo e in gran parte abraso. L’ingobbio copre 


irregolarmente la superficie. Tutta la superficie è 


caratterizzata da una rotellatura/graffiatura molto 


corsiva. Ø:  12cm; EVE: 18%; Peso: 205gr; Imp.: C1. 


GI. 217295 (Tav. LVI, 1). Bottiglia con orlo 


estroflesso a labbro arrotondato con parete a profilo 


ovoide. Ø:   8cm; EVE: 6%; Peso: 18gr; Cronologia:  


seconda metà IV-inizio V sec. d.C. Imp.: C1. 


Confronti: Rinaldi et al. 2007, fig. 4, 1 (Volcei). 


Annese 2000, tipo 15.1 (Ordona). Cotton, Metraux 


1985, 230, fig. 58, 19 (Francolise). 


GI. 508 (Tav. LVI, 4). Bottiglia con orlo verticale 


segnato da listello appuntito e con attacco d'ansa 


impostato direttamente sotto il listello. Ø:  8cm; EVE: 


19%; Peso: 30gr; Imp.: C31; Confronti: Annese 2000, 


tipo 24.1 (Ordona). 


GI. 217274/121 (Tav. LVI, 5). Bottiglia con orlo 


verticale leggermente estroflesso con solcatura sulla 


superficie esterna e listello arrotondato; profonda 


concavità sulla superficie interna. Ø:  9cm; EVE: 22%; 


Peso: 20gr; Tipologia: simile Arthur 1994, tipo 102. 


Imp.: C1; Confronti:  Annese 2000, tipo 24.1. 


GI. 943 (Tav. LVI, 7). Alto orlo a fascia con leggera 


concavità sulla superficie interna di brocca. Ø: 8cm; 


EVE: 10%; Peso: 10gr; Imp.: C1.   


GI. 161(GI) (Tav. LVI, 12). Coppa con orlo a 


mandorla con vasca a profilo concavo e leggero 


ingobbio di colore chiaro. Ø: 20cm; EVE: 5%; Ø; 


Peso: 28gr; Tipologia: Arthur 1994, tipo 5. Imp.: C13. 


GI. 609 (Tav. LVII, 1). Bacile con orlo estroflesso a 


larga tesa con labbro arrotondato e parete a profilo 


obliquo; Ø:  25cm; EVE: 6%; Peso: 109gr; Tipologia: 


Arthur 1994, tipo 75=Portus type 5. Imp.: C35. 


Confronti:  Rescigno 2002, fig. 6 (Miseno). Simile a 


Meligunis Lipara X,  fig. 7, a di produzione locale. 


Boenzi et al. 1995, n. 15 (Faragnano). Keay 2005, fig. 


6.70, 70.5 (Portus, di origine africana e locale). Luni 


II, gruppo IB. 


GI. 111(GI) (Tav. LVII, 2). Orlo estroflesso di bacile 


con larga tesa obliqua e vasca a profilo obliquo; 


superficie lisciata. Peso:  420 gr; Tipologia: imitazione 


del prototipo africano Uzita 2; Cronologia. 380-425 


d.C. Imp.: C18. Confronti: Carsana 1994, tipo 75. 2. 


Simile a Meligunis Lipara X,  fig. 7,a di produzione 


locale. Boenzi et al. 1995, n. 15 (Faragnano). 


Uscatescu, Jimenez 2005, fig. 3, 37 (Iesso). Pen͂a 1999, 


form 29. 3 (Roma, Palatino). 


GI. 217300/115 (Tav. LVII, 3). Bacile con orlo 


estroflesso con larga tesa pendula e profonda vasca 


concava; superficie lisciata con inclusi affioranti in 
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superficie. Ø: 28cm; EVE: 5%; Peso: 232gr; 


Tipologia:    Imp.: C36.  Confronti: Annese 2000, tipo 


15.1 (Ordona). 


GI. 603 (Tav. LVII, 4). Bacile con orlo estroflesso con 


labbro pendulo; Ø:  28cm; EVE: 9%; Peso: 92gr; Imp.: 


C30. 


GI. 126(GI) (Tav. LVII, 5). Bacile con orlo con larga 


tesa estroflessa con labbro leggermente pendulo e 


profonda vasca; ingobbio con superficie scrostata. 


Peso:  450 gr; Imp.: C32. 


GI. 217299/112 (Tav. LVII, 6). Bacile con orlo 


estroflesso con larga tesa e profonda vasca concava; la 


tesa presenta costolature sulla superficie esterna; 


ingobbio. Peso:  306gr; Imp.: C40. 


GI. 217177 (Tav. LVIII, 2). Orlo estroflesso di bacile 


con larga tesa a labbro arrotondato; vasca a profilo 


concavo; ingobbio di colore chiaro con solcatura sulla 


parte esterna della tesa. Ø:  27cm; EVE: 10%; Peso: 79 


gr; Imp.: C31. 


GI. 217301/114. (Tav. LVIII, 3). Orlo a tesa modanato 


di bacile. Peso: 50gr; Imp.: C1.   


GI. 217176 (Tav. LVIII, 5). Orlo estroflesso con 


labbro pendulo di bacile con due profonde solcature. 


Ø:  22cm; EVE: 8%; Peso: 34gr; Imp.: C10.   


GI. 217279/125 (Tav. LVIII, 6). Orlo estroflesso a 


sezione triangolare di bacile con leggerissimo 


ingobbio. Ø:  30cm; EVE: 15%; Peso:  62gr; Imp.: 


C10. 


GI. 607 (Tav. LVIII, 9). Bacile con orlo estroflesso a 


sezione triangolare con labbro pendulo; Ø: 32cm; 


EVE: 10%; Peso: 49gr; Cronologia: IV sec. d.C. Imp.: 


C34.  Confronti: simile tipo 67 di Arthur 1994. Annese 


2000, tipo 16 (Ordona). 


GI. 504 (Tav. LIX, 2). Orlo estroflesso con listello 


all'attacco con la parete di boccalino in ceramica a 


pareti sottili. Ø: 7cm; EVE: 8%; Peso: 10gr; 


Cronologia: III-IV sec. d.C. Imp.:  C1.  


GI. 180 (GI) (Tav. LIX, 4). Orlo estroflesso con parete 


a profilo ovoide di boccalino in ceramica a pareti 


sottili. Ansa impostata sulla parte superiore della vasca 


con ansa verticale a sezione circolare. Listello rilevato 


nella parte inferiore dell'orlo. Ingobbio di colore rosso. 


Ø: 12cm; EVE: 8%; Peso: 22gr;  Imp.:  C8.  


GI.  181 (Tav. LIX, 5). Orlo estroflesso di boccalino; 


Ø: 6cm; EVE:  20%;  Peso: 10gr. Cronologia: III-IV 


sec. d.C. Imp.: C1.   


 


GI. 217173/169 (Tav. LIX, 6). Orlo estroflesso e 


ingrossato con parete a profilo ovoidale di boccalino in 


ceramica a pareti sottili; listello rilevato all'attacco con 


la parete con ingobbio rosso; Ø: 8cm; EVE: 16%; 


Peso: 7gr; Cronologia: III-IV sec. d.C. Imp.:  C15.  


GI. 586 (Tav. LIX, 7). Orlo estroflesso arrotondato con 


parete a profilo obliquo di boccalino in ceramica a 


pareti sottili. Ø: 10cm; EVE: 5%; Peso: 19gr. 


Cronologia: III-IV sec. d.C. Imp.: C1. 


GI. 217297 (Tav. LX, 1). Coppa con orlo ingrossato e 


introflesso con attacco di parete a profilo concavo; 


patina grigia intenzionale. Ø: 24cm; EVE: 15%; Peso: 


39gr; Tipologia: Arthur 1994, tipo 52. Imp.: C5. 


GI. 122 (Tav. LX, 6). Coppa orlo ingrossato ed 


introflesso con vasca a profilo concavo. Ingobbio di 


colore rosso molto diluito con sfocature di colore 


bruno. Ø:  19cm; EVE: 8%; Peso: 15gr; Tipologia: 


Arthur 1994, tipo 52. Imp.: C8. 


GI. 217298 (Tav. LX, 7). Coppa con orlo ingrossato 


superiormente appiattito ed introflesso con vasca a 


profilo concavo; ingobbio di colore arancio in parte 
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abraso. Ø:  19cm; EVE: 13%; Peso: 31gr; Tipologia: 


Arthur 1994, tipo 52. Imp.: C8. 


GI. 217232 (Tav. LX, 8). Coppa con orlo ingrossato 


leggermente introflesso con vasca a profilo concavo e 


ingobbio di colore arancio con sfocature di colore 


bruno e due solcature. Ø:  20cm; EVE: 13%; Peso: 


18gr; Tipologia: Arthur 1994, tipo 52.  Imp.: C8. 


Confronti: Laurenza 2010a, fig. 59, 6 (teatro 


Neapolis). Cotton, Metraux 1985, fig. 48, 10 


(Francolise). 


GI. 123 (Tav. LX, 9). Coppa con orlo ingrossato ed 


introflesso con vasca a profilo concavo; ingobbio di 


colore aranciato. Ø: 17cm; EVE: 12%; Peso: 15gr; 


Tipologia: Arthur 1994, tipo 52. Imp.: C8. 


GI. 217272 (Tav. LX, 10). Coppa con orlo ingrossato e 


introflesso con parete a profilo concavo; ingobbio 


grigiastro con leggere costolature sulla superficie 


esterna. Ø:  20cm; EVE: 19%; Peso: 22gr; Tipologia: 


Arthur 1994, tipo 52. Imp.: C5. Confronti: Cotton 


1979, fig. 57, 1 (Posto). 


GI. 217250 (Tav. LX, 11). Coppa con orlo ingrossato e 


introflesso superiormente appiattito con attacco di 


parete a profilo concavo; ingobbio di colore bruno con 


costolatura appena sotto l'orlo. Ø: 22cm; EVE: 15%; 


Peso: 25gr; Tipologia: Arthur 1994, tipo 52. Imp.: C7.  


Confronti:  Cotton 1979, fig. 57, 8 (Posto). 


GI. 142 (Tav. LXI, 1). Coppa con orlo ingrossato 


introflesso con vasca a profilo concavo; ingobbio di 


colore aranciato con solcature in corrispondenza 


dell'orlo. Ø:  10cm; EVE: 9%; Peso: 7gr; Tipologia: 


Arthur 1994, tipo 52. Imp.: C7. Confronti: Cotton, 


Metraux 1985, fig. 47, 9 (Francolise). 


GI. 217271/118 (Tav. LXI, 2). Coppa con orlo 


arrotondato, ingrossato ed introflesso con parete a 


profilo concavo; ingobbio di colore bruno-aranciato 


molto diluito interamente e ricoperta di rotellature 


disposte su cinque file. Ø: 13cm; EVE: 9%; Peso: 


20gr; Tipologia: Arthur 1994, tipo 52. Imp.: C8. 


Confronti: Cotton 1979, fig. 60, 34 (Posto, ultimo 


quarto del  IV-metà V sec. d.C.). 


GI. 217273 (Tav. LXI, 4). Coppa a orlo introflesso con 


solcatura sulla superficie esterna; ingobbio rosso. Ø:  


13cm; EVE: 45%; Peso:  25gr; Tipologia: Arthur 


1994, tipo 52. Imp.: C8.   


GI. 125 (Tav. LXI, 8). Coppa con orlo arrotondato 


introflesso con vasca a profilo concavo; ingobbio di 


colore aranciato in parte abraso con profonda linea 


incisa appena al di sotto della parte superiore dell'orlo; 


all'attacco della vasca, parte di decorazione a nastro 


incisa Ø:  17cm; EVE: 5%; Peso: 6gr; Tipologia: 


Arthur 1994, tipo 52. Imp.: C8. Confronti:  Carta 


Archeologica 3, 2006, sito 99, n. 2 (Pontelatone, 


Masseria Fontanelle). 


GI. 126 (Tav. LXI, 9). Coppa con orlo introflesso 


superiormente appiattito e vasca a profilo concavo; 


ingobbio di colore aranciato con sfocature di colore 


bruno. Ø:  10cm; EVE: 12%; Peso:  7gr; Imp.: C8. 


GI. 138 (Tav. LXI, 12). Coppa con orlo ingrossato 


introflesso con vasca a profilo concavo; ingobbio di 


colore bruno-aranciato molto diluito con tonalità 


brunastre; solco in corrispondenza dell'orlo. Ø: 12cm; 


EVE: 5%; Peso: 3gr; Imp.: C8. 


GI. 170(GI) (Tav. LXI, 13). Coppa con orlo appiattito 


superiormente con vasca a profilo obliquo; ingobbio 


rosso. Ø: 17cm; EVE: 8%; Peso: 6gr; Imp.: C8  


Confronti: Ordona X, tav. III, 1, tipo 1.1 (Imitazione 


della forma Lamboglia 3b in ARS, Atlante I, tav.17, n. 


4). 


GI. 130 (Tav. LXI, 14). Coppa con orlo indistinto 


superiormente arrotondato con vasca a profilo obliquo; 


ingobbio di colore aranciato; Ø:  18cm; EVE: 5%; 


Peso:  3gr; Imp.: C8. 
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GI. 148 (Tav. LXI, 15). Coppa con orlo indistinto 


arrotondato; ingobbio di colore bruno con solcature in 


corrispondenza dell'orlo e due file di rotellature. Ø: 


22cm; EVE: 8%; Peso: 15gr; Imp.: C8. 


GI. 217172 (Tav. LXI, 16). Coppa con larga tesa 


leggermente pendula arrotondata esternamente; la 


parte superiore della tesa presenta ingobbio di colore 


arancio in parte abraso con tre bande di decorazione a 


rotellatura. Ø: 21cm; EVE: 6%; Peso:  19gr; Imp.: C8.  


Confronti:  simile Ordona X, tav. IV, tipo 6.1. ma è 


assente l'ansa orizzontale e la tesa presenta 


decorazione a rotellatura. Simile Cotton, Metraux 


1985, fig. 50, 3 (Francolise). 


GI. 117(GI84) (Tav. LXII, 1). Orlo con larga tesa 


leggermente pendula e profonda vasca di bacile con 


carena arrotondata. Ingobbio di colore rosso molto 


abraso. Ø:  13cm; EVE: 15%; Peso: 19gr; Imp.: C8. 


Confronti: De Carolis,  Soricelli 2005, fig. 4, 4 


(Pompei, via Lepanto). Marchi 2002, tav. I, 5 (con 


prodotti delle fornaci di Venosa). Cotton, Metraux 


1985, fig. 52, 6 (Francolise). 


GI. 500 (Tav. LXII, 2). Boccalino con orlo arrotondato 


e ingrossato con solcatura e collo cilindrico; ingobbio 


di colore bruno molto diluito; Ø:  5cm; EVE:  10%; 


Peso: 18gr; Imp.: C8. 


GI. 217194 (Tav. LXII, 4). Orlo estroflesso e 


arrotondato di boccalino con collo a profilo cilindrico; 


ingobbio di colore rosso sulla parte superiore dell'orlo 


e solcatura sulla parte inferiore dell'orlo. Ø: 7cm; 


EVE: 25%; Peso: 20gr; Tipologia: Arthur 1994, tipo 


86. Imp.: C11; Confronti: Soricelli, De Carolis 2005, 


fig. 4, 8 (Pompei). 


GI. 217237/166 (Tav. LXII, 6). Orlo estroflesso 


superiormente appiattito di boccalino con lungo collo e 


parete a profilo ovoide; superficie lisciata con 


ingobbio di colore arancio a volte diluito. Ø: 6cm; 


EVE: 20%; Peso: 18gr; Tipologia: Arthur 1994, tipo 


86. Imp.: C8.  Confronti: Carta Archeologica 3, 2006, 


sito 43 (S. Maria a Vico, via Caudio) (CE) n. 1, con 


argilla marrone (ha ansa tra collo e spalla, piede ad 


anello). Arthur 1998, fig. 1, 4 (Ponticelli). 


GI. 482/1 (Tav. LXII, 7). Bocccalino con orlo 


arrotondato e ingrossato con lungo collo a profilo 


cilindrico; ingobbio di colore bruno con sfocature. Ø:  


6cm; EVE: 11%; Peso: 13gr; Tipologia: Arthur 1994, 


tipo 86; Imp.: C8. Confronti: Laurenza 2010a, fig. 59, 


7 (teatro Neapolis). Simile De Carolis, Soricelli 2005, 


fig. 4, 8 (Pompei, metà V sec. d.C.). 


GI. 482 (Tav. LXII, 8). Bocccalino con orlo 


arrotondato e ingrossato con lungo collo a profilo 


cilindrico; ingobbio di colore bruno con sfocature. Ø:  


7cm; EVE: 19%; Peso: 10gr; Tipologia: Arthur 1994, 


tipo 86; Imp.: C8. Confronti: Laurenza 2010a, fig. 59, 


7 (teatro Neapolis). Simile De Carolis, Soricelli 2005, 


fig. 4, 8 (Pompei, metà V sec. d.C.). 


GI. 217293/165 (Tav. LXII, 9). Boccalino con orlo 


ingrossato e arrotondato con collo a profilo cilindrico e 


ventre globulare. Ansa verticale a nastro con gomito 


arrotondato e profondo solco centrale; ingobbio di 


colore bruno-aranciato molto diluito in corrispondenza 


dell'orlo e con gocciolature sulla superficie interna. Ø: 


7cm; EVE: 18%;  Peso: 30gr; Tipologia: Arthur 1994, 


tipo 86. Imp.: C8. Confronti: Carta Archeologica 3, 


2006, sito 43 (S. Maria a Vico, via Caudio) (CE) n. 2 


(con argilla marrone). 


GI. 474 (Tav. LXII, 10). Boccalino con orlo 


estroflesso e ingrossato con collo cilindrico; ingobbio 


molto diluito  di colore bruno; Ø: 6cm; EVE: 20%; 


Peso: 20gr; Tipologia: simile Arthur 1994, tipo 86. 


Imp.: C11.  Confronti:  Cotton 1979, fig. 62, 58 


(Posto, ultimo terzo del IV-V sec. d.C.). 


GI. 217276 (Tav. LXII, 11). Boccalino con orlo 


arrotondato estroflesso con ansa impostata 


direttamente sotto l'orlo con sezione a nastro; ingobbio 
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di colore aranciato. Ø:  8cm; EVE: 30%; Peso: 25gr; 


Imp.: C9. Confronti: Cotton, Metraux 1985, fig. 51, 4 


(Francolise). 


GI. 217200/122 (Tav. LXII, 13). Orlo estroflesso con 


labbro ingrossato e arrotondato di boccalino;collo 


svasato. Ingobbio di colore aranciato. Ø: 8cm; EVE: 


40%; Peso: 21gr; Imp.: C8. 


GI. 217275 (Tav. LXII, 14). Boccalino con orlo 


arrotondato e ingrossato con lungo collo svasato; 


ingobbio di colore aranciato. Ø:  8cm; EVE: 32%; 


Peso:  25gr; Tipologia: simile Arthur 1994, tipo 86. 


Imp.: C8. 


GI. 217270/127 (Tav. LII, 15). Boccalino con orlo 


verticale superiormente appuntito con lungo collo 


costolato e vasca a profilo ovoidale. Ansa verticale con 


sezione a nastro e costolatura mediana; ingobbio di 


colore bruno molto diluito. Ø:  5cm; EVE: 10%; Peso:  


29gr; Tipologia: Arthur 1994, tipo 89. Imp.: C11. 


Confronti:  Ordona X, tav. III, tipo 8.1. Fulford, 


Peacock 1984, 205 (Cartagine, V-prima metà del VI 


sec. d.C.). Cotton 1979, fig. 62, 50 (Posto, ultimo terzo 


del IV-V sec. d.C.). 


GI. 493 (Tav. LII, 17). Boccalino con orlo verticale 


con costolature sul  collo; ingobbio di colore bruno. Ø:  


5cm; EVE: 19%; Peso: 18gr; Tipologia: Arthur 1994, 


tipo 89. Imp.: C11. Confronti: Ordona X, tav. III, tipo 


8.1. Cotton 1979, fig. 62, 50 (Posto, ultimo terzo del 


IV-V sec. d.C.). 


GI. 469 (Tav. LIII, 1). Olla con orlo estroflesso 


arrotondato con labbro appuntito; ingobbio di colore 


bruno in gran parte abraso. Ø: 8cm; EVE: 32%: Peso: 


10gr; Imp.: C11. 


GI. 516 (Tav. LXIII, 4). Bottiglia con orlo verticale 


con labbro appuntito e internamente concavo con 


solcatura sulla superficie esterna e collo a profilo 


cilindrico; ingobbio di colore aranciato in gran parte 


abraso. Ø: 7cm; EVE: 45%; Peso: 10gr; Tipologia: 


Arthur 1994, tipo 87. Imp.: C8. Confronti:  Soricelli, 


De Carolis 2005, fig. 4, 9 (Pompei, con argille simili a 


quelle napoletane). Cotton 1979, fig. 62, 54 (Posto 


ultimo terzo del IV-V sec. d.C.). 


GI. 490 (Tav. LXIII, 6). Brocca/bottiglia con orlo a 


mandorla internamente concavo; ingobbio di colore 


aranciato in corrispondenza dell'orlo; Ø: 7cm; EVE: 


11%; Peso: 5gr; Imp.: C9. Confronti: Cotton 1979, fig. 


62, 57 (Posto, ultimo terzo del IV-V sec. d.C.). 


GI. 498 (Tav. LXIII, 7). Brocca/bottiglia con orlo 


verticale con listello appuntito e collo cilindrico; 


ingobbio di colore aranciato. Ø:  6cm; EVE: 15%; 


Peso: 10 gr; Tipologia: Arthur 1994, tipo 87. Imp.: C8. 


GI. 499 (Tav. LXIII, 8). Brocca/bottiglia con orlo 


verticale con due solcature e con collo cilindrico; 


ingobbio di colore bruno molto diluito. Ø:  9cm; EVE: 


48%; Peso: 15gr; Imp.: C11.  Confronti:  Cotton 1979, 


fig. 62, 53 (Posto ultimo terzo del IV-V sec. d.C.). 


GI. 462 (Tav. LXIII, 9). Bottiglia con orlo a mandorla 


leggermente concavo sulla superficie interna con corto 


collo a profilo cilindrico e attacco d'ansa; ingobbio 


molto diluito di colore bruno. Ø: 7cm; EVE: 18%;   


Peso:  10gr; Tipologia: Arthur 1994, tipo 87. Imp.: C9. 


GI. 479 (Tav. LXIII, 10). Brocca con orlo a fascia con 


profonda solcatura mediana; ingobbio di colore 


aranciato. Ø: 5cm; EVE: 28%; Peso: 10gr; Imp.: C8  


Confronti: Laurenza 2010a, fig. 59, 8 (teatro 


Neapolis). De Carolis, Soricelli 2005, fig. 4, 9 


(Lepanto, metà V sec. d.C.). 


GI. 494 (Tav. LXIII, 11). Brocca/bottiglia con orlo 


verticale con collo cilindrico; ingobbio di colore 


aranciato. Ø:  4cm; EVE: 20%; Peso: 10 gr; Imp.: C8. 


GI. 485 (Tav. LXIII, 12). Brocca/bottiglia con orlo 


verticale ingrossato sulla superficie interna; ingobbio 
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di colore bruno-aranciato molto diluito. Ø: 7cm; EVE: 


20%; Peso: 10gr; Imp.: C11. 


GI. 217289 (Tav. LXIII, 15). Brocca/bottiglia con 


piccolo piede ad anello arrotondato in corrispondenza 


del piano di appoggio con parete a profilo ovoide, 


ingobbio di colore aranciato. Ø: 5cm; EVE: 30%; 


Peso: 20gr; Imp.: C8. 


GI. 520 (Tav. LXIII, 19). Piede ad anello obliquo 


arrotondato in corrispondenza del piano di appoggio 


con parete a profilo ovoide; ingobbio di colore 


aranciato; Ø:  3cm; EVE: 50%; Peso: 25gr; Imp.: C8. 


GI. 1010 (Tav. LXIII, 20). Piccolo piede a tacco e 


parete a profilo ovoide di coppa; il fondo interno è 


umbilicato; ingobbio rosso con leggere solcature 


presso la parte superiore della pancia. Ø: 4cm; EVE: 


60%; Peso: 74gr; Imp.: C8. 


GI. 347 (Tav. LXIII, 21). Piede ad anello appuntito in 


corrispondenza del piano di appoggio con parete a 


profilo ovoide; parete costolata con  ingobbio di colore 


rosso-bruno; sul fondo esterno è presente una profonda 


linea incisa ante cocturam. Ø: 4cm; EVE: 33%; Peso:  


14gr; Imp.: C13. 


GI. 340 (Tav. LXIII, 22). Olla con piede a tacco 


leggermente appuntito in corrispondenza del piano di 


appoggio con vasca a profilo globulare; ingobbio di 


colore rosso. Ø: 3cm; EVE: 100%; Peso: 28gr; Imp.: 


C8. 


GI. 217264 (Tav. LXIV, 1). Fondo apodo piano 


arrotondato in corrispondenza del piano di appoggio di 


olla, leggermente rialzato nella parte centrale con 


parete a profilo ovoide; ingobbio di colore aranciato 


molto abraso. Ø:  4cm; EVE: 100%; Peso: 10gr; Imp.: 


C15.   


GI. 1018 (Tav. LXIV, 3). Collo con parete a profilo 


globulare di olletta con ansa verticale a sezione 


circolare. Ingobbio di colore rosso  molto diluito con 


due linee incise sulla spalla; l’ingobbio sembra 


arrivare solo fino alla spalla. Peso: 20gr; Tipologia: 


Arthur 1994, tipo 86. Imp.: C8. 


GI. 1001 (Tav. LXIV, 4). Collo con parete a profilo 


globulare di olletta con ansa verticale a sezione 


circolare. Ingobbio di colore rosso  molto diluito con 


due linee incise sulla spalla. L’ingobbio sembra 


arrivare solo fino alla spalla. Peso: 20gr; Tipologia: 


Arthur 1994, tipo 86. Imp.: C8. 


GI. 178(GI) (Tav. LXVII, 4). Brocca con orlo 


estroflesso ingrossato e arrotondato con corto collo e 


parete svasata; ingobbio. Ø:  12cm; EVE: 40%; Peso: 


82gr; Imp.: S11. 


GI. 940 (Tav. LXVII, 6). Brocca con orlo etroflesso 


con labbro arrotondato. Appena al di sotto dell'orlo si 


impostava l'ansa di cui rimane l'attacco. E' possibile 


che inv. 941 sia l’ansa pertinente a 940. Ø: 11cm; 


EVE: 20%; Peso: 20gr; Imp.: S11. 


GI. 941 (Tav. LXVII, 7). Ansa a nastro con due 


solcature in corrispondenza della parte esterna; 


superficie in parte annerita; Peso: 30 gr; Imp.: S11. 


GI. 217269 (Tav. LXIX, 6). Orlo arrotondato ed 


estroflesso di brocca con ansa impostata direttamente 


sotto l'orlo con sezione a nastro; ingobbio di colore 


aranciato. Ø:  Peso: 30gr; Tipologia: Arthur 1994, tipo 


111. Imp.: S5.   


GI. 337 (Tav. LXX, 2). Brocca/bottiglia con piede ad 


anello obliquo con vasca a profilo concavo; superficie 


lisciata. Ø: 11cm; EVE: 12%; Peso: 55gr; Imp.: C13. 


GI. 217290 (Tav. LXX, 3). Olla con piede ad anello 


obliquo arrotondato in corrispondenza del piano di 


appoggio con parete a profilo ovoide. Ø: 7cm; EVE: 


50%; Peso: 50gr; Imp.: C15. 
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GI. 217285 (Tav. LXX, 4). Piede ad anello obliquo di 


olla con vasca a profilo ovoide. Ø: 6cm; EVE: 30%; 


Peso:  33gr; Imp.: C9. 


GI. 339 (Tav. LXX, 5). Olla con piede ad anello 


arrotondato in corrispondenza del piano di appoggio; 


superficie lisciata. Ø: 6cm; EVE: 100%; Peso: 78gr; 


Imp.: C15. 


GI. 341 (Tav. LXX, 6). Piede ad anello obliquo 


appuntito in corrispondenza del piano di appoggio; Ø:  


6cm; EVE: 100%; Peso: 74gr. Imp.: C1. 


GI. 605 (Tav. LXXI, 1). Piede a tacco arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio con parete a 


profilo concavo; Ø: 10cm; EVE: 20%; Peso: 73gr; 


Imp.: C32. 


GI. 608 (Tav. LXXI, 2). Fondo apodo piano 


arrotondato in corrispondenza del piano di appoggio 


con parete a profilo ovoide. Ø: 17cm; EVE: 40%; 


Peso: 486gr; Imp.: C35. 


GI. 338 (Tav. LXXI, 4). Coppa con piede a tacco 


leggermente appuntito in corrispondenza del piano di 


appoggio con vasca a profilo globulare; ingobbio di 


colore rosso con linea incisa Ø: 4cm; EVE: 100%; 


Peso: 46gr; Imp.: C8. 


GI. 217291 (Tav. LXXI, 5). Coppa con piede a tacco 


arrotondato in corrispondenza del piano di appoggio; 


ingobbio di colore rosso; Ø: 3cm; EVE: 100%; Peso: 


48gr. Imp.: C10. 


GI. 336 (Tav. LXXI, 8). Fondo apodo piano 


arrotondato in corrispondenza del piano di appoggio; 


Ø: 14cm; EVE: 28%; Peso: 66gr; Imp.: C14. 


GI. 217280 (Tav. LXXI, 9). Fondo apodo piano 


appuntito in corrispondenza del piano di appoggio di 


olla; parete costolata con ingobbio e sfocature dovute 


ad una cottura non attenta. Ø:  4cm; EVE: 100%; Peso:  


53gr; Imp.: C8. 


 


 


Materiali non  illustrati 


1005/1. Collo con pancia a profilo globulare e ansa 


con sezione a nastro con profonda solcatura di olletta. 


Ingobbio di colore aranciato; Peso: 40gr; Imp.: C8. 


1005. Piede ad anello obliquo appuntito in 


corrispondenza del piano di appoggio con parete 


obliqua e carena arrotondata di bottiglia. Ø:  6cm; 


EVE: 30%; Peso: 50gr; Imp.: C26. 


1020. Ansa verticale a nastro con profonda solcatura 


mediana e tracce di ingobbio rosso. Peso: 21gr; Imp.: 


C9. 


1021. Ansa verticale di boccalino a sezione circolare 


con profonde solcature; ingobbio di colore bruno. 


Peso:  14gr; Imp.: C9. 


110(GI). Orlo estroflesso di bacile a sezione 


triangolare e pendula con collo verticale; superficie 


lisciata. Ø:  30cm; EVE: 23%; Peso: 126gr; Imp.: C15. 


124. Coppa con orlo arrotondato leggermente 


introflesso con vasca a profilo concavo; ingobbio di 


colore aranciato in parte abraso. La superficie presenta 


una decorazione su tre registri costituita da una 


costolatura con tacchette incise e decorazione a 


pettine. Ø:  17cm; EVE: 8%; Peso: 6gr; Tipologia: 


Arthur 1994, tipo 52. Imp.: C9. 


124(GI). Orlo appiattito superiormente con vasca a 


profilo concavo di coppa; Ø:  10cm; EVE: 15%; Peso:  


18 gr; Imp.: C8.   


128. Coppa con orlo introflesso superiormente 


appiattito con vasca a profilo concavo; ingobbio di 


colore arancio. Ø: 10cm; EVE: 5%; Peso: 4gr; Imp.: 


C8. 
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134. Coppa con orlo a tesa indistinto arrotondato con 


vasca a profilo obliquo; ingobbio di colore arancio con 


due file di rotellatura sulla vasca. L’ingobbio assume 


tonalità brunastre in corrispondenza della rotellatura. 


Ø:  18cm; EVE:  8%; Peso:  9gr; Imp.: C8.   


139. Coppa con orlo ingrossato introflesso con vasca a 


profilo concavo; ingobbio di colore aranciato. Ø:  


10cm; EVE: 8%; Peso: 4gr; Imp.: C8. 


150. Coppa con orlo ingrossato leggermente 


introflesso con vasca a profilo concavo; ingobbio di 


colore arancio con solcature in corrispondenza 


dell'orlo. Ø: 12cm; EVE: 13%; Peso: 7gr; Imp.: C8. 


151. Coppa con orlo ingrossato leggermente 


introflesso con vasca a profilo concavo; ingobbio di 


colore arancio in gran parte abraso con decorazione 


costituita da due bande a rotellatura. Ø: 16cm; EVE: 


8%; Peso: 7gr; Imp.: C9. 


160(GI). Coppa con orlo estroflesso con solcatura sulla 


tesa; vasca a profilo obliquo. orlo Superficie 


interamente scalpellata e ingobbio rosso in parte 


abraso. Ø:  20cm; EVE: 18%; Peso: 20gr; Imp.: C8. 


164(GI). Orlo con larga tesa estroflessa e vasca a 


profilo concavo di piatto. Peso: 20gr; Imp.: C13. 


168(GI). Olla con orlo estroflesso con labbro 


arrotondato; ansa verticale a sezione ovale impostata 


direttamente sotto l'orlo orlo. Ø: 11cm; EVE: 13%; 


Peso:  37gr; Imp.: C22. 


171(GI). Orlo estroflesso a larga tesa con carena 


arrotondata di piatto. Peso:  18gr; Imp.: C13. 


217173. Coppa con orlo introflesso superiormente 


arrotondato con vasca a profilo concavo; ingobbio di 


colore aranciato. Ø:  10cm; EVE: 12%; Peso: 7gr; 


Imp.: C8. Confronti: Laurenza 2010a, fig. 59, 9 (teatro 


Neapolis). 


217181. Piede a tacco di olla appuntito in 


corrispondenza del piano di appoggio con parete a 


profilo ovoide. Ø:  4cm; EVE: 100%; Peso:  83gr; 


Imp.: C16. 


217257. Orlo indistinto superiormente arrotondato di 


boccalino con collo cilindrico costolato e attacco 


d'ansa; spalla arrotondata; ingobbio di colore bruno. Ø:  


7cm; EVE: 9%; Peso: 15gr; Tipologia: Arthur 1994, 


tipo 86. Imp.: C9. Confronti: simile Rinaldi et al. 


2007, fig. 5, 3 (Volcei). 


217259. Alto piede ad anello pieno ed obliquo di 


boccalino, appuntito in corrispondenza del piano di 


appoggio. Vasca a profilo globulare con ansa verticale 


con sezione a nastro e gomito arrotondato. Ø: 3cm; 


EVE: 97%; Peso: 58gr; Imp.: C1. 


217265. Piede a tacco di olla appuntito in 


corrispondenza del piano di appoggio con parete a 


profilo ovoide. Ø: 5cm; EVE: 40%; Peso: 44gr; Imp.: 


C17. 


217287. Coppetta con piede ad anello arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio.  Ø:  4cm; EVE: 


100%; Peso: 45gr; Imp.: C5.   


217294/119. Olla con orlo a mandorla ingrossato con 


leggera solcatura che lo divide dalla parete svasata con 


tracce di ingobbio rosso. Ø: 7,5cm; EVE: 25%; Peso: 


30gr; Imp.: C8. 


342. Puntale arrotondato in corrispondenza del piano 


di appoggio e internamente umbilicato di olla. Ø: 4cm; 


EVE: 100%; Peso: 23gr; Imp.: C9. 


343. Coppetta con piede ad anello arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio; parete a profilo 


globulare. Ø:  3cm; EVE: 50%; Peso:  29gr; Imp.: 


C13. 


346. Coppa con piede ad anello appuntito in 


corrispondenza del piano di appoggio con parete a 
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profilo ovoide; ingobbio di colore bruno; in 


corrispondenza della parte esterna del fondo sono 


presenti due profonde solcature Ø: 4cm; EVE: 35%; 


Peso: 14gr; Imp.: C5. 


348. Olla con fondo apodo piano arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio con parete a 


profilo ovoide; Ø:  5cm; EVE: 30%; Peso: 19gr; Imp.: 


C19. 


349. Brocca/bottiglia con alto piede ad anello; 


superficie lisciata. Ø: 9cm; EVE: 19%; Peso: 18gr; 


Imp.: C13. 


351. Ansa di brocca con sezione a nastro con  ingobbio 


di colore rosso. Peso: 20gr; Imp.: C9.   


361. Ansa a nastro con lati ribattuti; Peso: 31gr; Imp.: 


C17. 


368. Ansa a nastro con costolatura mediana e  


ingobbio di colore rosso; Peso: 4gr; Imp.: C8. 


403. Coppetta con fondo apodo piano arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio con parete a 


profilo concavo; ingobbio di colore rosso. Ø: 13 cm; 


EVE: 12%; Peso: 35gr; Imp.: C9. 


408. Coppetta con piede ad anello modanato appuntito 


in corrispondenza del piano di appoggio; ingobbio di 


colore rosso. Ø:  6cm; EVE: 19%; Peso: 18gr; Imp.: 


C8. 


409. Basso piede ad anello obliquo appuntito in 


corrispondenza del piano di appoggio. Ø:  5cm; EVE: 


100%; Peso: 49gr; Imp.: C1. 


411. Piede ad anello arrotondato in corrispondenza del 


piano di appoggio; ingobbio di colore scuro. Ø: 4cm; 


EVE: 100%; Peso: 24gr; Imp.: C1. 


412. Coppetta con piede ad anello appuntito in 


corrispondenza del piano di appoggio con parete a 


profilo concavo; ingobbio di colore rosso. Ø: 5cm; 


EVE: 35%; Peso: 17gr; Imp.: C8. 


420. Coppa con fondo apodo piano arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio; ingobbio di 


colore bruno. Ø:  8cm; EVE: 16%; Peso: 9gr; Imp.: 


C9. 


433. Coppa con piede ad anello appuntito in 


corrispondenza del piano di appoggio; tracce di  


ingobbio scuro. Ø: 8cm; EVE: 20%; Peso: 7gr; Imp.: 


C8. 


468. Orlo estroflesso di brocca trilobata con corto 


collo a profilo cilindrico; ingobbio di colore bruno. Ø: 


4cm; EVE: 40%; Peso: 15gr; Imp.: C19. Confronti:  


simile De Carolis, Soricelli 2005, fig. 4, 8 (Pompei). 


471. Olla con orlo arrotondato e ingrossato con collo 


svasato; ingobbio di colore aranciato sulla parte 


superiore dell'orlo. Ø:  10cm; EVE: 22%; Peso: 30gr; 


Imp.: C11.   


472. Olla con orlo estroflesso e ingrossato appiattito 


superiormente con collo rigonfio; ingobbio di colore 


bruno-aranciato molto diluito sulla parte superiore 


dell'orlo. Ø: 6cm; EVE: 30%; Peso: 20gr; Tipologia: 


Arthur 1994, tipo 86. Imp.: C10. Confronti: simile De 


Carolis, Soricelli 2005, fig. 4, 7 (Pompei). 


477. Olla con orlo estroflesso con parete a profilo 


globulare. Ø:  8cm; EVE: 5%; Peso: 10gr; Imp.: C1. 


478. Olla con orlo estroflesso ingrossato e arrotondato 


con parete svasata; ingobbio di colore bruno. Ø: 7cm; 


EVE: 21%; Peso: 18gr; Imp.: C5. 


481. Olla con orlo estroflesso con leggero cordolo; 


ingobbio di colore bruno. Ø: 7cm; EVE: 29%; Peso: 


10gr; Imp.: C11. 


486. Brocca/bottiglia con orlo ingrossato e arrotondato 


con collo leggermente svasato; ingobbio di colore 
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aranciato in corrispondenza dell'orlo. Ø: 7cm; EVE: 


18%; Peso: 20gr; Imp.: C8. 


506. Orlo di brocca trilobata con superficie lisciata; 


Peso: 20gr; Imp.: C1. 


510. Brocca trilobata con orlo indistinto a labbro 


arrotondato; ingobbio di colore rosso in 


corrispondenza della parte superiore dell'orlo; Peso:  


20gr; Imp.: C8. 


512. Olla con orlo estroflesso con listello arrotondato 


all'attacco della parete; ingobbio di colore bruno molto 


diluito. Ø: 7cm; EVE: 15%; Peso: 8gr; Imp.: C27. 


515. Brocca/bottiglia con orlo estroflesso arrotondato 


superiormente. Ø: 9cm; EVE: 9%; Peso: 15gr; Imp.: 


C1.   


519. Olla con piede ad anello obliquo arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio con parete a 


profilo ovoide; Ø: 7cm; EVE: 20%; Peso: 30gr; Imp.: 


C28. 


531. Olla con piede ad anello arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio con profonda 


solcatura sulla parete di fondo esterna; Ø:  7cm; EVE: 


12%; Peso: 18gr; Imp.: C13. 


548. Puntale cavo arrotondato e ingrossato. Peso: 8gr; 


Imp.: S8. 


567. Brocca/bottiglia con orlo a sezione triangolare e 


con parete a profilo obliquo; Ø:  9cm; EVE: 15%; 


Peso: 18gr; Imp.: C4. 


571. Ansa con sezione a nastro ribattuta sulla parte 


interna. Sulla parte esterna è presente un profondo 


solco, dovuto a un scivolamento del dito del ceramista 


durante la tornitura. Peso: 20gr; Imp.: C1. 


606. Fondo apodo piano arrotondato in corrispondenza 


del piano di appoggio con parete a profilo verticale; Ø:  


17cm; EVE: 12%; Peso: 85gr; Imp.: C33. 


610. Bacile con orlo estroflesso pendulo con vasca a 


profilo concavo; Peso: 541gr;  Imp.: C36. 


618. Orlo estroflesso a sezione triangolare con labbro 


appuntito di olla; ingobbio chiaro. Ø:  18cm; EVE: 


8%; Peso: 21gr; Imp.: C38. 


633. Coperchio con orlo estroflesso con labbro 


appuntito e parete a profilo concavo; Ø:  14cm; EVE: 


18%; Peso: 16gr; Imp.: C31.   


634. Bacile con orlo a mandorla; Ø:  6cm; EVE: 5%; 


Peso: 10gr; Imp.: C1. 


772. Fondo con piccolo piede a tacco appuntito in 


corrispondenza del piano di appoggio fondo. Peso: 


15gr; Imp.: C5.  


942. Coppa con orlo introflesso con parete a profilo 


concavo; ingobbio di colore rosso con steccature; Ø: 


22cm; EVE: 10%; Peso: 10gr;  Imp.: C8. 


181(GI). Orlo estroflesso con vasca a profilo ovoidale 


di boccalino in ceramica a pareti sottili. Ø: 10cm; 


EVE: 22%; Peso: 10gr;  Imp.: C1.   


113(GI). Orlo estroflesso con costolature sulla 


superficie esterna come 609 (Tav. LVII, 1). Ø:  24cm; 


EVE: 11%; Peso: 180gr; Tipologia: Arthur 1994, tipo 


75=Portus type 5. Imp.: C35. 


119. Coppa con orlo ingrossato e introflesso con 


attacco di parete a profilo concavo come 217297 (Tav. 


LX, 1). Sulla parte inferiore della parete sulla 


superficie esterna decorazione a rotellatura con 


ingobbio brunastro; Ø: 16cm; EVE: 9%; Peso: 11gr; 


Tipologia: Arthur 1994, tipo 52. Imp.: C5. 


121. Coppa con orlo ingrossato e introflesso con 


attacco di parete a profilo concavo come 217297 (Tav. 


LX, 1). Sulla parte inferiore della parete sulla 


superficie esterna decorazione a rotellatura con 
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ingobbio brunastro; Ø: 21cm; EVE: 12%; Peso: 25gr; 


Tipologia: Arthur 1994, tipo 52. Imp.: C5. 


127. Coppa con orlo ingrossato e introflesso con 


attacco di parete a profilo concavo come 217273 (Tav. 


LXI, 4). Sulla parte inferiore della parete sulla 


superficie esterna decorazione a rotellatura con 


ingobbio brunastro; Ø: 12cm; EVE: 12%; Peso: 7gr; 


Tipologia: Arthur 1994, tipo 52. Imp.: C8. 


131. Coppa con orlo indistinto superiormente 


arrotondato con vasca a profilo obliquo; ingobbio di 


colore arancio  in gran parte abraso con decorazione a 


rotellatura come 217172 (Tav. LXI, 16); Ø: 20cm; 


EVE: 8%; Peso: 8gr; Imp.: C8. 


132. Coppa con orlo introflesso superiormente 


appiattito con vasca a profilo concavo; leggero listello 


appuntito sulla parte superiore dell'orlo dovuto alla 


lavorazione corsiva del vaso come 126 (Tav. LXI, 9); 


ingobbio di colore arancio; Ø: 11cm; EVE: 15%; Peso: 


6gr. Imp.: C8. 


133. Coppa con orlo ingrossato introflesso con vasca a 


profilo obliquo come 123 (Tav. LX, 9); ingobbio di 


colore arancio  in parte abraso; Peso: 5gr; Tipologia: 


Arthur 1994, tipo 52. Imp.: C8. 


135. Coperchio con orlo indistinto arrotondato con 


vasca a profilo obliquo; ingobbio di colore arancio con 


solcatura; Ø: 21cm; EVE: 5%; Peso: 7gr; Imp.: C8. 


136. Coppa con orlo ingrossato e introflesso con 


attacco di parete a profilo concavo come 217273 (Tav. 


LXI, 4); Peso: 16gr; Tipologia: Arthur 1994, tipo 52. 


Imp.: C8. 


137. Coppa con orlo ingrossato introflesso con vasca a 


profilo concavo come 125 (Tav. LXI, 8); ingobbio di 


colore bruno-aranciato molto diluito con tonalità 


brunastre e solco in corrispondenza dell'orlo; Ø: 10cm; 


EVE: 13%; Peso: 16gr; Tipologia: Arthur 1994, tipo 


52. Imp.: C8. 


145. Coppa con orlo indistinto superiormente 


arrotondato con vasca a profilo obliquo; ingobbio di 


colore bruno  in gran parte abraso con decorazione a 


rotellatura come 217172 (Tav. LXI, 16). Peso: 3gr; 


Imp.: C5. 


185. Coperchio con orlo ingrossato e arrotondato con 


parete a campana come 182 (Tav. XL, 2); Ø: 18cm; 


EVE: 8%; Peso: 18gr; Imp.: C13.   


217174. 1 fr. di parete; Peso: 15gr; Tipologia: ROT 


_11  Imp.: C11. 


217193/130. Bacile con orlo a larga tesa piana 


esternamente arrotondata; pareti a profilo verticale; 


tracce di annerimento. Ø:  15cm; EVE: 20%; Peso: 


28gr; Cronologia: II-VI sec. d.C. Imp.: C3. Confronti:  


simile Cuteri et al. 2007, fig. 7, 1-2 (Nicotera). 


217231. Olla con piede ad anello obliquo arrotondato 


in corrispondenza del piano di appoggio leggermente 


rialzato nella parte centrale con parete a profilo 


ovoide; ingobbio di colore aranciato molto abraso; Ø: 


4cm; EVE: 50%; Peso: 20gr; Imp.: C15. 


217249. Olla con piede ad anello arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio con parete a 


profilo globulare come 339 (Tav. LXX, 5); Ø: 8cm; 


EVE: 30%; Peso: 63gr; Imp.: C8. 


217258. Olla con fondo apodo piano arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio; Ø: 5cm; EVE: 


40%; Peso: 20gr; Imp.: C5.   


217260. Olletta con collo con parete a profilo ovoide e 


ansa verticale con sezione a nastro e solcatura mediana 


con ingobbio bruno come 1001 (Tav. LXIV, 4). Peso: 


40gr; Imp.: C1. 


217261. Boccalino con ansa verticale a sezione ovale  


con profonda costolatura centrale; ingobbio di colore 


bruno. Peso: 18gr; Imp.: C19. 
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217262. Olla con piede a tacco arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio leggermente 


rialzato nella parte centrale con parete a profilo 


ovoide; ingobbio bruno molto diluito. Ø: 3cm; EVE: 


100%; Peso: 18gr Imp.: C8. 


217266. Ansa a nastro ansa; Peso: 44 gr; Imp.: C19. 


217282. Coppetta con piede ad anello arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio; Ø: 6cm; EVE: 


40%; Peso: 24gr. Imp.: C22. 


217286. Piede ad anello arrotondato in corrispondenza 


del piano di appoggio come 339 (Tav. LXX, 5); Peso: 


35 gr; Imp.: C5. 


217288. Piccolo piede a tacco arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio; ingobbio; Ø:  


11cm; EVE: 50%; Peso: 92gr; Imp.: C9. 


344. Coppetta con piede a tacco arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio con vasca a 


profilo globulare come 217285 (Tav. LXX, 4); 


ingobbio di colore rosso molto diluito. Ø: 4cm; EVE: 


70%; Peso: 46gr; Imp.: C9. 


345. Olla con piede a tacco arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio con parete a 


profilo ovoide; Ø: 4cm; EVE: 5%; Peso: 32gr. Imp.: 


C18. 


350. Ansa con sezione a nastro con  ingobbio di colore 


rosso. Peso: 14gr; Imp.: C10. 


352. Brocca/bottiglia con spalla arrotondata con 


attacco inferiore d'ansa e ingobbio di colore bruno; 


Peso: 21gr; Imp.: C9. 


353. Parete con ingobbio di colore bruno; Peso 16gr; 


Imp.: C15. 


354. 1 parete con  ingobbio di colore rosso; Peso: 


12gr; Imp.: C9. 


355. 1 parete con  ingobbio di colore rosso; Peso: 


14gr; Imp.: C9.  


356. Ansa a sezione circolare con  ingobbio di colore 


rosso; Peso: 73gr; Imp.: C21. 


357. Ansa a nastro con profonde solcature e  ingobbio 


di colore bruno; Peso: 5gr; Imp..: C19. 


358. Ansa a nastro con profonde solcature e  ingobbio 


di colore rosso; Peso: 3gr; Imp.: C8. 


359. Ansa a nastro con profonde solcature e  ingobbio 


di colore rosso. Peso: 14gr; Imp.: C9. 


360.  Ansa costolata; Peso: 8gr; Imp.: C8. 


362. Ansa con sezione a nastro con  ingobbio di colore 


rosso; Peso: 7gr; Imp.: C8. 


363. Ansa con sezione a nastro con  ingobbio di colore 


rosso; Peso: 4gr; Imp.: C8. 


364. Ansa con sezione a nastro con  ingobbio di colore 


rosso; Peso: 4 gr; Imp.: C8. 


365. Ansa orizzontale con sezione a nastro con i lati 


ribattuti e ingobbio di colore rosso; Peso: 13gr; Imp.: 


C8. 


366. Ansa orizzontale con sezione circolare con 


profondo solco e  ingobbio di colore rosso; Peso: 6gr; 


Imp.: C1. 


367. Ansa a nastro; Peso: 7 gr; Imp.: C1.   


369. Ansa a nastro con costolaura mediana e  ingobbio 


di colore rosso; Peso: 4gr; Imp.: C9 . 


370. Ansa a nastro con costolaura mediana e  ingobbio 


di colore rosso; Peso: 5gr; Imp.: C1. 


371. Ansa a nastro con costolaura mediana e  ingobbio 


di colore rosso; Peso: 6gr; Imp.: C9 .  
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372. Ansa verticale a sezione circolare con profonde 


costolature e  ingobbio di colore rosso; Peso: 4gr; 


Imp.: C8. 


373. Ansa a nastro con  ingobbio di colore aranciato; 


Peso: 20gr; Imp.: C22. 


374. Ansa a nastro con  ingobbio di colore aranciato e 


costolatura mediana; Peso: 5gr; Imp.: C8.   


375. Ansa a nastro con lati ribattuti; Peso: 26gr; Imp.: 


C8. 


376. Ansa a nastro; Peso: 3gr; Imp.: C22. 


377. Ansa a nastro con costolatura mediana e  


ingobbio di colore rosso; Peso: 7gr; Imp.: C8.   


378. Ansa a nastro con costolatura mediana e  


ingobbio di colore rosso; Peso: 11 gr; Imp.: C8. 


379. Ansa a sezione circolare; Peso: 8gr;Imp.: C13. 


380. Ansa a sezione circolare con costolatura mediana 


e  ingobbio di colore aranciato; Peso: 5gr;Imp.: C8. 


381. Ansa a sezione ovale; Peso: 8gr; Imp.: C1. 


382. Ansa a sezione circolare con costolatura mediana; 


Peso: 6gr; Imp.: C12. 


383. Ansa a sezione circolare con costolatura mediana; 


Peso: 8gr; Imp.: C12. 


384. Ansa a sezione circolare con costolatura mediana 


e ingobbio bruno; Peso: 5gr; Imp.: C12. 


385. Parete costolata con attacco d'ansa; Peso: 14gr; 


Imp.: C11. 


386. Ansa a sezione circolare con solcatura mediana 


con  ingobbio di colore aranciato. Peso: 6gr; Imp.: C8. 


387. Ansa a nastro con  ingobbio di colore bruno. 


Peso: 11gr; Imp.: C22.   


388. Ansa a nastro con  ingobbio di colore rosso; Peso: 


6gr; Imp.: C8.  


389. Ansa a nastro con  ingobbio di colore rosso. Peso: 


5gr; Imp.: C17.   


390. Attacco d'ansa ansa; Peso: 5gr; Imp.: C8. 


391. Attacco d'ansa a sezione ovale. Peso: 5gr; Imp.: 


C8.   


392. Ansa a nastro. Peso: 8gr;  Imp.: C9. 


393. Ansa consunta. Peso: 1gr;  Imp.: C9. 


394. Piede a tacco appuntito in corrispondenza del 


piano di appoggio con ingobbio di colore rosso; Ø: 


5cm; EVE:  100% ; Peso: 51gr; Imp.: C8. 


395. Piccolo piede a tacco arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio; Ø: 4cm; EVE:   


70%, Peso: 16gr; Imp.: C11. 


397. Brocca/bottiglia con piede ad anello arrotondato 


in corrispondenza del piano di appoggio come 339 


(Tav. LXX, 5); Ø:  9cm; EVE: 39%; Peso: 48gr; Imp.: 


C17. 


398. Olla con piede ad anello arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio con parete  a 


profilo ovoide; Ø: 8cm; EVE:  50%; Peso: 110 gr; 


Imp.: C5. 


399. Piede ad anello arrotondato in corrispondenza del 


piano di appoggio con bassa parete; ingobbio di colore 


bruno; Ø:  8cm; EVE:  38% Peso: 29gr; Imp.: C5. 


400. Fondo apodo piano arrotondato in corrispondenza 


del piano di appoggio; ingobbio di colore bruno come 


336 (Tav. LXXI, 8); Peso: 23gr; Imp.: C11. 


401. Fondo apodo piano arrotondato in corrispondenza 


del piano di appoggio come 336 (Tav. LXXI, 8); Ø: 


8cm; EVE: 10%; Peso: 5gr. Imp.: C9. 
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404. Coppetta con fondo apodo piano arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio; ingobbio di 


colore rosso. Ø:  11cm; EVE: 18%; Peso: 33gr; Imp.: 


C9. 


405. Fondo apodo piano arrotondato in corrispondenza 


del piano di appoggio con parete a profilo ovoide; 


ingobbio di colore bruno. Ø:  5cm; EVE: 20%; Peso:   


11 gr; Imp.: C13.   


406. Fondo apodo piano arrotondato in corrispondenza 


del piano di appoggio con parete a profilo ovoide; 


Peso: 5 gr; Imp.: C1. 


407. Fondo apodo piano arrotondato in corrispondenza 


del piano di appoggio con parete a profilo concavo; 


ingobbio di colore rosso. Ø: 15cm; EVE: 18%; Peso:   


44r; Imp.: C9. 


410. Fondo apodo piano arrotondato in corrispondenza 


del piano di appoggio con ingobbio chiaro. Ø: 12cm; 


EVE: 12%; Peso: 21gr; Imp.: C9. 


413. Parete di fondo; Peso: 26gr; Imp.: C13. 


414. Piede a tacco con parete a profilo obliquo; 


ingobbio di colore bruno; Ø: 6cm; EVE: 30%; Peso: 


17gr; Imp.: C22. 


415. Fondo apodo piano arrotondato in corrispondenza 


del piano di appoggio; Peso: 10gr; Imp.: C8.   


416. Coppetta con piede ad anello arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio; Ø: 5cm; EVE:   


20%; Peso: 21gr; Imp.: C9. 


417. Piede ad anello arrotondato in corrispondenza del 


piano di appoggio come 339 (Tav. LXX, 5); Ø: 9cm; 


EVE: 19%; Peso: 11gr; Imp.: C9. 


419. Coppetta con piede ad anello arrotondato in 


corrispondenza del piano; ingobbio di colore bruno, Ø:  


5cm; EVE: 32%; Peso: 8gr; Imp.: C9. 


422. Piede ad anello arrotondato in corrispondenza del 


piano di appoggio. Ø: 10cm; EVE: 15%; Peso: 24gr; 


Imp.: C22. 


423. Boccalino con piede ad anello arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio; ingobbio di 


colore rosso. Peso: 15gr; Imp.: C17. 


424. Coppetta con piede ad anello arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio; ingobbio di 


colore rosso. Peso: 22gr. Imp.: C22. 


425. Coppa con piede ad anello appuntito in 


corrispondenza del piano di appoggio; ingobbio di 


colore bruno. Ø:  7cm; EVE: 18%; Peso: 9gr; Imp.: 


C24. 


426. Fondo apodo piano arrotondato in corrispondenza 


del piano di appoggio; ingobbio di colore bruno. Peso: 


6 gr; Imp.: C9. 


427. Coppa con piede ad anello appuntito in 


corrispondenza del piano di appoggio; Ø:  8cm; EVE:   


9%; Peso: 8gr; Imp.: C1. 


428. Coppa con piede ad anello; Peso: 9gr;Imp.: C9 . 


429. Parete con ingobbio di colore bruno. Peso: 5gr; 


Imp.: C5. 


430. Coppa con piede a tacco arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio come 217291 


(Tav. LXXI, 5); Ø: 5cm; EVE: 11%; Peso: 7gr; Imp.: 


C1. 


431. Fondo apodo piano arrotondato; Peso: 17gr; Imp.: 


C22. 


432. Fondo apodo piano arrotondato come 336 (Tav. 


LXXI, 8): Peso: 10gr; Imp.: C10. 


434. Fondo apodo piano arrotondato in corrispondenza 


del piano di appoggio; Ø: 5cm; EVE: 10%; Peso: 3gr; 


Imp.: C8. 
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436. Coppa con piede a tacco arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio; ingobbio di 


colore bruno. Ø:  4cm; EVE: 30%; Peso:  8gr; Imp.: 


C19. 


437. Fondo apodo piano arrotondato in corrispondenza 


del piano di appoggio; Peso: 7gr; Imp.: C13. 


457. Olla con piede a tacco arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio con parete a 


profilo ovoide. Ø:  8cm; EVE: 30%; Peso: 18gr; Imp.: 


C10. 


459. Olla con piede a tacco arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio; Ø: 5cm; EVE:   


20%; Peso: 7gr; Imp.: C4.  


461. Olla con orlo estroflesso con ansa impostata 


direttamente sotto l'orlo con sezione a nastro; ingobbio 


di colore aranciato come 460 (Tav. LXVII, 9); Ø: 8cm; 


EVE: 8%; Peso: 25gr; Imp.: C8. 


463. Brocca con orlo indistinto superiormente 


arrotondato con parete costolata; ingobbio di colore 


bruno. Ø:  6cm; EVE: 20%; Peso:  10gr; Imp.: C5. 


464. Olla con orlo arrotondato ed estroflesso con ansa 


impostata direttamente sotto l'orlo con sezione a 


nastro; ingobbio di colore aranciato in corrispondenza 


della parte superiore dell'orlo come 217276 (Tav. 


LXII, 11). Ø: 7cm; EVE: 32%; Peso: 15gr; Imp.: C8. 


465. Brocca/bottiglia con orlo arrotondato ed 


estroflesso; ingobbio di colore aranciato come 217275 


(Tav. LXII, 14). Ø: 10cm; EVE: 12%; Peso: 20gr; 


Imp.: C8. 


464. Olla con orlo arrotondato ed estroflesso con ansa 


impostata direttamente sotto l'orlo con sezione a 


nastro; ingobbio di colore aranciato in corrispondenza 


della parte superiore dell'orlo come 217276 (Tav. 


LXII, 11). Ø: 17cm; EVE: 12%; Peso:  15gr; Imp.: C8. 


467. Olla con orlo arrotondato ed estroflesso con ansa 


impostata direttamente sotto l'orlo con sezione a 


nastro; ingobbio di colore aranciato in corrispondenza 


della parte superiore dell'orlo come 217276 (Tav. 


LXII, 11). Ø: 8cm; EVE: 19%; Peso: 15gr; Imp.: C8. 


470. Brocca/bottiglia con orlo arrotondato e 


ingrossato; ingobbio di colore aranciato come 217275 


(Tav. LXII, 14). Ø: 10cm; EVE: 19%; Peso: 15gr; 


Imp.: C8. 


473. Brocca/bottiglia con orlo estroflesso e ingrossato 


con labbro appuntito; ingobbio di colore bruno-


aranciato sulla parte superiore dell'orlo con 


gocciolature come 469 (Tav. LXIII, 1). Peso: 10gr; 


Imp.: C13. 


476. Brocca/bottiglia con orlo ingrossato arrotondato; 


ingobbio di colore rosso sulla parte superiore dell'orlo. 


Ø: 9cm; EVE: 19%; Peso: 18gr; Imp.: C8. 


480. Brocca/bottiglia con orlo indistinto superiormente 


arrotondato con parete costolata; ingobbio di colore 


bruno in gran parte abraso. Ø: 7cm; EVE: 11%; Peso:  


10gr; Imp.: C11. 


483. Bottiglia con orlo verticale con profonda 


solcatura e collo cilindrico; ingobbio di colore bruno 


molto diluito a gocciolature come 462 (Tav. LXIII, 9). 


Ø: 8cm; EVE: 10%; Peso: 10gr; Imp.: C8. 


484. Brocca con orlo arrotondato estroflesso con collo 


cilindrico; ingobbio di colore aranciato molto diluito in 


corrispondenza dell'orlo e con gocciolature come 


217274 (Tav. LVI, 5). Ø: 6cm; EVE: 21%; Peso: 10gr; 


Imp.: C8. 


487. Brocca/bottiglia con orlo a fascia con profonda 


solcatura mediana;  ingobbio di colore aranciato   


come 479 (Tav. LXIII, 10). Ø: 6cm; EVE: 21%; Peso: 


10gr; Imp.: C8. 







812 


 


488. Brocca/bottiglia con orlo ingrossato e 


arrotondato; ingobbio di colore aranciato con grumi di 


argilla come 217194 (Tav. LXII, 4). Ø: 7cm; EVE: 


18%; Peso:  20gr; Imp.: C8. 


489. Brocca/bottiglia con orlo ingrossato e 


arrotondato; ingobbio di colore aranciato con grumi di 


argilla come 217194 (Tav. LXII, 4). Ø: 8cm; EVE: 


10%; Peso:  10gr; Imp.: C8. 


491. Brocca/bottiglia con orlo a mandorla 


internamente concavo, ingobbio di colore aranciato in 


corrispondenza dell'orlo come 490 (Tav. LXIII, 6). Ø: 


4cm; EVE: 18%; Peso: 10gr; Imp.: C8. 


492. Brocca/bottiglia con orlo verticale con solcatura 


sulla superficie esterna; ingobbio di colore aranciato in 


corrispondenza dell'orlo come 479 (Tav. LXIII, 10). 


Ø: 7cm; EVE: 12%; Peso: 10gr; Imp.: C8. 


495. Brocca/bottiglia con orlo arrotondato e ingrossato 


con collo cilindrico; ingobbio di colore bruno come 


217293 (Tav. LXII, 9). Ø: 6cm; EVE: 20%; Peso:  


10gr; Imp.: C11. 


496. Brocca/bottiglia con orlo verticale con solcatura 


mediana; ingobbio di colore aranciato  come 479 (Tav. 


LXIII, 10). Ø:  8cm; EVE: 20%; Peso: 2gr; Imp.: C8.  


497. Brocca/bottiglia con orlo ingrossato e 


arrotondato; ingobbio di colore aranciato con grumi di 


argilla come 217194 (Tav. LXII, 4). Ø: 7cm; EVE: 


10%; Peso:  10gr; Imp.: C11. 


502. Brocca/bottiglia con orlo ingrossato e 


arrotondato; ingobbio di colore aranciato con grumi di 


argilla come 217194 (Tav. LXII, 4). Ø: 8cm; EVE: 


9%; Peso: 12gr; Imp.: C8. 


503. Brocca/bottiglia con orlo verticale con solcatura 


mediana; ingobbio di colore bruno come 462 (Tav. 


LXIII, 9); Ø: 6cm; EVE: 18%; Peso: 18gr; Imp.: C11. 


505. Brocca/bottiglia con orlo ingrossato e 


arrotondato; ingobbio di colore aranciato con grumi di 


argilla come 217194 (Tav. LXII, 4). Ø: 5cm; EVE: 


18%; Peso: 18gr; Imp.: C11. 


507. Brocca/bottiglia con orlo estroflesso e ingrossato 


con ingobbio bruno molto abraso; Ø: 10cm; EVE: 


18%; Peso: 10gr; Imp.: C11. 


509. Bottiglia con orlo arrotondato e ingrossato; 


ingobbio di colore rosso. Ø: 9cm; EVE: 12%; Peso:  


16gr; Imp.: C8. 


513. Brocca/bottiglia con orlo estroflesso e ingrossato 


con ingobbio bruno molto abraso; Ø: 7cm; EVE: 19%; 


Peso: 20gr; Imp.: C1.  


514. Brocca/bottiglia con orlo ingrossato e 


arrotondato; ingobbio di colore aranciato con grumi di 


argilla come 217194 (Tav. LXII, 4). Ø: 13cm; EVE: 


10%; Peso: 10gr; Imp.: C28. 


517. Olletta con piede ad anello obliquo arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio leggermente 


rialzato nella parte centrale con parete a profilo ovoide 


con linea incisa verso l'attacco del piede; ingobbio di 


colore aranciato molto abraso. Ø: 6cm; EVE: 100%; 


Peso:  40gr; Imp.: C1.  


517/1. Brocca/bottiglia con piede a tacco arrotondato 


in corrispondenza del piano di appoggio; Ø: 7cm; 


EVE: 100%; Peso:  48gr; Imp.: C1.  


518. Olla con piede ad anello obliquo arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio con parete a 


profilo ovoide e con linea incisa verso l'attacco del 


piede; Ø: 6cm; EVE: 35%; Peso: 20gr; Imp.: C51.  


521. Olla con piede ad anello obliquo arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio con parete a 


profilo ovoide. Ø: 7cm; EVE: 30%; Peso:  20gr; Imp.: 


C9.  
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522. Olla con fondo apodo piano arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio, Ø: 7cm; EVE: 


30%; Peso: 25gr; Imp.: C30.  


523. Olla con fondo apodo piano appuntito in 


corrispondenza del piano di appoggio; ingobbio di 


colore rosso. Ø: 3cm; EVE: 100%; Peso: 30gr; Imp.: 


C8.  


524. Olla piede a tacco arrotondato in corrispondenza 


del piano di appoggio; ingobbio rosso. Ø: 8cm; EVE: 


40%; Peso: 20gr; Imp.: C8.  


525. Olla con piede a tacco arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio; ingobbio di 


colore aranciato. Ø: 4cm; EVE: 25%; Peso: 20gr; 


Imp.: C8. 


526. Olla con piede a tacco arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio; Ø: 8cm; EVE: 


35%; Peso:  20gr; Imp.: C16.  


 527. Olla con piede a tacco arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio; ingobbio di 


colore aranciato molto abraso. Ø: 4cm; EVE: 50%; 


Peso:  17gr; Imp.: C8.  


528. Olla con piede ad anello obliquo arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio; ingobbio di 


colore aranciato molto abraso, Ø: 7cm; EVE: 19%; 


Peso:  8gr; Imp.: C8.  


529. Olla con piede ad anello obliquo arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio; ingobbio di 


colore bruno; Peso: 10gr; Imp.: C17. 


530. Olla con piede ad anello arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio; Ø: 5cm; EVE: 


24%; Peso:  26gr; Imp.: C8.  


532. Olla con piede ad anello arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio; Ø: 5cm; EVE: 


12%; Peso: 10gr; Imp.: C8.  


533. Olla con piede ad anello arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio con profonda 


solcatura sulla parete di fondo; grumi di argilla 


superficie lisciata. Ø: 10cm; EVE: 23%; Peso: 55gr; 


Imp.: C1.   


534. Olla con piede ad anello obliquo arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio; ingobbio di 


colore bruno molto diluito. Ø: 4cm; EVE: 30%; Peso:  


20gr; Imp.: C16.  


535. Olla con piede ad anello obliquo arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio; ingobbio di 


colore aranciato molto diluito. Ø: 5cm; EVE: 20%; 


Peso:  8gr; Imp.: C8.  


536. Olla con piede ad anello obliquo arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio; Ø: 16cm; EVE: 


15%; Peso:  18gr; Imp.: C16. 


537. Olla con piede ad anello obliquo arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio; Ø: 4cm; EVE: 


30%; Peso:  30gr; Imp.: C1.  


538. Olla con piede ad anello obliquo arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio; Peso: 20gr; 


Imp.: C8.  


539. Olla con piede a tacco arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio; Ø: 4cm; EVE: 


35%; Peso:  10gr; Imp.: C9.  


540. Olla con piede a tacco arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio; Ø: 4cm; EVE: 


30%; Peso:  20gr; Imp.: C15.  


541. Olla con piede ad anello arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio; Ø: 40cm; EVE: 


25%; Peso:  12gr; Imp.: C9.  


542. Olla con piede a tacco arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio; ingobbio di 
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colore bruno molto diluito; Ø: 4cm; EVE: 50%; Peso:  


18gr; Imp.: C28.  


543. Olla con piede a tacco arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio; ingobbio di 


colore aranciato. Ø: 4cm; EVE: 50%; Peso:  10gr; 


Imp.: C8.  


544. Parete di fondo umbilicata; Peso: 10 gr; Imp.: C8. 


546. Brocca/bottiglia con parete a profilo ovoide; 


ingobbio di colore aranciato; Peso: 10 gr; Imp.: C8. 


549. Piede a tacco arrotondato in corrispondenza del 


piano di appoggio; Ø: 5cm; EVE: 20%; Peso:  20gr; 


Imp.: C28.  


550. Piede ad anello obliquo arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio; ingobbio di 


colore bruno molto diluito. Ø: 6cm; EVE: 20%; Peso:  


28gr; Imp.: C8.  


551. Piede ad anello obliquo arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio; ingobbio di 


colore arancio molto diluito. Ø: 4cm; EVE: 21%; 


Peso:  8gr; Imp.: C9.  


552. Ansa a nastro; Peso: 18 gr; Imp.: C13.   


553. Ansa a nastro ansa; Peso: 30gr; Imp.: C1. 


562. Ansa verticale a nastro con solcatura mediana; 


Peso: 20gr; Imp.: S9.   


563. Ansa a nastro con solcatura mediana; Peso: 8gr; 


Imp.: C8. 


565. Ansa a nastro con costolature; superficie annerita; 


Peso: 10 gr; Imp.: S9. 


566. Frustolo di orlo di brocca con collo svasato;  


ingobbio di colore aranciato; Peso: 20gr; Imp.: C13. 


572. Olla con orlo verticale a labbro arrotondato; Ø: 


9cm; EVE: 9%; Peso:  18gr; Imp.: C4. 


576. Olla con orlo estroflesso a labbro arrotondato 


come 558 (Tav. LIII, 2); Ø: 14cm; EVE: 8%; Peso:  


10gr; Imp.: C4.  


592. Ansa con sezione circolare; Peso: 40 gr; Imp.: C1. 


6. 2 fr. ricomponibili di brocca. Collo con parete a 


profilo globulare; ingobbio di colore chiaro; Peso: 79 


gr; Imp.: C30. 


602. Olla con collo cilindrico con parete a profilo 


globulare; ansa verticale a nastro con costolatura 


centrale: Peso: 22gr; Imp.: C9. 


604. Mortaio con orlo estroflesso con solco all'attacco 


della vasca; ingobbio chiaro. Peso: 212gr; Imp.: C1.   


611. Bacile con orlo estroflesso come 217177 (Tav. 


LVIII, 2); Ø: 24cm; EVE: 8%; Peso:  23gr; Imp.: C35.  


613. Bacile con orlo estroflesso come 217177 (Tav. 


LVIII, 2); Ø: 24cm; EVE: 8%; Peso:  66gr; Imp.: C35.  


614. Orlo estroflesso di bacile con labbro pendulo e 


ingobbio; Ø: 30cm; EVE: 15%; Peso: 73gr; Imp.: C1.   


615. Bacile con orlo estroflesso con labbro pendulo e 


ingobbio. Ø: 27cm; EVE: 8%; Peso: 44gr; Imp.: C37.  


616. Bacile con fondo apodo piano arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio; Ø: 19cm; EVE: 


25%; Peso: 143gr; Imp.: C33.  


617. Bacile con orlo estroflesso e ingobbio; Ø: 16cm; 


EVE: 8%; Peso: 33gr; Imp.: C1.  


619. Bacile con orlo estroflesso a sezione triangolare 


con labbro appuntito e ingobbio; Ø: 16cm; EVE: 9%; 


Peso: 18gr; Imp.: C38.  


620. Attacco di vasca di bacile con orlo estroflesso; 


ingobbio; Peso: 66gr; Imp.: C31. 


621. Bacile con orlo estroflesso come 217177 (Tav. 


LVIII, 2); Peso: 23gr; Imp.: C34. 
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622. 1 parete; Peso: 26gr.  


624. Frustolo di orlo arrotondato di olla. Peso: 18gr; 


Imp.: C36. 


625. Bacile con orlo a sezione triangolare con labbro 


appuntito; Ø: 22cm; EVE: 8%; Peso: 24gr;Imp.: C8. 


635. Frustolo di orlo con larga tesa a labbro 


arrotondato con fasce di tacchette incise di piatto come 


148 (Tav. LXI, 15); Peso: 6gr; Imp.: C9.   


637. Coppa con parete a profilo ovoide con costolature 


e leggera decorazione a corda;  ingobbio di colore 


rosso; Peso: 21gr; Imp.: C8. 


638. Parete con colature di  ingobbio rosso; Peso: 7gr; 


Imp.: C8.  


639. Parete con due fasce di rotellatura e  ingobbio di 


colore rosso; Peso: 11gr; Tipologia: Rot_1. Imp.: C8. 


640. Parete; Peso: 38gr; Tipologia: Rot_2. Imp.: C8. 


641. Parete di coppa con asce di rotellature; peso: 


50gr; Tipologia: Rot_3. Imp.: C8. 


642. Parete di coppa; peso: 18gr; Tipologia: Rot_2   


Imp.: C8. 


643. Parete di coppa; Peso: 12gr; Tipologia: Rot_2. 


Imp.: C5.   


644. Parete di coppa; Peso: 15gr; Tipologia: Rot_2. 


Imp.: C5. 


645. Parete di coppa; Peso: 31gr; Tipologia: Rot_2. 


Imp.: C5. 


646. Parete di coppa; Peso: 8gr; Tipologia: Rot_2. 


Imp.: C5 . 


648. Parete di coppa; Peso: 70gr; Tipologia: Rot_5. 


Imp.: C8.  


649. Parete di coppa; Peso: 12gr; Tipologia: Rot_2. 


Imp.: C8. 


650. Parete molto sottile; Peso: 3gr; Tipologia: ROT_6   


Imp.: C8. 


651. Parete; Peso:  4gr; Tipologia: ROT_7; Imp.: C5 


652. Parete di coppa; Peso: 20gr; Tipologia: Rot_8. 


Imp.: C5. 


653. Parete di coppa; Peso: 3gr; Tipologia: Rot_9. 


Imp.: C8. 


654. Parete; Peso: 11gr; Imp.: C18.  


655. Parete di coppa; Peso: 5gr; Tipologia: Rot_5. 


Imp.: C8. 


656. Spalla di brocca/bottiglia; Peso: 8gr; Tipologia: 


ROT_1. Imp.: C8. 


657. Parete; peso: 8gr; Imp.: C8. 


658. Parete; peso: 6gr; Tipologia: ROT_1. Imp.: C8. 


659. Parete; peso: 25gr; Tipologia: ROT_2; Imp.: C19. 


660. Parete di coppa; Peso: 42gr; Tipologia: Rot_9. 


Imp.: C8. 


661. Parete di coppa; Peso: 24gr; Tipologia: Rot_2. 


Imp.: C18.  


662. Parete di coppa; Peso: 11gr; Tipologia: Rot_2. 


Imp.: C11. 


663. Parete di coppa; Peso: 13gr; Tipologia: Rot_10. 


Imp.: C1.  


664. Parete di coppa; Peso: 36gr; Tipologia: Rot_2. 


Imp.: C9. 


665. Parete di coppa; Peso: 14gr; Tipologia: Rot_11. 


Imp.: C11. 
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666. Parete di coppa; Peso: 11gr; Tipologia: Rot_2. 


Imp.: C27.  


668. 1 parete con ingobbio bruno. Peso: 7gr; 


Tipologia: ROT_11. Imp.: C5. 


669. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 5gr; Tipologia: 


ROT_9. Imp.: C8. 


670. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 6gr; Tipologia: 


ROT_2. Imp.: C8. 


671. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 4gr; Tipologia: 


ROT_2. Imp.: C8. 


672. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 10gr; 


Tipologia: ROT_13. Imp.: C8. 


674. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 5gr; Tipologia: 


ROT_9. Imp.: C8. 


675. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 6gr; Tipologia: 


ROT_13. Imp.: C11. 


676. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 6gr; Tipologia: 


ROT_4. Imp.: C11. 


677. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 8gr; Tipologia: 


ROT_4. Imp.: C11. 


678. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 7gr; Tipologia: 


ROT_3. Imp.: C8. 


679. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 17gr; Imp.: 


C8. 


680. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 3gr; Tipologia: 


ROT_13. Imp.: C8.  


681. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 8gr; Tipologia: 


ROT_13. Imp.: C8. 


682. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 5gr; Tipologia: 


ROT_13. Imp.: C8. 


683. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 5gr; Tipologia: 


ROT_2. Imp.: C8.  


684. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 4gr; Tipologia: 


ROT_14. Imp.: C8. 


GI. 685. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 6gr; 


Tipologia: ROT_14. Imp.: C8.  


686. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 5gr; Tipologia: 


ROT_2. Imp.: C8  


687. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 3gr; Imp.: C8. 


688. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 8gr; Tipologia: 


ROT_1. Imp.: C8.  


689. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 50gr; 


Tipologia: ROT_4. Imp.: C31. 


690. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 5gr; Tipologia: 


ROT_4. Imp.: C11. 


691. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 3gr; Tipologia: 


ROT_4. Imp.: C8. 


692. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 6gr; Tipologia: 


ROT_13. Imp.: C8 


693. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 3gr; Tipologia: 


ROT_13. Imp.: C5.  


694. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 3gr; Tipologia: 


ROT_1. Imp.: C8.  


695. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 4gr; Tipologia: 


ROT_1. Imp.: C8. 


696. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 5gr; Tipologia: 


ROT_3. Imp.: C8.  


697. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 1gr; Tipologia: 


ROT_14. Imp.: C8.  


698. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 9gr; Tipologia: 


ROT_2. Imp.: C19.  
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699. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 16gr; 


Tipologia: ROT_2. Imp.: C8. 


700. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 4gr; Tipologia: 


ROT_2. Imp.: C8. 


701. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 4gr; Tipologia: 


ROT_9. Imp.: C8. 


702. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 2gr; Tipologia: 


ROT_11. Imp.: C8. 


703. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 7gr; Tipologia: 


ROT_3. Imp.: C8. 


704. 1 parete con ingobbio bruno. Peso: 36gr; 


Tipologia: ROT_7. Imp.: C11.  


705. 1 parete con ingobbio bruno. Peso: 24gr; 


Tipologia: ROT_14. Imp.: C11. 


706. 1 parete con ingobbio bruno. Peso: 11gr; 


Tipologia: ROT_2. Imp.: C11. 


707. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 6gr; Tipologia: 


ROT_4. Imp.: C5. 


708. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 4gr; Imp.: C8. 


709. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 2gr; Tipologia: 


ROT_11. Imp.: C8.  


710. 1 parete con ingobbio chiaro. Peso: 2gr; 


Tipologia: ROT_1. Imp.: C1.  


711. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 4gr; Tipologia: 


ROT_1. Imp.: C8. 


712. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 3gr; Tipologia: 


ROT_6. Imp.: C8.  


713. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 3gr; Tipologia: 


ROT_2. Imp.: C8. 


714. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 2gr; Tipologia: 


ROT_2. Imp.: C8. 


715. 1 parete con ingobbio bruno. Peso: 2gr; 


Tipologia: ROT_16. Imp.: C5. 


716. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 2gr; Tipologia: 


ROT_3. Imp.: C8. 


717. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 2gr; Tipologia: 


ROT_3. Imp.: C8. 


718. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 35gr; 


Tipologia: ROT_5. Imp.: C13. 


719. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 13gr; 


Tipologia: ROT_3. Imp.: C1. 


720. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 5gr; Tipologia: 


ROT_3. Imp.: C11. 


721. 1 parete con ingobbio rosso. Peso:  6gr; Imp.: C5. 


722. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 8gr; Tipologia: 


ROT_1. Imp.: C8. 


723. 1 parete con ingobbio bruno. Peso: 5gr; 


Tipologia: ROT_17. Imp.: C11. 


724. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 3gr; Tipologia: 


ROT_14. Imp.: C8. 


725. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 4gr; Tipologia: 


ROT_13. Imp.: C8.  


726. 1 parete con ingobbio rosso. Peso: 1gr; Tipologia: 


ROT_10. Imp.: C8.  


727. 12 pareti di brocca/anforetta con superficie 


esterna steccata con ingobbio rosso aranciato; Peso: 


212gr; Imp.: ST1. 


728. 1 parete di olla/grosso contenitore; Peso: 6gr; 


Imp.: C1. 


729. 1 parete molto sottile steccata con leggera 


ingabbiatura chiara; Peso: 7gr; Imp.: ST2. 
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730. 1 parete di grosso spessore di olla/grande 


contenitore; Peso: 28gr; Imp.: ST 3. 


738.  24 pareti; Peso: 230gr. 


741. 1 parete costolata con ingobbio di colore bruno; 


Peso: 10gr; Imp.: S33. 


750. 42  pareti; Peso: 493gr. 


752. 270 pareti con  ingobbio di colore rosso e bruno; 


Peso: 1627 gr. 


754. Boccalino con collo cilindrico con spalla e pancia 


globulare parete come 217237/166 (Tav. LXII, 6); 


Peso: 9gr; Imp.: C8. 


755. Parete di boccalino come 217237/166 (Tav. LXII, 


6);  Peso: 9gr; Imp.: C8. 


756. Parete di boccalino come 217237/166 (Tav. LXII, 


6); Peso: 10gr; Imp.: C8.  


757. Parete di boccalino come 217237/166 (Tav. LXII, 


6); Peso: 10gr; Imp.: C11. 


758. Parete di boccalino come 217237/166 (Tav. LXII, 


6); Peso: 12gr; Imp.: C8. 


759. Parete di boccalino come 217237/166 (Tav. LXII, 


6); Peso: 6gr; Imp.: C5.  


762. 367 pareti. Peso: 4500gr. 


763. Parete di boccalino come 217237/166 (Tav. LXII, 


6); Peso: 14gr; Imp.: C8. 


764. Parete di boccalino come 217237/166 (Tav. LXII, 


6); Peso: 13gr; Imp.: C8. 


765. Parete di boccalino come 217237/166 (Tav. LXII, 


6); Peso: 11gr; Imp.: C8.   


766. Parete di boccalino come 217237/166 (Tav. LXII, 


6); Peso: 7gr; Imp.: C5. 


767 Parete di boccalino come 217237/166 (Tav. LXII, 


6); Peso: 16gr; Imp.: C8. 


768. Parete di boccalino come 217237/166 (Tav. LXII, 


6); Peso: 9gr; Imp.: C11. 


769. 2  pareti con carenatura; Peso: 26gr; Imp.: C8. 


770. Parete con attacco d'ansa; Peso: 9gr; Imp.: C1. 


771. Spalla di brocca/bottiglia con attacco di collo; 


Peso: 21gr; Imp.: C8. 


760. Parete campana; Peso: 11gr; Imp.: C16. 


761. Parete di boccalino come 217237/166 (Tav. LXII, 


6); Peso: 5gr; Imp.: C8. 


788. 10 pareti; Peso: 63gr. 


795. Bacile con orlo estroflesso con ingobbio; Peso: 59 


gr; Imp.: C13. 


159(GI). Parete con ingobbio di colore chiaro e fasce 


dipinte di colore bruno. Peso:  15gr; Imp.: S30. 


162(GI). Orlo di coppa consunto con ingobbio bruno. 


Peso: 5gr; Imp.: C11.   


186. Orlo frammentario di coperchio. Peso: 20gr; 


Tipologia: Carsana 1994, tipo 72. Imp.: C1. 


647. Coppa con parete con bande di rotellature con 


ingobbio bruno. Peso: 58gr; Tipologia: ROT_4. Imp.: 


C5. 


667. Attacco d'ansa con ingobbio aranciato e 


rotellatura; Peso: 7gr; Tipologia: ROT_6. Imp.: C8   


734. Parete graffita. Peso: 17gr; Imp.:  C41.   


735. Parete graffita con ingobbio di colore aranciato. 


Peso: 5gr; Imp.: C8. 


740.  Parete costolata con sovradipinture di colore 


bruno disposte su una fascia orizzontale, sotto cui si 
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impostano linee che si incrociano di colore bruno. 


Peso: 10gr; Imp.: S32. 


751. 2 pareti ricomponibili di brocca/bottiglia con 


costolature in corrispondenza della parte terminale 


della pancia; Peso: 44gr; Imp.: C8. 


677/1. Orlo di boccalino in ceramica a pareti sottili con 


collarino e ingobbio di colore bruno interno/esterno; 


Ø: 6cm; EVE: 10%; Peso: 8gr. Imp.: C12. 


179(GI). Orlo estroflesso con parete a profilo ovoide 


di boccalino come 180(GI) (Tav. LIX, 4) in ceramica a 


pareti sottili. Ansa impostata sulla parte superiore della 


vasca con sezione circolare. Listello rilevato nella 


parte inferiore dell'orlo; ingobbio rosso; Ø: 7cm; EVE: 


6%; Peso: 20gr. Imp.: C8. 


CERAMICA DIPINTA 


Materiali illustrati 


GI. 460 (Tav. LXVII, 9). Olla con orlo estroflesso con 


ansa impostata direttamente sotto l'orlo con sezione a 


nastro; ingobbio di colore aranciato che copre 


interamente l'orlo e la parte superiore dell'ansa; Ø: 


8cm; EVE: 10%; Peso: 30gr; Imp.: C8. Confronti: 


Leone 2000, tipo 23 (Ordona); Freed 1982, fig. 6, 1 


(San Giovanni di Ruoti); Albarella, Ceglia, Roberts 


1993, fig. 9, 41 (S. Giacomo degli Schiavoni); Di 


Giuseppe 1994 (San Pietro in Tolve). 


Materiali non illustrati 


753. Spalla di brocca con attacco di collo; la superficie 


esterna presenta decorazione dipinta di colore bruno 


con colature. Peso: 213 gr. Imp.: C35. 


CERAMICA AFRICANA 


Materiali illustrati 


GI. 630 (Tav. LXVI, 5). Fondo con piede ad anello 


con larga superficie d'appoggio piana; grossi granuli di 


basalto sulla superficie interna di mortaio; Ø: 11cm; 


EVE: 13%; Peso: 128gr. Tipologia: mortiers à listel 


cannelé; Cronologia: (?)seconda metà/fine IV sec. d.C. 


Confronti: Pen͂a 1999, fig. 32, 132, Form 44.1, 


(Tunisian Utilitarian Ware 3) (Roma) . Imp.: AW1. 


GI. 796 (Tav. LXVI, 6). Fondo di mortaio con basso 


piede ad anello arrotondato in corrispondenza del 


piano di appoggio; sulla superficie interna grossi 


granuli di materiale vulcanico (?) e fasce polite. Ø: 


7cm; EVE: 12%; Peso: 111gr. Imp.: AW1. Tipologia: 


mortiers à listel cannelé; Confronti: Tomber 1988, fig. 


10, 223 (Cartagine: circo e cimitero bizantino, LR 


Flanged bowl 1B). 


GI. 733 (Tav. LXVII, 1). Orlo arrotondato indistinto 


con parete a profilo obliquo e segni di tornio di 


coperchio. Ø: 18cm; EVE: 10%; Peso: 120gr. Imp.: 


AW13. 


 


Materiali non illustrati 


626. Fondo di mortaio con piede ad anello arrotondato 


in corrispondenza del piano di appoggio con parete a 


profilo concavo; superficie annerita. Ø: 6cm; EVE: 


12%; Peso: 142gr. Imp.: AW1. 


731. Ansa verticale con sezione a nastro e ingobbio 


bianco; Peso: 18gr. Imp.: AW13. 


789. Pedina ottenuta da ceramica africana; Peso: 19gr. 


1024. Frustolo di piede ad anello con ingobbio chiaro 


in white surface ware.  Peso: 18gr; Imp.: AW5. 


159. Orlo estroflesso ingrossato e arrotondato con 


parete a profilo obliquo di brocca/bottiglia come 154 


(Tav. XXXIX, 7). Ø: 22cm; EVE: 11%; Peso: 148gr.; 


Imp.: AW7. 


623. Frustolo di orlo arrotondato di mortaio; Peso: 


110gr. Imp.: AW1. 
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627. Piede ad anello arrotondato in corrispondenza del 


piano di appoggio con parete a profilo concavo di 


mortaio. Ø: 8cm; EVE: 20%; Peso: 115gr. Imp.: AW1. 


628. Piede ad anello arrotondato in corrispondenza del 


piano di appoggio con parete a profilo concavo di 


mortaio; Ø: 6cm; EVE: 30%; Peso: 113gr. Imp.: AW1. 


1013. Fondo apodo arrotondato in corrispondenza del 


piano di appoggio rialzato nella parte centrale di 


bacile; incrostazioni di colore grigio. Ø: 12cm; EVE: 


25%; Peso: 20gr; Imp.: AW1. 


631. Parete di fondo con grosse inclusioni e ingobbio 


di mortaio. Peso: 124gr; Tipologia: mortier à listel 


cannelé. Imp.: AW1. 


732. 12 pareti pertinenti a probabile olla/brocca con 


ingobbio biancastro sulla superficie esterna e 


leggerissime costolature; Peso: 20gr; Imp. AW13. 


736. Parete di grosso spessore con leggero listello sulla 


superficie esterna con ingobbio di probabile mortaio à 


listel cannelè. Peso: 170gr; Imp.: AW1. 


737. 2 fr. di spalla a  spigolo vivo di brocca e attacco 


del collo; Peso: 10gr. Cronologia: fine IV-inizi V sec. 


d.C. Imp.: AW3. Confronti: simile Tomber 1988, fig. 


7, 173 (LR Jug 4  ma privo della decorazione, 


Cartagine: circo e cimitero bizantino) 


632. Parete di fondo di mortaio con ingobbio in white 


surface ware; Peso: 114gr; Imp. AW2. 
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SANTA PATRIZIA 


 


US 255 


LUCERNE 


Materiali non illustrati 


211. Spalla con decorazione a perline; Peso: 32gr; 


Tipologia: lucerna con decorazione a perline/Dressel 


30/Bailey tipo R; Cronologia: fine IV sec. d.C. Imp.: 


C11. 


214. Spalla decorata con tre file di globetti e disco con 


foro di alimentazione circolare centrale; Peso: 39gr; 


Tipologia: lucerna a perline/Dressel 30/Bailey tipo R; 


Cronologia: fine IV sec. d.C. Imp.: C202. 


218. Piccolissimo piede ad anello atrofizzato; Ø: 4cm; 


EVE: 15%; Peso: 33gr; Tipologia: lucerna a 


perline/Dressel 30/Bailey tipo R; Cronologia: fine IV 


sec. d.C. Imp.: C11. 


278. Fondo con piede ad anello atrofizzato; vernice 


bruna in gran parte abrasa; Peso: 8gr; Cronologia: 


prima età imperiale; Imp.: C11. 


288. Spalla decorata con due file di globetti; Peso: 


19gr; Tipologia: lucerna a perlin/Dressel 30/Bailey 


tipo R; Cronologia: fine IV sec. d.C. Imp.: C11. 


212. Spalla con attacco d'ansa verticale; ingobbio 


rosso; Peso: 13gr; Imp.: C8. 


215. Frammento di disco con foro di alimentazione; 


Peso: 21gr; Imp.: C8. 


292. Spalla con attacco d'ansa; ingobbio rosso; Peso: 


34gr; Imp.: C11. 


216. Spalla molto frammentaria; Peso: 21gr; Imp.: C8. 


216. 1 parete; Peso: 3gr. 


213. 5 pareti di cui 4 residue con vernice bruna 


iridescente. Peso: 36gr. 


ANFORE 


Materiali non illustrati 


229. 49 pareti orientali. Peso: 465gr. 


230. 24 pareti africane. Peso: 545gr. 


231. 5 pareti italiche di cui 2 campane. Peso: 234gr. 


232. 26 pareti non identificate. Peso: 445gr. 


CERAMICA COMUNE DA FUOCO 


Materiali illustrati 


SP. 255/5 (Tav. XXIV, 7). Orlo estroflesso con leggera 


concavità sulla superficie interna; labbro modanato; Ø: 


14cm; EVE: 8%; Peso: 21gr; Imp.: C1. 


SP. 255/4 (Tav. XXXV, 4). Orlo estroflesso con 


leggera concavità sulla superficie superiore di olla. Ø: 


9cm; EVE: 6%; Peso: 18gr; Imp.: C1. 


Materiali non illustrati 


268. Orlo estroflesso ed arrotondato di olla; Ø: 15cm; 


EVE: 10%; Peso: 12gr; Imp.: C1. 


273. Orlo molto consunto. Peso: 2gr; Imp.: C1. 


267. Frustolo di orlo; Peso: 2gr; Imp.: C1. 


PANTELLERIAN WARE 


Materiali non illustrati 


223. Orlo a mandorla di tegame; Ø: 15cm; EVE: 5%; 


Peso: 32gr; Tipologia: Guiducci 2003, M2;  


Cronologia: I sec. a.C.-V sec. d.C. Imp.: PW1.  


225. Orlo a mandorla di tegame; Ø: 20cm; EVE: 5%; 


Peso: 45gr; Tipologia: Guiducci 2003, M2;  


Cronologia: I sec. a.C.-V sec. d.C. Imp.: PW1.  
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CERAMICA AFRICANA DA CUCINA 


Materiali non illustrati 


285. 2 pareti. Peso: 14 gr. 


CERAMICA COMUNE DA MENSA E 


DISPENSA 


Materiali illustrati 


SP. 255/4 (Tav. LVI, 11). Brocca con alto orlo a fascia 


con solcatura sulla parte superiore dell’orlo e labbro 


leggermente ingrossato; concavità sulla superficie 


interna dell’orlo; Ø: 12cm; EVE: 14%; Peso: 28gr; 


Cronologia: IV-prima metà V sec. d.C. Imp.: C1. 


SP. 255/1 (Tav. LXI, 6). Orlo introflesso di coppa a 


labbro arrotondato e ingrossato; Ø: 12cm; EVE: 8%; 


Peso: 31gr; Tipologia: Arthur 1994, tipo 52.2. Imp.: 


C8. 


SP. 270 (Tav. LXII, 5). Orlo ingrossato e arrotondato 


di boccalino; ingobbio bruno. Ø: 4cm; EVE: 21%; 


Peso: 12gr; Imp.: C11. 


SP. 255/2 (Tav. LXVIII, 4). Orlo ingrossato 


internamente di coppa; ingobbio bruno applicato a 


straccio; Ø: 21cm; EVE: 7%; Peso: 45gr; Tipologia: 


Arthur 1994, tipo 61.3; Cronologia: fine IV-inizio V 


sec. d.C. Imp.: C11. 


Materiali non illustrati 


266. Coppa con orlo introflesso e solcatura; sotto due 


fasce a rotellatura come 263/7 (Tav. LX, 4); ingobbio 


aranciato; Ø: 14cm; EVE: 8%; Peso: 22gr; Imp.: C8. 


269. Coppa con orlo introflesso e solcatura; sotto, due 


fasce a rotellatura come 263/7 (Tav. LX, 4); ingobbio 


aranciato; Ø: 14cm; EVE: 8%; Peso: 18gr; Imp.: C8. 


271. Orlo introflesso di coppa a labbro arrotondato e 


ingrossato come 255/1 (Tav. LXI, 6); Ø: 10cm; EVE: 


8%; Peso: 22gr; Tipologia: Arthur 1994, tipo 52.2. 


Imp.: C8. 


274. Piede ad anello; Ø: 8cm; EVE: 12%; Peso: 15gr; 


Imp.: C8. 


276.  Piccolo piede ad anello a sezione troncoconica 


con parete svasata; ingobbio rosso. Ø: 5cm; EVE: 


21%; Peso: 17gr; Imp.: C8. 


277. Piede a tacco con  parete svasata come 41 (Tav. 


LXIII, 24); ingobbio giallo. Ø: 8cm; EVE: 27%; Peso: 


14gr; Imp.: C1. 


278. Piede a tacco con  parete svasata come 41 Tav. 


LXIII, 24); ingobbio rosso. Ø: 4cm; EVE: 24%; Peso: 


19gr; Imp.: C8. 


279. Piede a tacco con  parete svasata come 41 Tav. 


LXIII, 24); ingobbio bruno. Ø: 6cm; EVE: 11%; Peso: 


23gr; Imp.: C11. 


280.  Ansa molto consunta con ingobbio rosso. Peso: 


12gr; Imp.: C8. 


281. Ansa molto consunta con ingobbio rosso. Peso: 


10gr; Imp.: C8. 


275. Parete di fondo; Peso: 4gr. 


283. 22 pareti decorate a rotella con ingobbio bruno e 


rosso; Peso: 56gr. 


284. 93 pareti; Peso: 312gr. 


CERAMICA DIPINTA 


Materiali illustrati 


SP. 255/9 (Tav. LXVIII, 1). Orlo verticale a fascia con 


labbro leggermente pendulo di anforetta con graffito E 


sulla superficie esterna; Ø: 13cm; EVE: 14%; Peso: 


49gr; Tipologia: Arthur 1994, tipo 94; Imp.: C11. 


CERAMICA AFRICANA 
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Materiali non illustrati 


272. Orlo indistinto e parete a campana di coperchio; 


Ø: 12cm; EVE: 11%; Peso: 18gr; Imp.: AW2. 


255/6. Orlo verticale con listello pendulo; ingobbio 


giallo; Ø: 12cm; EVE: 10%; Peso: 45gr; Tipo: coppa a 


listello=Uzita 4=Bonifay 2004a, commune type 8?; 


Imp.: AW1. 


US 258 


LUCERNE 


Materiali illustrati 


SP. L155 (Tav. XIII, 5). Spalla decorata con tre file di 


globetti e disco segnato da due leggeri listelli a rilievo; 


Peso: 34gr; Tipologia: lucerna a perline (tipo A 


1a)/Dressel 30/Bailey tipo R; Cronologia: fine IV sec. 


d.C. Imp.: C202. 


SP. L186 (Tav. XIII, 8). Spalla decorata con tre file di 


globetti ordinatamente disposti e poco rilevati. 


L’attacco con il disco è segnato da un listello ben 


rilevato. Foro di alimentazione centrale. Sul canale è 


presente un piccolo foro sfiatatoio. Corpo con profilo 


ovalizzato; Peso: 42gr; Tipologia: lucerna a perline 


(tipo A 2)=Fabbricotti Ib; Cronologia: seconda metà 


II-III sec. d.C. Confronti: Garcea, Jacobelli 1991, n. 5 


(Castellammare di Stabia); Ordona X, tipo 2. Imp.: 


C202. 


Materiali non illustrati 


L191. Becco allungato con foro sfiatatoio sul canale e  


due volute parzialmente conservate; Peso: 42gr; 


Tipologia: lucerna a perline (tipo A 2)/Dressel 


30/Bailey tipo R; Cronologia: fine IV sec. d.C. Imp.: 


C202.  


160. Frammento di ansa forata con sezione ovale e 


costolatura centrale; Peso: 17gr; Tipologia: lucerna a 


perline/Dressel 30/Bailey tipo R; Cronologia: fine IV 


sec. d.C. Imp.: C202. 


L156. Parte inferiore di becco arrotondato; Peso: 12gr; 


Tipologia: lucerna a perline/Dressel 30/Bailey tipo R; 


Cronologia: fine IV sec. d.C. Imp.: C11. 


190. Serbatoio  molto consunto; Peso: 18gr;  Imp.: 


C11.  


L192. Ansa orizzontale con foro centrale circolare; 


Peso: 18gr; Tipologia: a presa trasversale=Pavolini 


tipo V; Cronologia: seconda metà II-inizi III sec. d.C. 


Imp.: C30. 


L161. Alto serbatoio con spalla leggermente convessa; 


annerito. Peso: 16gr; Imp.: C202. 


L193. Piccolo frammento di disco non identificabile; 


ingobbio rosso; Peso: 9gr; Imp.: C11. 


L159. Frammento di becco arrotondato; Peso: 5gr; 


Imp.: C8. 


L158. Parete di serbatoio; Peso: 4gr; Imp.: C11. 


L157. Parete con vernice bruna; Peso: 3gr. 


L166. Parete; Peso: 2gr. 


ANFORE 


Materiali non illustrati 


245. Piccolo puntale pieno svasato nella parte 


terminale; Peso: 198gr; Imp.: AFR24.  


252. Ansa a nastro con costolature e ingobbio bianco. 


Peso: 65gr; Imp.: AFR1. 


7. 1 parete africana; Peso: 25gr.  


9. 2 pareti campane; Peso: 15gr. 


10. 3 pareti non identificate; Peso: 18gr. 
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12. 1 tappo circolare ottenuto da anfora africana; Peso: 


8 gr. 


CERAMICA COMUNE DA FUOCO 


Materiali illustrati 


SP. 258/5 (Tav. XL, 8). Coperchio con orlo 


leggermente estroflesso con labbro appiattito e parete 


obliqua; Ø: 20cm; EVE: 11%; Peso: 19gr; Imp.: C30. 


Materiali non illustrati 


11. 3 pareti campane; Peso: 10gr. 


PANTELLERIAN WARE 


Materiali illustrati 


SP. 258/1 (Tav. XLIV, 2). Orlo a mandorla di tegame; 


Peso: 18gr; Tipologia: Guiducci 2003, M2;  


Cronologia: I sec. a.C.-V sec. d.C. Imp.: PW1. 


Confronti: Carsana, D'Amico, De Vecchio 2007, fig. 


9, 23 (Piazza Municipio, Napoli); Lupia 2010, fig. 67, 


2 (Teatro, Napoli); Soricelli 2000, 73 (Miseno); De 


Rossi et al 2010, fig. 3, 3 (Miseno). 


Materiali non illustrati 


222. Orlo ingrossato con solcatura sulla parte superiore 


come 263/15 (Tav. XLIII, 8); Ø: 25cm; EVE: 5%; 


Peso: 41gr; Tipologia: Guiducci 2003, M=Sabratha, 


type 296=Leptiminus, type 35=Fiertler 2003, tipo B1. 


Imp.: PW1.  


224. Orlo a mandorla di tegame; Peso: 34gr; 


Tipologia: Guiducci 2003, M2; Cronologia: I sec. a.C.-


V sec. d.C. Imp.: PW1. 


226. Parete; Peso: 8gr. 


CERAMICA COMUNE DA MENSA E 


DISPENSA 


Materiali illustrati 


SP. 258/7 (Tav. LV, 9). Olla con orlo estroflesso con 


solcatura sulla superficie esterna; ingobbio giallo; Ø: 


18cm; EVE: 9%; Peso: 12gr; Imp.: C1. 


SP. 258/3 (Tav. LV, 10). Olla con orlo ingrossato a 


labbro appuntito; parete globulare; Ø: 10cm; EVE: 


11%; Peso: 12gr; Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: C1. 


Confronti: Leone 2000, tipo 7 (Ordona). 


SP. 96 (Tav. LVI, 6). Orlo arrotondato e ingrossato di 


olla; Ø: 6cm; EVE: 20%; Peso: 9gr; Imp.: C1. 


SP. 251 (Tav. LVIII, 4). Orlo a tesa modanata di 


bacile; Ø: 34cm; EVE: 10%; Peso: 85gr;; Imp.: C31. 


SP. 258/4 (Tav. LX, 2). Coppa con orlo introflesso a 


labbro arrotondato; ingobbio bruno molto diluito a 


chiazze con rotellatura su 3 bande (una appena 


visibile); Ø: 20cm; EVE: 11%; Peso: 27gr; Tipologia: 


Arthur 1994, tipo 52.2  Imp.: C8. 


SP. 258/5 (Tav. LX, 3). Coppa con orlo introflesso a 


labbro arrotondato; ingobbio rosso; Ø: 20cm; EVE: 


11%; Peso: 27gr; Tipologia: Arthur 1994, tipo 52  


Imp.: C8 


SP. 258/2 (Tav. LXI, 5). Orlo introflesso a labbro 


ingrossato di coppa; ingobbio aranciato e bruno; Ø: 


9cm; EVE: 5%; Peso: 26gr; Tipologia: Arthur 1994, 


tipo 52.3; Imp.: C8; Confronti: Laurenza 2010a, fig. 


59, 6 (Napoli, teatro). 


SP. 94 (Tav. LII, 16). Orlo verticale indistinto di 


boccalino con scanalatura sulla superficie esterna; 


ingobbio di colore bruno. Ø: 5cm; EVE: 12%; Peso: 


8gr; Tipologia: Arthur 1994, tipo 51.2. Imp.: C11. 


SP. 258/6 (Tav. LXIII, 5). Bottiglia con orlo verticale 


con concavità sulla superficie interna; ingobbio 


aranciato diluito che copre solo la parte superiore; Ø: 


6cm; EVE: 30%; Peso: 18gr; Tipologia: Arthur 1994, 


tipo 87. Imp.: C8. 
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Materiali non illustrati 


258/1. Orlo molto frammentario di coppa con ingobbio 


bruno; Ø: 14cm; EVE: 12%; Peso: 9gr; Imp.: C11. 


243. Piede a tacco con parete svasata; Ø: 8cm; EVE: 


12%; Peso: 14gr; Imp.: C11. 


240. Orlo molto frammentario di coppa con ingobbio 


bruno; Ø: 12cm; EVE: 6%; Peso: 11gr; Imp.: C11. 


90.  Brocca/bottiglia con orlo verticale con concavità 


sulla superficie interna come 258/6 (Tav. LXIII, 5); 


ingobbio aranciato molto diluito; Ø: 7cm; EVE: 9%; 


Peso: 15gr; Imp.: C8. 


91. Coppa con orlo introflesso come 258/1 (Tav. 


XLIV, 2); ingobbio bruno; Ø: 14cm; EVE: 10%; Peso: 


10gr; Imp.: C8. 


92. Brocca/bottiglia con orlo verticale con concavità 


sulla superficie interna come 258/6 (Tav. LXIII, 5); 


ingobbio aranciato in gran parte abraso; Ø: 4cm; EVE: 


15%; Peso: 4gr; Imp.: C8. 


93. Brocca/bottiglia con orlo leggermente estroflesso 


con collo cilindrico come 14 (Tav. LXII, 3); ingobbio 


bruno in gran parte diluito; Ø:  6cm; EVE: 9%; Peso: 


3gr; Imp.:C8. 


77. Coppa  con orlo introflesso a labbro ingrossato 


come 258/2 (Tav. LXI, 5); ingobbio aranciato con 


scanalatura; Ø: 10cm; EVE: 12%; Peso: 4gr;Tipologia: 


Arthur 1994, tipo 52.3; Imp.: C8. 


78. Coppa  con orlo introflesso a labbro ingrossato 


come 258/2 (Tav. LXI, 5); ingobbio aranciato con 


scanalatura; Ø: 10cm; EVE: 11%; Peso: 8gr; 


Tipologia: Arthur 1994, tipo 52.3; Imp.: C8. 


79. Coppa  con orlo introflesso a labbro ingrossato 


come 258/2 (Tav. LXI, 5); ingobbio aranciato con 


scanalatura; Ø: 10cm; EVE: 9%; Peso: 6gr; Tipologia: 


Arthur 1994, tipo 52.3; Imp.: C8. 


80. Coppa con orlo introflesso a labbro arrotondato; 


ingobbio bruno come 258 /4 (Tav. LX, 2); Ø: 19cm; 


EVE: 10%; Peso: 14gr; Tipologia: Arthur 1994, tipo 


52.2  Imp.: C8. 


81. Coppa con orlo introflesso e labbro arrotondato; 


ingobbio aranciato come 19 (Tav. LXI, 10); Ø: 8cm; 


EVE: 8%; Peso: 4gr; Imp.: C8. 


82. Coppa  con orlo introflesso a labbro ingrossato di 


coppa come 258/2 (Tav. LXI, 5); ingobbio aranciato 


con tracce di pigmento giallo; scanalatura sulla 


superficie esterna; Ø: 7cm; EVE: 9%; Peso: 8gr; 


Tipologia: Arthur 1994, tipo 52.3; Imp.: C8. 


83. Coppa con orlo introflesso a labbro ingrossato di 


coppa come 258/2 (Tav. LXI, 5); ingobbio aranciato; 


Ø: 9cm; EVE: 8%; Peso: 4gr; Tipologia: Arthur 1994, 


tipo 52.3; Imp.:C8. 


84. Coppa con orlo introflesso e scanalatura; ingobbio 


aranciato in parte diluito; Ø: 12cm; EVE: 5%; Peso: 


18gr; Imp.: C8. 


85. Coppa con orlo introflesso e scanalatura; ingobbio 


aranciato in parte diluito; Peso: 2gr; Imp.: C8. 


 


86. Coppa con orlo introflesso e solcatura; sotto, due 


fasce a rotellatura come 263/7 (Tav. LX, 4); ingobbio 


aranciato; Ø: 22cm; EVE: 10%; Peso: 28gr; Imp.: C8. 


87. Coppa con orlo introflesso e scanalatura e due 


fasce di rotellatura come 263/3 (Tav. LXI, 3); ingobbio 


bruno; Ø: 16cm; EVE: 12%; Peso: 18gr; Imp.: C7. 


88. Coppa con orlo introflesso e scanalatura e tre fasce 


di rotellatura come 263/3 (Tav. LXI, 5); ingobbio 


bruno quasi completamente abraso; Ø: 12cm; EVE: 


8%; Peso: 18gr; Imp.: C11. 


89. Orlo di coperchio con leggero ingobbio come 61 


(Tav. XXXIX, 2); Ø: 16cm; EVE: 5%; Peso: 8gr; 


Imp.: C1. 
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233. Piede ad anello di brocca/bottiglia molto 


frammentario; Peso: 8gr; Imp.: C1. 


242. Piede ad anello verticale come 38 (Tav. LXIII, 


18); Ø: 5cm; EVE: 19%; Peso: 12gr; Imp.: C1. 


246. Piede ad anello molto consunto con ingobbio 


bruno; Peso: 7gr; Imp.: C11. 


247. Piccolo piede ad anello a sezione troncoconica 


con parete svasata; superfici interne ed esterne 


completamente abrase. Peso: 12gr; Imp.: C8. 


248. Fondo apodo piano arrotondato in corrispondenza 


del piano di appoggio; ingobbio bruno. Peso: 16gr; 


Imp.: C8. 


249. Frustolo di piede a tacco di coppa con ingobbio 


rosso; Peso: 6gr; Imp.: C11. 


250. Frammento di piede ad anello con ingobbio rosso; 


Peso: 8gr; Imp.: C11.  


 239. Piede ad anello; Ø: 4cm; EVE: 50%; Peso: 12gr; 


Imp.: C1. 


255. Ansa con ingobbio bruno; Peso: 5gr; Imp.: C11. 


256. Ansa con ingobbio rosso di boccalino; Peso: 8gr; 


Imp.: C8. 


257. Ansa con ingobbio rosso di boccalino; Peso: 9gr; 


Imp.: C8. 


258. Ansa con ingobbio rosso di boccalino; Peso: 7gr; 


Imp.: C8. 


259. Ansa con ingobbio rosso di boccalino; Peso: 


98gr; Imp.: C8. 


261. Ansa a nastro con ingobbio bruno; Peso: 5gr; 


Imp.: C11. 


263. Ansa a nastro con ingobbio bruno; Peso: 4gr; 


Imp.: C11. 


262. Ansa a nastro con ingobbio rosso; Peso: 7gr; 


Imp.: C8. 


264. 19 pareti ingubbiate di cui 2 con decorazione a 


scaglie di pigna. Peso: 44gr. 


265. 84 pareti ingubbiate decorate a rotella. Peso: 


236gr. 


238. 129 pareti; Peso: 322gr. 


CERAMICA AFRICANA 


Materiali illustrati 


SP. 95 (Tav. LXIV, 5). Brocca/bottiglia con orlo 


ingrossato verso l'interno, superiormente bifido; 


ingobbio giallo; Ø: 8cm; EVE: 10%; Peso: 15gr; 


Tipologia: Type Pupput 1 variante B; Cronologia: 


frequente nel III sec. d.C. (non anteriore alla metà del 


III sec. d.C.); Imp.: AW1; Confronti: Laurenza 2010a, 


fig. 62, 15 (Napoli, Teatro). Bonifay, Reynaud 2004, 


fig. 146, n. 3. 18 (Sidi Jdidi, basilica sud). Frequente 


nel III sec. d.C. anche a Pupput nella necropoli, cfr. 


Bonifay 2004a=commune type 47, n. 5. Fouilles a 


Marseille, fig. 61, 72. 


Materiali non illustrati 


8. 2 pareti con ingobbio giallo; Peso: 10gr; Imp.: 


AW1. 


US 263 


LUCERNE 


Materiali non illustrati 


202. Ansa verticale forata con sezione a nastro. 


Serbatoio a profilo lenticolare; Peso: 19gr; Tipologia: 


lucerna a perline/Dressel 30/Bailey tipo R; Cronologia: 


fine IV sec. d.C. Imp.: C202. 


204. Becco arrotondato annerito; Peso: 14gr; 


Tipologia: lucerna a becco tondo; Imp.: C202. 







827 


 


203. Ansa verticale con vernice rossa; Peso: 9gr; Imp.: 


C8. 


205. Parete; Peso: 2gr. 


206. Parete; Peso: 3gr. 


207. Parete; Peso: 1gr. 


208. Parete con vernice bruna; Peso: 2gr. 


209. Parete con vernice bruna; Peso: 3gr. 


210. Parete con vernice bruna; Peso: 1,5gr. 


219. Parete; Peso: 2gr. 


220. Parete; Peso: 8gr. 


ANFORE 


Materiali illustrati 


SP. 3 (Tav. XX, 14). Orlo a mandorla consunto; Peso: 


38gr; Tipologia: Africaine IIC variante 1; Cronologia: 


metà III-inizio IV sec. d.C. Imp.: AFR1. 


SP. 1 (Tav. XXI, 6). Orlo estroflesso a fascia 


ingrossato verso l'interno con profonda solcatura verso 


il collo. L'orlo sulla superficie esterna è separato dal 


collo da un solco; collo troncoconico. Ingobbio steso 


molto corsivamente con tracce di spazzola; Ø: 13cm; 


EVE: 37%; Peso: 87gr; Tipologia: Africaine IID 


variante 1; Cronologia: metà III-inizio IV sec. d.C. 


Imp.: AFR1. 


SP. 4 (Tav. XXII, 11). Orlo verticale con labbro 


appuntito; Peso: 48gr; Tipologia: Keay 25=Africaine 


IIIA sous type 1; Cronologia: IV sec. d.C.; Imp.: 


AFR2. Confronti: Bonifay et al. 2002-2003, fig. 13, 


164 (litorale Tunisia). 


Materiali non illustrati 


37. 9 pareti non identificate; Peso: 30gr. 


CERAMICA COMUNE DA FUOCO 


Materiali illustrati 


SP. 263/14 (Tav. XXXI, 5). Casseruola con orlo 


ingrossato superiormente bifido e parete verticale; 


fasce polite; Ø: 25cm; EVE: 16%; Peso: 38gr; 


Tipologia: imitazione Hayes 197; Cronologia: fine IV-


inizio V sec. d.C.; Imp.: C1. 


SP. 20 (Tav. XXXV, 5). Orlo verticale ingrossato di 


olla; Ø: 11cm; EVE: 16%; Peso: 24gr; Imp.: C1. 


SP. 62 (Tav. XXXVII, 9). Coperchio con orlo 


ingrossato e arrotondato; Ø: 13cm; EVE: 10%; Peso: 


23gr; Tipologia: Carsana 1994, tipo 72; Imp.: C1. 


SP. 61 (Tav. XXXIX, 2). Coperchio con orlo 


leggermente appuntito; Ø: 17cm; EVE: 15%; Peso: 


19gr; Imp.: C1. 


Materiali non illustrati 


263/1. Casseruola con orlo verticale; Peso: 18gr; 


Tipologia: imitazione Hayes 197; Cronologia: fine IV-


inizio V sec. d.C.; Imp.: C1. 


59. Orlo molto consunto di possibile coperchio; Peso: 


12gr; Imp.: C1. 


PANTELLERIAN WARE 


Materiali illustrati 


SP. 263/15 (Tav. XLIII, 8). Orlo ingrossato con 


solcatura sulla parte superiore; Ø: 28cm; EVE: 6%; 


Peso: 19gr; Tipologia: Tegame M=Sabratha type 


296=Leptiminus type 35=Fiertler 2003, tipo B1; Imp.: 


PW1. 


CERAMICA AFRICANA DA CUCINA 


Materiali non illustrati 
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263/17. Orlo ingrossato con parete obliqua, Ø: 13cm; 


EVE: 6%; Peso: 19gr; Imp.: ACW1. 


263/16. Carena di casseruola; Peso: 12gr; Imp.: 


ACW1. 


73. 1 parete di probabile casseruola; Peso: 4gr. 


76. 1 parete; Peso: 8gr. 


CERAMICA COMUNE DA MENSA E 


DISPENSA 


Materiali illustrati 


SP. 263/10 (Tav. LVI, 8). Orlo verticale con leggera 


concavità sulla superficie interna di brocca; Ø: 7cm; 


Tipologia: simile Arthur 1994, tipo 99; EVE: 20%; 


Peso: 20gr; Imp.: C1. 


SP. 15 (Tav. LVI, 10) . Orlo verticale indistinto molto 


consunto di brocca; Ø: 6cm; EVE: 9%; Peso: 8gr; 


Imp.: C1. 


SP. 16 (Tav. LIX, 3). Orlo estroflesso a labbro 


arrotondato con collarino di boccalino in ceramica a 


pareti sottili; Ø: 7cm; EVE: 10%; Peso: 14gr; 


Tipologia: boccalino a collarino; Cronologia: III-IV 


sec. d.C. Imp.: C1. 


SP. 263/7 (Tav. LX, 4). Orlo ingrossato e arrotondato 


introflesso;  Ø: 17cm; EVE: 40%; Peso:32gr; 


Tipologia: Arthur 1994, tipo 52; Cronologia: IV-V sec. 


d.C. Imp.: C8. 


SP. 263/3 (Tav. LXI, 3). Orlo introflesso di coppa con 


labbro ingrossato e scanalatura sulla superficie esterna; 


ingobbio rosso; Ø: 11cm; EVE: 15%; Peso: 15gr; 


Tipologia: Arthur 1994, tipo 52.3; Imp.: C8. 


SP. 13 (Tav. LXI, 7). Orlo introflesso con labbro 


arrotondato e ingrossato di coppa; profonda vasca a 


profilo obliquo; Ø: 11cm; EVE: 19%; Peso: 36gr; 


Tipologia: Arthur1994, tipo 52.1; Imp.: C8. 


SP. 19 (Tav. LXI, 10). Orlo introflesso a labbro 


arrotondato con vasca profonda; Ø: 9cm; EVE: 12%; 


Peso: 16gr; Imp.: C8. 


SP. 263/9 (Tav. LXI, 11). Orlo introflesso di coppa 


con leggera costolatura; ingobbio rosso; Ø: 10cm; 


EVE: 8%; Peso: 18gr; Tipologia: Arthur 1994, tipo 54; 


Imp.: C8. 


SP. 14 (Tav. LXII, 3). Orlo leggermente estroflesso 


con collo cilindrico di boccalino; Ø: 6cm; EVE: 10%; 


Peso: 25gr; Imp.: C8.  


SP. 18 (Tav. LXIII, 3). Orlo verticale ingrossato di 


baccalino con leggero listello sotto l’orlo; ingobbio 


aranciato; Ø: 8cm; EVE: 15%; Peso: 12gr; Imp.: C8.  


SP. 237 (Tav. LXIII, 13). Orlo verticale leggermente 


appuntito di brocca/bottiglia; ingobbio bruno in gran 


parte diluito; Ø: 6cm; EVE: 12%; Peso: 14gr; Imp.: 


C7. 


SP. 40 (Tav. LXIII, 17). Piede ad anello modanato con 


ingobbio rosso; Ø: 5cm; EVE: 10%; Peso: 21gr; Imp.: 


C8. 


SP. 38 (Tav. LXIII, 18). Piede ad anello verticale 


ingobbiato; Ø: 8cm; EVE: 10%; Peso: 38 gr; Imp.: C8. 


SP. 41 (Tav. LXIII, 24). Piede a tacco con parete 


svasata di boccalino; Ø: 8cm; EVE: 50%; Peso: 24gr; 


Imp.: C8. 


SP. 263/2 (Tav. LXX, 8). Piede ad anello obliquo con 


vasca a profilo concavo. Ø: 10cm; EVE: 12%; Peso: 


22gr; Imp.: C11. 


SP. 42 (Tav. LXX, 10). Basso piede ad anello verticale 


con parete molto svasata; Ø: 12cm; EVE: 50%; Peso: 


17gr; Imp.: C8. 


SP. 44 (Tav. LXXI, 10). Fondo apodo piano 


arrotondato in corrispondenza del piano di appoggio; 


Ø: 5cm; EVE: 55%; Peso: 29gr; Imp.: C11. 
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Materiali non illustrati 


17. Orlo estroflesso con larga tesa leggermente 


pendula di bacile; Ø: 19cm; EVE: 8%; Peso: 28gr; 


Imp.: C36. 


26. Orlo introflesso indistinto di coppa; Ø: 12cm; 


EVE: 9%; Peso: 28gr; Imp.: C8. 


39. Piccolo piede ad anello a sezione troncoconica con 


parete svasata; segni di tornio; Ø: 12cm; EVE: 10%; 


Peso: 28gr; Imp.: C8. 


41. Piede a tacco con parete svasata di boccalino; Ø: 


8cm; EVE: 50%; Peso: 24 gr; Imp.: C8. 


45. Piede ad anello arrotondato in corrispondenza del 


piano di appoggio; Ø: 9cm; EVE: 20%; Peso: 10gr; 


Imp.: C1. 


21. Coppa con orlo introflesso come 13 (Tav. LXI, 7); 


ingobbio bruno in parte diluito; Ø: 9cm; EVE: 15%; 


Peso: 10gr; Tipologia: Arthur 1994, tipo 52.1; Imp.: 


C8. 


22. Coppa con orlo introflesso a labbro ingrossato di 


coppa come 258/2 (Tav. LXI, 5); ingobbio aranciato; 


Ø: 10cm; EVE: 8%; Peso: 5gr; Tipologia: Arthur 


1994, tipo 52.3; Imp.: C8. 


23. Coppa con orlo introflesso e solcatura; sotto, due 


fasce a rotellatura come 263/7 (Tav. LX, 4); ingobbio 


aranciato; Ø: 22cm; EVE: 10%; Peso: 28gr; Imp.: C8. 


24. Coppa con due solcature sulla superficie esterna 


come 263/7 (Tav. LX, 4); ingobbio bruno in gran parte 


diluito; Peso: 10gr; Imp.: C7. 


27. Coppa con orlo introflesso e ingobbio rosso in 


parte diluito come 263/9 (Tav. LXI, 11); Ø: 12cm; 


EVE: 10%; Peso: 10gr; Imp.: C8. 


28. Coppa con orlo introflesso a labbro arrotondato 


come 258/4 (Tav. LX, 2); ingobbio bruno molto diluito 


a chiazze con rotellatura; Ø: 14cm; EVE: 10%; Peso: 


8gr; Tipologia: Arthur 1994, tipo 52.2  Imp.: C8. 


30. Coppa con orlo introflesso e due solcature e fascia 


a rotellatura come 258/4 (Tav. LX, 2); ingobbio bruno 


in gran parte diluito; Ø: 21cm; EVE: 8%; Peso: 18gr; 


Imp.: C8.  


31. Coppa con orlo introflesso a labbro ingrossato di 


coppa come 258/2 (Tav. LXI, 5); ingobbio aranciato; 


Ø: 11cm; EVE: 8%; Peso: 10gr; Tipologia: Arthur 


1994, tipo 52.3; Imp.: C8. 


32. Orlo molto frammentario di coppa con ingobbio 


bruno e tre fasce di rotellature; ingobbio bruno in gran 


parte abraso; Peso: 8gr; Imp.: C8. 


234. Orlo molto frammentario di coppa come 258/4 


(Tav. LX, 2); ingobbio rosso; Ø: 19cm; EVE: 12%; 


Peso: 14gr;  


33. Coppa con orlo introflesso e scanalatura; ingobbio 


aranciato in parte diluito; Ø: 10cm; EVE: 8%; Peso: 


10gr; Imp.: C8. 


 


263/6. Coppa con orlo introflesso e solcatura; sotto 


due fasce a rotellatura come 263/7 (Tav. LX, 4); 


ingobbio aranciato; Ø: 20cm; EVE: 5%; Peso: 15gr; 


Imp.: C8. 


29. Brocchetta con orlo verticale con concavità sulla 


superficie interna come 258/6 (Tav. LXIII, 5); 


ingobbio diluito; Ø: 6cm; EVE: 10%; Peso: 5gr; 


Tipologia: Arthur 1994, tipo 87. Imp.: C8. 


25. Brocchetta con orlo verticale con concavità sulla 


superficie interna come 258/6 (Tav. LXIII, 5); 


ingobbio diluito che copre solo la parte superiore; Ø: 


4cm; EVE: 15%; Peso: 3gr; Tipologia: Arthur 1994, 


tipo 87. Imp.: C8. 


236. Brocchetta con orlo verticale con concavità sulla 


superficie interna come 258/6 (Tav. LXIII, 5); 
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ingobbio rosso; Ø: 5cm; EVE: 15%; Peso: 5gr; 


Tipologia: Arthur 1994, tipo 87. Imp.: C8. 


64. Orlo consunto di coperchio con ingobbio chiaro 


come 61 (Tav. XXXIX, 2); Peso: 14gr; Imp.: C1. 


65. Orlo consunto di coperchio con ingobbio chiaro 


come 61 (Tav. XXXIX, 2); Peso: 3gr; Imp.: C1. 


66. Orlo consunto di coperchio con ingobbio chiaro 


come 61 (Tav. XXXIX, 2); Peso: 2gr; Imp.: C1. 


68. Ansa a nastro; Peso: 10gr; Imp.: C13. 


69. Ansa a nastro; Peso: 8gr; Imp.: C11. 


200. Ansa a nastro costolata con ingobbio rosso; Peso: 


12gr; Imp.: C8. 


201. Ansa a nastro costolata con ingobbio rosso; Peso: 


14gr; Imp.: C8. 


46. Piede ad anello consunto; Ø: 6cm; EVE: 50%; 


Peso: 10gr; Imp.: C8. 


47. Piede ad anello di coppa con ingobbio brunastro 


come 38 (Tav. LXIII, 18); Ø: 6cm; EVE: 20%; Peso: 


8gr; Imp.: C8. 


48. Piede a tacco con ingobbio giallastro come 41 


(Tav. LXIII, 24); Ø: 5cm; EVE: 12%; Peso: 12gr; 


Imp.: C1. 


49. Piede ad anello di coppa con ingobbio brunastro 


come 38 (Tav. LXIII, 18); Ø: 5cm; EVE: 20%; Peso: 


38gr; Imp.: C7. 


50. Fondo consunto di brocca/bottiglia con parete 


costolata; ingobbio rosso in gran parte abraso; Peso: 


15gr; Imp.: C8. 


51. Piede ad anello modanato. Ø: 4cm; EVE: 50%; 


Peso: 10gr; Imp.: C11. 


52. Piede a tacco con ingobbio giallastro come 41 


(Tav. LXIII, 24); Ø: 6cm; EVE: 23%; Peso: 9gr; Imp.: 


C1. 


53. Piede ad anello di coppa con ingobbio brunastro 


come 38 (Tav. LXIII, 18); Ø: 5cm; EVE: 12%; Peso: 


6gr; Imp.: C8. 


55. Piede ad anello di coppa con ingobbio chiaro come 


38 (Tav. LXIII, 18); Ø: 5cm; EVE: 18%; Peso: 6gr; 


Imp.: C8. 


56. Fondo apodo piano arrotondato in corrispondenza 


del piano di appoggio come 44 (Tav. LXXI, 10). Ø: 


5cm; EVE: 20%; Peso: 16gr; Imp.: C8. 


57. Fondo apodo con segni di tornio; Ø: 4cm; EVE: 


50%; Peso: 8gr; Imp.: C8. 


235. 1 parete decorata con tre bande di rotellatura e 


con ingobbio rosso; Peso: 16gr; Imp.: C8. 


70. 3 pareti decorate alla barbottina con ingobbio 


rosso; Peso: 15gr; Imp.: C8. 


71. 1 parete di ceramica steccata; Peso: 20gr. 


74. 44 pareti di ceramica da mensa ingobbiata con 


diversi tipi di rotellatura; Peso: 455gr. 


75. 232 pareti di produzione campana; Peso: 355gr. 


35. 46 pareti da mensa con ingobbio rosso e bruno; 


Peso: 250gr. 


CERAMICA AFRICANA 


Materiali illustrati 


SP. 263/8 (Tav. LXIV, 12). Orlo estroflesso di bacile 


con labbro pendulo; Ø: 28cm; EVE: 12%;  Peso: 58gr; 


Tipologia: varianti tarde Uzita 2=Bonifay 2004a, 


commune type 21; Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: 


AW3. Confronti: Laurenza 2010a, fig. 62, 10 (Napoli, 


Teatro). 
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Materiali non illustrati 


54. Piede ad anello. Ø: 8cm; EVE: 20%; Peso: 15gr; 


Imp.: AW1. 


60. Fondo molto consunto  di possibile mortaio; Peso: 


8gr; Imp.: AW1. 


36. 1 parete con ingobbio chiaro; Peso: 4gr. 


72. 1 parete con solcature. Peso: 5gr. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







832 


 


PIAZZA BOVIO 


 


US 1989.  Fondale (Pozzo trincea) 


TERRA SIGILLATA AFRICANA 


Materiali non illustrati 


530. Coppa con orlo estroflesso con larga tesa, vasca 


ricurva e piede atrofizzato. Linee concentriche incise 


sulla parte superiore della tesa. Decorazione a 


nervature impresse sull'argilla rilevabili anche 


all'interno; vernice lucida e coprente; la vernice copre 


la parte superiore dell'orlo e della vasca mentre sono 


presenti gocciolature sulla parte inferiore; Ø: 33cm; 


EVE: 6%; Peso: 65gr; Tipologia: Hayes 59A. 


Cronologia: fine IV-inizi V sec. d.C. Imp.: ARS1. 


Confronti: Bonifay et al. 2002-2003, fig. 5, n. 36 


(litorale Tunisia). Ostia IV, tav. VII, 10. 


406. Coppa con orlo estroflesso molto frammentario e 


vernice lucida e coprente; Ø: 30cm; EVE: 5%; Peso: 


45gr; Tipologia: Hayes 58/59?. Cronologia: IV sec. 


d.C. Imp.: ARS1. 


407. Parete di fondo di piatto con linee concentriche 


incise e vernice opaca, ARS D1. Peso: 36gr; Imp.: 


ARS1. 


408. Parete di fondo; Peso: 22gr. Imp.: ARS1. 


ANFORE 


Materiali illustrati 


BV. 416 (Tav.  XVI, 4). Orlo a mandorla ingrossato 


con lungo collo cilindrico e ansa impostata a 1,2 cm 


dall'orlo. L'ansa a nastro è molto larga e appiattita, con 


tracce di attacco bifido nella parte superiore. Ditate 


molto profonde all'attacco con la parete; tracce di 


contenuto. Colature di pece sulla superficie esterna; Ø: 


12cm; EVE: 100%; Peso: 366gr; Tipologia: mid-


imperial Dressel 2-4. Cronologia: III-inizio IV sec. 


d.C. Imp.: Camp1. 


BV. 414 (Tav.  XVI, 6). Orlo a mandorla leggermente 


estroflesso con collo a profilo convesso. Pesanti anse a 


nastro impostate a 1,5 cm dall'orlo; spalla molto 


arrotondata. La spalla è attaccata al collo mediante un 


grosso grumo di argilla; tracce di contenuto all'interno; 


Ø: 13cm; EVE: 100%; Peso: 477gr; Tipologia: mid-


imperial Dressel 2-4 (tipo C). Cronologia: III-inizio IV 


sec. d.C.; Imp.: CAMP1. 


BV. 541 (Tav. XVIII, 1). Piccolo orlo a fascia 


superiormente appuntito con lungo collo cilindrico con 


leggero ringonfiamento all'attacco delle anse. Anse a 


gomito rilevato che si impostano tra il collo e la spalla 


con sezione a nastro con leggere costolature. Spalla 


arrotondata. Tracce di contenuto e ingobbio di colore 


giallo; gocciolature di pece sull'orlo sulla superficie 


esterna. Ø: 7cm; EVE: 100%. Peso: 366gr; Tipologia: 


Anfora di Forlimpopoli variante D. Cronologia: fine 


II-metà III sec. d.C. Imp.: Itsett1. 


BV. 431 (Tav. XVIII, 3). Fondo con piccolo piede ad 


anello e parete ovoide; superficie lisciata; Ø: 4cm; 


EVE: 100%; Peso: 58gr; Tipologia: anfora di 


Forlimpopoli A2/D. Cronologia: fine II-metà III sec. 


d.C. Imp.: Itsett1. 


BV. 409 (Tav. XVIII, 6). Orlo a sezione triangolare 


con leggera concavità sulla superficie interna e collo 


svasato. Ansa impostata direttamente sull'orlo con 


sezione ovale. Superficie estremamente micacea e 


tracce di ingobbio brunastro; Ø: 15cm; EVE: 30%; 


Peso: 88gr; Tipologia: Almagro 50 variante B-C di 


Keay. Cronologia: IV-prima metà V sec. d.C. Imp.: 


Lus11. Confronti: Remolà Vallverdù 2000, fig. 63, 1 


(Tarragona). 


BV. 411 (Tav. XX, 1). Anfora con orlo a fascia con 


leggera concavità sulla superficie interna dell'orlo e 
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collo svasato. Ingobbio molto dilavato e ingobbio 


grigio-scuro; Ø: 10cm; EVE: 45%; Peso: 687gr; 


Tipologia: Tripolitana III. Cronologia: III sec. d.C. 


Imp.: TripI. 


BV. 492 (Tav. XX, 10). Orlo a mandorla ingrossato, 


con concavità sulla superficie interna. Collo 


leggermente svasato. Ansa impostata sul collo con 


sezione quasi circolare. Ingobbio giallo conservato 


solo in corrispondenza dell'orlo. Ø: 13cm; EVE: 40%; 


Peso: 645gr; Tipologia: Africaine I=Africana piccolo 


variante C=Bonifay 2004a, Amphora type 21; 


Cronologia: seconda metà III-IV sec. d.C. Imp.: AFR1. 


BV. 423 (Tav. XXI, 8). Puntale vuoto svasato 


arrotondato nella parte terminale; ingobbio giallastro. 


Peso: 347gr; Tipologia: Africana I. Cronologia: III-IV 


sec. d.C. Imp.: AFR1. 


BV. 425 (Tav. XXIII, 8). Puntale pieno cilindrico che 


si restringe nella parte inferiore; leggero ingobbio 


aranciato. Peso: 478gr; Tipologia: Keay 25 sous type 


1. Cronologia: IV sec. d.C. Imp.:AFR1. 


BV. 550 (Tav. XXIII, 16). Orlo con labbro arrotondato 


ed estroflesso, ingrossato verso l'interno; ingobbio 


giallo dilavato; Ø: 13cm; EVE: 21%; Peso: 156gr; 


Tipologia: Keay 25B=Africaine IIIC. Cronologia: IV 


sec. d.C. Imp.: AFR1. Confronti: Remolà Vallverdù 


2000, fig. 27,3 (Tarragona). Simile Tomber 1988, fig. 


18, 351 (Cartagine, circo; deposito tardo IV-inizio V 


sec. d.C.). 


BV. 420 (Tav. XXXIX, 1). Coperchio con orlo 


leggermente ingrossato e arrotondato con parete a 


profilo obliquo; superfici lisciate; Ø: 21cm; EVE: 


15%; Peso: 46gr; Tipologia: Carsana 1994, tipo 73. 


Imp.: C1. 


 


 


Materiali non illustrati 


120/1. Puntale cilindrico vuoto; ingobbio giallo 


dilavato; Peso: 120gr; Tipologia: lusitana. Imp.: LUS9. 


120/2. Orlo a mandorla leggermente estroflesso con 


labbro pendulo e appuntito. Collo svasato e ansa 


impostata sul collo subito sotto l'orlo; tracce di 


contenuto e ingobbio giallo; Ø: 13cm; EVE: 28%; 


Peso: 189gr; Tipologia: Africaine IIB. Cronologia: III 


sec. d.C. Imp.: AFR1. 


517. Basso piede ad anello obliquo e umbilicato. 


Attacco tra fondo e parete a profilo concavo; tracce di 


pece. Ø: 4cm; EVE: 100%; Peso: 68gr; Tipologia: non 


id. Siciliano? Imp.: Itmer9. 


435. Larga ansa a nastro con ingobbio giallo; Peso: 


145gr. Imp.: AFR8.  


528. Orlo molto consunto e dilavato; Peso: 40gr; 


Tipologia: Africaine IIC variante 3. Cronologia: metà 


III-inizio IV sec. d.C. Imp.: AFR1. 


529. Collo dritto con ansa a nastro; ingobbio 


grigiastro. Peso: 465gr; Tipologia: Keay XXV. 


Cronologia: IV sec. d.C. Imp.: AFR13. 


542. 2 pareti costolate orientali (?). Peso: 86gr.  


442a. Ansa  a nastro dilavata. Peso: 60gr. Imp.: LUS6.  


412. Orlo molto dilavato a fascia leggermente 


estroflesso; ingobbio giallo all'esterno; Ø: 13cm; EVE: 


20%; Peso: 423gr; Tipologia: Keay XXV.1 variante A 


(esemplare precoce)=Freed, serie A1. Cronologia: 


prima metà IV sec. d.C. Imp.: AFR8. 


413. Orlo molto dilavato a mandorla con profonda 


concavità sulla superficie interna; Ø: 13cm; EVE: 


45%; Peso: 33gr. Tipologia: Africana IID variante D1.  


Cronologia: metà III sec. d.C.-inizio IV sec. d.C. (?). 


Imp.: AFR4. 
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415. Anfora con orlo a mandorla allungato e attacco 


d'ansa come 315 (Tav. XVI, 1); Ø: 13cm; EVE: 40%; 


Peso: 243gr; Tipologia: mid imperial Dressel 2-4. 


Cronologia: III sec. d.C. Imp.: CAMP1. 


417. Anfora con orlo a mandorla e tracce di ingobbio 


giallo come 315 (Tav. XVI, 1); Ø: 15cm; EVE: 35%; 


Peso: 176gr; Tipologia: mid imperial Dressel 2-4. 


Cronologia: III sec. d.C. Imp.: CAMP1. 


424. Puntale pieno cilindrico e leggermente svasato 


nella parte terminale con profonda incisione; Peso: 


456gr; Tipologia: Keay XXV, sous-type 2 (Bonifay 


Africaine IIIC). Cronologia: fine IV(?)-prima metà V 


sec. d.C. Imp.: AFR1. 


426. Parte superiore di puntale pieno. Ingobbio bruno; 


Peso: 165gr; Tipologia: tripolitano; Imp.: TRIP 1. 


427. Lungo puntale pieno cilindrico mutilo nella parte 


terminale come 68 (Tav. XXVI, 2); Peso: 380gr; Imp.: 


AFR1. 


428. Piccolo puntale pieno con tracce di  pece e  


ingobbio giallo e pettinature sulla superficie esterna. 


Peso: 432gr; Tipologia: africano. Imp.: AFR19. 


429. Piccolo puntale pieno con pece e ingobbio 


grigiastro; Peso: 185gr; Imp.: AFR1. 


430. Puntale pieno molto dilavato e consunto, 


cilindrico con ingobbio rossastro; Peso: 188gr; Imp.: 


AFR1. 


432. Ansa a nastro betica con profonda solcatura 


centrale. Ingobbio bianco. Peso: 56gr; Tipologia: 


lusitana. Imp.: Hisp4. 


433. Attacco inferiore d'ansa con ingobbio giallo; 


Peso: 56gr; Imp.: AFR1. 


434. Ansa a nastro e collo con ingobbio giallo; Peso: 


246gr; Tipologia: tripolitana. Imp.: AFR13. 


436. Attacco d'ansa con ingobbio giallo; Peso: 356gr; 


Imp.: AFR1.  


437. Ansa a nastro con gomito arrotondato; Peso: 


144gr; Tipologia: mid-imperial Dressel 2-4. 


Cronologia: III sec. d.C. Imp.: CAMP1. 


438. Piccola ansa a orecchio molto dilavata e 


consunta; ingobbio grigiastro; Peso: 45gr; Tipologia: 


tripolitana. Imp.: TRIP1. 


439. Piccola ansa molto dilavata e consunta, tracce di 


ingobbio giallo; Peso: 88gr; Imp.: AFR1. 


440. Ansa a nastro con gomito arrotondato; Peso: 


189gr; Tipologia: mid-imperial Dressel 2-4. 


Cronologia: III sec. d.C. Imp.: CAMP1. 


441. Attacco inferiore d'ansa con ingobbio giallo; 


Peso: 288gr; Imp.: AFR8. 


443. Attacco d'ansa; Peso: 48gr; Tipologia: mid-


imperial Dressel 2-4 tardiva. Cronologia: III sec. d.C; 


Imp.: CAMP1. 


444. Parte terminale dell'orlo e attacco d'ansa 


completamente dilavato e arrotondato. Peso: 320gr; 


Tipologia: mid-imperial Dressel 2-4. Cronologia: III 


sec. d.C. Imp.: CAMP1. 


445. Ansa a sezione circolare completamente dilavata 


con tracce di ingobbio giallo; Peso: 256gr: Imp.: 


AFR1.  


446. Ansa a sezione circolare completamente dilavata; 


Peso: 45gr; Imp.: AFR1. 


447. Attacco d'ansa completamente dilavato; Peso: 


88gr; Tipologia: mid-imperial Dressel 2-4.  


Cronologia: III sec. d.C. Imp.: CAMP1. 


448. Ansa bifida molto dilavata. Ingobbio giallo. Peso: 


145gr; Tipologia: Dressel 2-4. Cronologia: I sec. d.C. 


Imp.: CAMP1. 
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449. 87 pareti africane di cui 10 tripolitane. Peso: 


3545gr. 


450. 100 pareti pertineti a Dressel 2-4 vesuviane; Peso: 


1980gr. 


451. 17 pareti calabresi. Peso: 660gr. 


452. 10 pareti orientali. Peso: 188gr. 


453. 18 pareti indeterminate. Peso: 560gr. 


455. Pedina  con ingobbio giallo (diametro: 4 cm 


circa) ottenuta da anfora calabrese; Peso: 40gr. 


456. 3 pareti siciliane. Peso: 55gr. 


502.  Ansa a nastro con ditata all'attacco inferiore; 


ingobbio grigiastro; Peso: 145gr; Imp.: AFR13. 


503. Ansa a nastro con leggera costolatura centrale; 


ingobbio grigiastro. Peso: 246gr; Imp.: AFR4. 


504. Ansa a nastro con ingobbio giallo di spatheion. 


Peso: 182gr. Imp.: AFR1. 


505. Ansa a nastro, collo leggermente svasato e 


ingobbio giallo; Peso: 457gr; Tipologia: Keay XXV. 


Cronologia: IV sec. d.C. Imp.: AFR1. 


507. Ansa bifida dilavata e ingobbio giallo; Peso: 


66gr; Tipologia: Dressel 2-4. Cronologia: fine del I 


sec. a.C.-I sec. d.C. Imp.: Camp1. 


508. Ansa a nastro con ingobbio giallo; Peso: 90gr; 


Tipologia: africana. Imp.: AFR10. 


509. Ansa a nastro-bifida dilavata. Peso: 185gr. 


Tipologia: mid-imperial Dressel 2-4. Cronologia: III 


sec. d.C. Imp.: Camp1. 


510. Attacco d'ansa molto consunto e ingobbio giallo; 


Peso: 45gr. Imp.: Ind.12. 


512. Ansa a nastro molto dilavata; Peso: 76gr; 


Tipologia: calabrese. Confronti: Itmer4. 


513. Frustolo di ansa dilavata; Peso: 20gr; Tipologia: 


africana; Imp.: AFR1. 


514. Frustolo di ansa dilavata con tracce di ingobbio 


giallo; Peso: 24gr; Imp.: AFR1. 


515. Attacco d'ansa a nastro con contenuto all'interno; 


Peso: 45gr; Imp.: AFR1. 


519. 39 pareti africane di cui 3 tripolitane; Peso: 


865gr. 


520. 9 pareti orientali; Peso: 334gr. 


521. 8 pareti calabresi; Peso: 456gr. 


522. Collo svasato con attacco d'ansa; Peso: 335gr; 


Tipologia: mid-imperial Dressel 2-4; Cronologia:III 


sec. d.C. Imp.: Camp1. 


527. Orlo a mandorla; ingobbio giallo dilavato; Ø: 


12cm; EVE: 13%; Peso: 223gr; Tipologia: Africaine 


IIC variante 3. Cronologia: III sec. d.C. Imp.: AFR1. 


CERAMICA COMUNE DA FUOCO 


Materiali illustrati 


BV. 534 (Tav. XXXIX, 8). Coperchio con orlo 


leggermente ingrossato e arrotondato con parete a 


profilo obliquo; superficie annerita; Ø: 19cm; EVE: 


6%; Peso: 38gr; Imp.: C1. 


BV. 533 (Tav. XLIII, 1). Orlo di piatto-coperchio con 


orlo ingrossato molto dilavato. Ø: 26cm; EVE: 8%; 


Peso: 14gr; Imp.: Ctl1. 


Materiali non  illustrati 


532. Parete di tegame in ceramica a vernice rossa 


interna;  Peso: 10gr; Imp.:C1. 


536. Pentola con orlo a tesa e parete svasata come 470 


(Tav. XXXIII, 3). Ø: 16cm; EVE: 15%; Peso: 45gr; 


Imp.: C1. 
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537. Olla con ansa a nastro con gomito arrotondato e 


costolature. Completamente dilavata. Peso: 28gr; Imp.: 


C1. 


CERAMICA COMUNE DA MENSA E 


DISPENSA 


Materiali  illustrati 


BV. 421 (Tav. LVIII, 7). Bacile con ingobbio giallo 


molto dilavato. Ø: 34cm; EVE: 5%; Peso: 146gr; 


Tipologia: Arthur 1994, tipo 11. Imp.: C32. Confronti: 


Laurenza 2010a, fig. 61, 1. 


Materiali non  illustrati 


419. 3 pareti di produzione locale. Peso: 43gr. 


422. Coppa con piede a tacco arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio; ingobbio giallo; 


Ø: 4cm;EVE: 100%; Peso: 33gr; Imp.: C11. 


540. Parete con rotellatura e ingobbio bianco; Peso: 


12gr;  


PANTELLERIAN WARE 


Materiali non  illustrati 


454. Parete di casseruola verso l'attacco del fondo 


come 113 (Tav. XLV, 3); incrostazioni gialle e 


superficie annerita; Peso: 85gr: Imp.: PW1. 


CERAMICA AFRICANA DA CUCINA 


Materiali illustrati 


BV. 399 (Tav. XLVI, 3). Casseruola con orlo ripiegato 


all'interno, parete obliqua e carena segnata; patina 


rossa e orlo annerito; Ø: 30cm; EVE: 13%; Peso: 68gr; 


Tipologia: Hayes 23B. Cronologia: metà III sec. d.C. 


Imp.: ACW1. Confronti: Fouilles à Marseille, fig. 57, 


n. 48. 


BV. 404 (Tav. LI, 6). Piatto-coperchio con orlo 


annerito; Ø: 20cm; EVE: 7%; Tipologia: Hayes 196. 


Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.:ACW1. 


Materiali non illustrati 


538. Casseruola con orlo e parete estremamente 


dilavata e consunta. L'orlo è leggermente ingrossato 


con solcatura in corrispondenza della superficie 


superiore; annerita; Peso: 45gr; Tipologia: Hayes 197.  


Cronologia: fine IV sec. d.C.-inizio V sec. d.C. Imp.: 


ACW1. 


400. Orlo rientrante, parete con leggera rientranza 


all'attacco della carena  di casseruola con patina rossa 


come 399 (Tav. XLVI, 3); Ø: 20cm; EVE: 5%; Peso: 


45gr.; Tipologia: Hayes 23; Cronologia: IV sec. d.C.; 


Imp.: ACW1. 


402. Parete e carena di casseruola; Peso: 15gr; 


Tipologia: Hayes 197; Cronologia: fine IV-inizio V 


sec. d.C. Imp.: ACW1. 


403. Casseruola con orlo estremamente consunto come 


401 (Tav. XLIX, 2); Peso: 12gr; Tipologia: Hayes 197. 


Cronologia: fine IV-inizio V sec. d.C. Imp.: ACW1. 


405. Casseruola con orlo  a mandorla con piccolo 


solco sulla superficie superiore come 401 (Tav. XLIX, 


2); Ø: 17cm; EVE: 5%; Peso: 9gr; Tipologia: Hayes 


197. Cronologia: fine IV-inizio V sec. d.C. Imp.: 


ACW1. 


531. Piatto-coperchio con orlo ingrossato e con parete 


obliqua come 225 (Tav. L, 4); orlo annerito; Ø: 25cm; 


EVE: 30%; Peso: 35gr; Imp.: ACW1. 


CERAMICA AFRICANA  


Materiali illustrati 


BV. 410 (Tav. LXIV, 6). Brocca con orlo leggermente 


a imbuto con labbro arrotondato; collo svasato e 


leggero ingobbio brunastro. Ø: 10cm; EVE: 45%; 
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Peso: 65gr;  Imp.: AW1. Confronti: Fulford 1984, fig. 


79, 5 (Cartagine).  


BV. 535 (Tav. LXIV, 8). Brocca con orlo a mandorla 


appiattito superiormente. Solco all'attacco con la 


parete globulare; superficie fluitata. Ø: 7cm; EVE: 


12%; Peso: 28gr. Cronologia: 425-VII sec. d.C.? Imp.: 


AW1. Confronti: Fulford 1984, fig. 84, 67. 


BV. 418 (Tav. LXVI, 1). Frammento consunto di orlo 


di mortaio; Ø: 38cm; EVE: 7%; Peso: 221gr; 


Tipologia:  mortier à listel cannelé. Ø: 7cm; EVE: 


12%; Peso: 28gr. Cronologia: inizio IV sec. d.C. Imp.: 


AW12. 


US 1989. Pozzo II solaio asola sud 


CERAMICA COMUNE DA FUOCO 


Materiali illustrati 


BV. 470 (Tav. XXXIII, 3). Pentola con orlo a larga 


tesa estroflessa e parete concava. Ø: 18cm; EVE: 8%; 


Peso: 24gr; Cronologia: III-VI sec. d.C. Imp.: C1. 


Confronti: De Rossi et al. 2010, fig. 1, 3 (Miseno); 


Patterson 1985, fig. 4. 2, n. 16 (San Vincenzo al 


Volturno). 


BV. 472 (Tav. LIII, 4). Pentola con orlo estroflesso a 


sezione triangolare con parete svasata costolata; 


superficie annerita. Ø: 16cm; EVE: 5%; Peso: 36gr; 


Tipologia: Hayes 1983, type 1; Cronologia: II sec. d.C. 


Imp.: Or10. Confronti: Ladstätter 2005, K 569 (Efeso); 


Martin 1997, tav. CXXII, 6 (Gortina); Warner Slane 


X, 183 (Corinto); Coletti, Pavolini 1996, fig. 10, 2 


(Ostia). Maselli Scotti, Degrassi, Mian 2003, tav. VIII 


(Trieste); Mandruzzato, Tiussi, Degrassi 2000, fig. 5, 5 


(Aquileia). 


Materiali non illustrati 


471. Pentola con orlo a tesa  leggermente ingrossata 


nella parte terminale come 470 (Tav. XXXIV, 3); 


superficie annerita; Ø: 21cm; EVE: 11%; Peso: 60gr. 


Cronologia: III-VI sec. d.C.; Imp.: C1. 


CERAMICA COMUNE DA MENSA E 


DISPENSA 


Materiali non illustrati 


465. Bottiglia con orlo arrotondato e ingrossato con 


corto collo svasato. Anse a orecchio a sezione 


circolare impostate sul collo. Ditata all'attacco 


inferiore dell'ansa; ingobbio chiaro. Ø: 5cm; EVE: 


100%; Peso: 28gr; Imp.: C1. Confronti: Cipriano, De 


Fabrizio 1996, fig. 10, 9 (Benevento). 


467. Brocca/bottiglia con basso piede ad anello molto 


dilavato; Ø: 6cm; EVE: 19%; Peso: 43gr; Imp.: C11. 


CERAMICA AFRICANA DA CUCINA 


Materiali non illustrati 


468. 2 fr. ricomponibili di casseruola con orlo 


rientrante, parete con leggera concavità all'attacco 


della carena come 399 (Tav. XLVI, 3); patina rossastra 


annerita; Ø: 26cm; EVE: 13%; Peso: 56gr. Tipologia: 


Hayes 23. Cronologia: IV sec. d.C. Imp.: ACW1. 


469. Piatto-coperchio con orlo ingrossato a mandorla e 


superficie annerita come 225 (Tav. L, 4); Ø: 22cm; 


EVE: 12%; Imp.: ACW1. 


473. Coperchio con orlo estroflesso ingrossato; parete 


a profilo convesso e orlo annerito; Ø:  26cm; EVE: 


9%; Peso: 36gr; Imp.: ACW1. 


ANFORE 


Materiali illustrati 


BV. 457 (Tav. XVI, 7). Puntale pieno svasato nella 


parte terminale con lunga parete; tracce di contenuto e 


ingobbio giallo con colature di pece. Peso: 345gr: 
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Tipologia: mid-imperial Dressel 2-4. Cronologia: III-


inizio IV sec. d.C. Imp.: Camp1. 


BV. 477 (Tav. XVII, 7). Alto piede ad anello 


umbilicato; l' attacco del fondo e della parete presenta 


un profilo concavo; tracce di pece; Ø: 7cm; EVE: 


70%; Peso: 245gr: Tipologia: Keay LII. Cronologia: 


IV-V sec. d.C. Imp.: Itmer10.  


BV. 466 (Tav. XVII, 15). Basso piede ad anello 


arrotondato in corrispondenza del piano di appoggio 


con parete a profilo ovoide; ingobbio giallo. Ø: 6cm; 


EVE: 100%, Peso: 89gr; Tipologia: Keay LII. 


Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: Itmer9. 


BV. 460 (Tav. XVIII, 2). Orlo ingrossato e arrotondato 


leggermente estroflesso con collo cilindrico su cui si 


impostano le anse; tracce di contenuto e ingobbio 


giallastro; Ø: 7cm; EVE: 100%; Peso: 465gr; 


Tipologia: anfora di Forlimpopoli variante C. 


Cronologia: II sec. d.C. Imp.: Itsett2. 


BV. 526 (Tav. XVIII, 5). Orlo ingrossato ed 


arrotondato con profonda concavità sulla superficie 


interna. Collo a profilo concavo. Attacco d'ansa sul 


collo e tracce di contenuto con colature di pece; Ø: 


10cm; EVE: 30%; Peso: 455gr; Tipologia: Anfora di 


Empoli. Cronologia: fine IV-inizio V sec. d.C. Imp.: 


It1. Confronti: Paoletti, Genovesi 2007, fig. 5, 23 (S. 


Vincenzo a Cecina). Menchelli et al. 2007, fig. 2, 1 


(Mariana).  Faggella 1990, nn. 22-29 (Firenze). 


Pasquinucci et al. 2005, fig. 3, 2. 


BV. 431 (Tav. XIX, 8). Puntale cavo con parete 


svasata;  Peso: 234gr; Tipologia: Almagro 51C; 


Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: Lus6.  


BV. 474 (Tav. XIX, 10). Piccolo puntale cilindrico 


cavo con tracce di contenuto; ingobbio giallastro. 


Peso: 165gr; Tipologia: Almagro 51C. Cronologia: IV-


V sec. d.C. Imp.: Lus11.  


BV. 489 (Tav. XX, 2). Orlo a fascia leggermente 


estroflesso arrotondato e ingrossato superiormente e 


con concavità sulla superficie interna. Collo obliquo 


svasato; leggero ingobbio giallo all'interno. Ingobbio 


grigio, in gran parte diluito con fasce a tonalità più 


scure. Ø: 13cm; EVE: 24%; Peso: 188gr; Tipologia: 


Tripolitana III a doppio gradino. Cronologia: III sec. 


d.C. Imp.: AFR5. Confronti: simile Bonifay et al. 


2002-2003, fig. 12, n. 149 (litorale Tunisia). Revilla 


Calvo 2007, fig. 74, 1 (Testaccio). Pen͂a 1999, class 17 


(Roma, Palatino); Arthur, Oren 1998, fig. 4, 9. 


BV. 479 (Tav. XXI, 10). Piccolo puntale cilindrico 


pieno con tracce di contenuto e ingobbio di colore 


giallo. Peso: 189gr; Tipologia: Africana I (variante 


A?). Cronologia: seconda metà II-metà III sec. d.C. 


Imp.: AFR1. 


BV. 500+516 (Tav. XXII, 1). Orlo verticale a fascia 


ingrossato e collo svasato; ansa a nastro impostata tra 


collo e spalla; Ø: 12cm; EVE: 23%; Peso: 856gr; 


Tipologia: Keay 25=Africaine IIIA=variante precoce; 


Cronologia: fine III-inizio IV; Imp.: AFR2. 


BV. 496 (Tav. XXIV, 13). Orlo arrotondato e 


ingrossato con leggera concavità sulla superficie 


interna. Collo svasato, con attacco d'ansa; ingobbio 


giallo dilavato. Ø: 12cm; EVE: 50%; Peso: 220gr; 


Tipologia: Keay 36. Cronologia: V sec. d.C. Imp.: 


AFR1. Confronti: Moliner, Bien, Bonifay 2007, fig. 7, 


11 (Marsiglia). Fouilles à Marseilles, fig. 134, 223. 


BV. 494 (Tav. XXV, 5). Orlo ingrossato con labbro 


appuntito; ingobbio giallo; Ø: 10cm; EVE: 100%; 


Peso: 456gr; Tipologia: Spatheion type 1 variante A. 


Cronologia: prima metà V sec. d.C. Imp.: AFR6. 


Confronti: Remolà Vallverdù 2000, fig. 27, 1 


(Tarragona). 


BV. 518 (Tav. XXVI, 11). Profilo completo di tappo 


con orlo e parete piatta, labbro arrotondato con presa 
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concava; superficie fluitata ma con tracce di ingobbio 


chiaro. Ø: 7cm; EVE: 45%; Peso: 45gr; Imp.: AFR1. 


Materiali non illustrati 


495. Orlo residuo di greco-italica tarda. Peso: 65gr; 


Tipologia: greco-italica. Cronologia: inizio II sec. a.C. 


Imp.: Camp1. 


363. 2 fr. ricomponibili di orlo a fascia con collo 


svasato e spalla arrotondata. Ansa impostata tra collo e 


spalla con sezione ovale. Tracce di contenuto sull'orlo 


e ingobbio grigiastro con colature di pece sull'orlo e 


sulla pancia; Ø: 11cm; EVE: 23%; Peso: 489gr; 


Tipologia: Keay XXV variante precoce. Cronologia: 


fine III-inizio IV sec. d.C. Imp.: AFR1. 


459. Ansa a nastro molto larga e appiattita; Peso: 56gr; 


Imp.: AFR26. 


487. Piccolo piede ad anello obliquo arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio. Parete a profilo 


ovoide; ingobbio giallo. Possibile produzione 


orientale. Peso: 77gr; Imp.: OR10. 


478. Puntale cilindrico cavo con pece e tracce di 


contenuto; ingobbio giallo Peso: 145gr; Imp.: LUS6. 


488. Orlo a mandorla appiattito superiormente e 


attacco di ansa a nastro; tracce di pece sull'orlo come 


315 (Tav. XVI, 1). Ø: 14cm; EVE: 50%; Peso: 88gr; 


Tipologia: mid-imperial Dressel 2-4. Cronologia:III 


sec. d.C. Imp.: Camp1. 


461. Orlo  a mandorla, collo svasato, ansa a nastro e 


ingobbio giallo con gocciolature di pece sull'orlo e sul 


collo come 374 (Tav. XXI, 2); Ø: 10cm; EVE: 100%; 


Peso: 455gr; Imp.:AFR1. 


462. Alto orlo a mandorla, collo svasato, ansa a nastro 


e tracce di contenuto come 315 (Tav. XVI, 1); Ø: 


13cm; EVE: 60%; Tipologia: mid-imperial Dressel 2-


4. Cronologia: III sec. d.C. Imp.: Camp1. 


458. Puntale pieno troncoconico; Peso: 89gr; 


Tipologia: Africana IID; Cronologia: metà III sec. 


d.C.-inizio IV sec. d.C. (?). Imp.: AFR13. 


475. Piccolo puntale pieno con strigilature e ingobbio 


grigio come 423 (Tav. XXI, 8); Peso: 376gr; 


Imp.:AFR4. 


476. Puntale pieno svasato inferiormente molto 


consunto come 457 (Tav. XVI, 7); Peso: 446gr; 


Tipologia: mid-imperial Dressel 2-4. Cronologia: III 


sec. d.C. Imp.: Camp1. 


480. Puntale pieno come 457 (Tav. XVI, 7) svasato 


nella parte terminale con enorme grumo di pece e 


contenuto sulla superficie interna; colature di pece 


sulla superficie esterna; Peso: 556gr; Tipologia: mid-


imperial Dressel 2-4. Cronologia: III sec. d.C. Imp.: 


Camp1. 


484. Puntale pieno svasato inferiormente con 


goccioloature di pece come 457 (Tav. XVI, 7); Peso: 


626gr; Tipologia: mid-imperial Dressel 2-4. 


Cronologia: III sec. d.C. Imp.: Camp1. 


482. Piccolo puntale pieno; Peso: 345gr; Imp.: AFR3. 


485. Puntale pieno cilindrico molto dilavato come 69 


(Tav. XXVI, 3); Peso: 245gr; Imp.: AFR1. 


489+490. 2 fr. pertinenti ma non ricomponibili di orlo 


e piccola ansa a nastro; Peso: 86gr; Imp.: AFR1. 


491. Orlo ingrossato e arrotondato con leggera 


concavità sulla superficie interna; collo cilindrico e 


ansa bifida superiormente molto appiattita e larga; 


ingobbio scuro come 416 (Tav. XVI, 4). Ø: 12cm; 


EVE: 100%; Peso: 345gr; Tipologia: mid-imperial 


Dressel 2-4 (Tipo B). Cronologia: III sec. d.C. Imp.: 


CAMP4. 


493. Anfora con orlo a mandorla con leggera concavità 


sulla superficie interna; collo cilindrico; attacco di 
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ansa a nastro come 315 (Tav. XVI, 1); pece sulla 


superficie interna; Ø: 13cm; EVE: 30%; Peso: 87gr; 


Tipologia: mid-imperial  Dressel 2-4. Cronologia: III 


sec. d.C. Imp.: CAMP1.  


464. 2 colli e 1 spalla di produzione vesuviana di mid-


imperial Dressel 2-4. Peso: 444gr. 


497. Attacco d'ansa a nastro con ingobbio; Peso: 67gr; 


Imp.: AFR30. 


498. Ansa a nastro con ingobbio grigio; Peso: 56gr; 


Imp.: AFR4. 


499. Ansa a nastro con leggera costolatura centrale; 


ingobbio giallo; Peso: 88gr; Imp.: AFR31. 


500+516. Ansa a nastro con leggera costolatura 


centrale e ingobbio grigiastro; Peso; 145gr; Tipologia: 


Keay 25=Africaine IIIA variante precoce. Cronologia: 


fine III-inizio IV sec. d.C. Imp.: AFR2. 


501. Ansa a nastro con leggera costolatura centrale; 


ingobbio giallo. Peso: 86gr; Tipologia: Keay XXV. 


Cronologia: IV sec. d.C. Imp.: AFR4. 


523. Collo svasato con attacco d'ansa; ingobbio chiaro 


e polveroso. Peso: 455gr; Tipologia: mid-imperial 


Dressel 2-4. Cronologia: III sec. d.C. Imp.: Camp4. 


524. Collo svasato con attacco d'ansa; ingobbio chiaro. 


Peso: 187gr; Tipologia: mid-imperial Dressel 2-4. 


Cronologia: III sec. d.C. Imp.: Camp4. 


525. Collo costolato; tracce di contenuto giallo 


all'interno. Peso: 227gr; Imp.: AFR19. 


463. 1 parete orientale; Peso: 188 gr.  


 


 


 


US 1988 (Pozzo trincea). Fondale 


TERRA SIGILLATA AFRICANA 


Materiali illustrati 


BV. 307 (Tav. I, 9). Coppa con orlo estroflesso 


leggermente ingrossato e arrotondato con carena 


arrotondata e parete obliqua. Vernice opaca e coprente. 


Ø: 14cm; EVE: 27%; Peso: 45gr; Tipologia: Hayes 16 


(ARS A). Cronologia: fine II-inizio III sec. d.C. Imp.: 


ARS2. 


BV. 361 (Tav. XI, 8). Fondo apodo piano arrotondato 


in corrispondenza del piano di appoggio con due linee 


concentriche incise in corrispondenza 


dell'ingrossamento all'attacco tra vasca e fondo. Ø: 


15cm; EVE: 20%; Peso: 55gr; Tipologia: posssibile 


Hayes 61A. Imp.: ARS1. 


Materiali non illustrati 


307a. Coppa con orlo a labbro leggermente ingrossato, 


vasca con carena arrotondata. Peso: 20gr. Imp.: ARS1. 


308. 1 parete; Peso: 6gr. Tipologia: ARS D1. Imp.: 


ARS1. 


ANFORE 


Materiali  illustrati 


BV. 315 (Tav.  XVI, 1). Orlo a mandorla con leggera 


concavità sulla superficie interna; lungo collo 


leggermente svasato nella parte terminale. Ansa 


impostata appena sotto l'orlo con sezione a nastro 


molto ingrossata. Tracce di contenuto e piccolissime 


tracce di ingobbio giallastro; Ø: 13cm; EVE: 100%; 


Peso: 345gr; Tipologia: mid-imperial Dressel 2-4. 


Cronologia: III-inizio IV sec. d.C. Imp.: Camp1. 


BV. 365 (Tav.  XVI, 3). Orlo a mandorla ingrossato e 


arrotondato con attacco d’ansa a nastro; collo 


cilindrico. Incrostazioni molto spesse e giallastre di 







841 


 


contenuto e pece presso l'orlo; ingobbio brunastro. Ø: 


13,5cm; EVE: 100%; Peso: 234gr; Tipologia: mid-


imperial Dressel 2-4. Cronologia: III-inizio IV sec. 


d.C. Imp.: Camp1. 


BV. 325 (Tav. XVI, 8). Puntale pieno svasato nella 


parte terminale; tracce di  ingobbio; Peso: 247gr; 


Tipologia: mid-imperial Dressel 2-4. Cronologia: III-


inizio IV sec. d.C.; Imp.: Camp1. 


BV. 382 (Tav. XVII, 5). Alto piede ad anello con alta 


umbilicatura centrale. L'attacco tra la parete e il piede 


presenta profilo concavo; tracce di pece. Ø: 8cm; 


EVE: 100%; Peso: 145gr; Tipologia: Keay LII. 


Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: Itmer6. 


BV. 335 (Tav. XVII, 10). Basso piede ad anello 


arrotondato in corrispondenza del piano di appoggio e 


rialzato internamente. L'attacco tra il fondo e la parete 


presenta profilo svasato; pece e tracce di contenuto. Ø: 


4cm; EVE: 100%; Peso: 234gr. Tipologia: Keay LII 


(siciliana). Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.:Itmer7. 


BV. 310 (Tav. XVII, 14). Basso piede ad anello, 


arrotondato in corrispondenza del piano di appoggio e 


rialzato internamente. Parete a profilo ovoide e tracce 


di contenuto; ingobbio giallo. Ø: 7cm; EVE: 25%; 


Peso: 330gr; Tipologia: Keay LII. Cronologia: IV-V 


sec. d.C.; Imp.: Itmer3. 


BV. 370 (Tav. XVII, 17). Basso piede ad anello 


arrotondato in corrispondenza del piano di appoggio e 


parete a profilo globulare; tracce di pece e contenuto. 


Ø: 4cm; EVE: 100%; Peso: 556gr; Tipologia: anfora 


vinaria siciliana; Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: 


Itmer6. 


BV. 330 (Tav. XIX, 9). Puntale cilindrico vuoto con 


tracce di ingobbio giallastro dilavato. Peso: 180gr; 


Tipologia: Almagro 51C. Cronologia: IV-V sec. d.C. 


Imp.: LUS7. 


BV. 317 (Tav. XX, 16). Orlo a fascia con labbro 


arrotondato con leggero listello sotto l'orlo, collo 


leggermente svasato. Ansa impostata tra collo e spalla 


con sezione a nastro. Ingobbio giallo sulla superficie 


esterna. Ø: 12cm; EVE: 23%;Peso: 256gr; Tipologia: 


Africaine IIC. Cronologia: III-primi terzi del IV 


(?)sec.d C. Imp.: AFR1. 


BV. 367 (Tav. XXI, 5). Orlo a fascia ingrossato verso 


l'interno, lungo collo svasato, e ansa impostata sul 


collo con sezione a nastro ingrossata nella parte 


superiore; tracce di pece e contenuto e ingobbio giallo. 


Ø: 12cm; EVE: 35%; Peso: 345gr. Tipologia: Africana 


IID variante D1. Cronologia:tardo III sec. d.C. Imp.: 


AFR19. Confronti: Bonifay 2004b, fig. 11, 20 


(necropoli di Pupput). 


BV. 333 (Tav. XXVI, 7). Puntale cilindrico pieno con 


pece e tracce di contenuto; ingobbio giallo in gran 


parte dilavato; Peso: 367gr; Imp.: AFR1. 


BV. 328 (Tav. XXVII, 1). Alto piede ad anello 


verticale  umbilicato; parete rettilinea. Tracce di pece 


all'interno; superficie esterna lisciata molto micacea; 


Ø: 2cm; EVE: 45%; Peso: 40gr; Tipologia: LRA 


3B3=Agorà M255-257=M307. Cronologia: seconda 


metà IV-inizio V sec. d.C. Imp.: OR4. Confronti: 


Alexandrina 2, fig. 9, 79-80 (cisterna del Serapeion). 


Tomber 1988, fig. 19, 376 (Cartagine, circo e deposito 


del tardo IV-inizio V sec. d.C.). Sazanov 2007, fig. 4, 


4 (Mar Nero). De Mitri 2005, fig. 6, 6 (Otranto). 


Materiali non illustrati 


320. Orlo ingrossato e arrotondato con labbro 


leggermente appuntito; collo svasato con attacco 


d'ansa appena sotto l'orlo e superficie annerita. Ø: 


13cm; EVE: 30%; Peso: 245gr; Tipologia: Dressel 2-4. 


Cronologia: fine I sec. a.C.-I sec. d.C. Imp.: Camp1. 
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332. Puntale pieno a profilo troncoconico con pece e 


tracce di contenuto all’interno; ingobbio giallo sulla 


superficie esterna; Peso: 288gr; Imp.: ind. 8. 


297. Ansa a nastro con ingobbio giallo; Peso: 55gr; 


Tipologia: Lusitana. Imp. : LUS6. 


354. Ansa a nastro con leggera solcatura centrale 


impostata tra collo e spalla. Collo cilindrico. Peso: 


345gr; Tipologia: Almagro 51A-B. Cronologia: IV-V 


sec. d.C. Imp.: Lus6. 


356. Spalla arrotondata con attacco d'ansa a nastro; 


superficie sfoliata. Peso: 287gr; Tipologia: Almagro 


51C. Cronologia: IV-V sec. d.C.; Imp.: Lus10. 


316. Orlo in gran parte consunto e dilavato; lungo 


collo cilindrico e attacchi d'ansa e tracce di ingobbio 


giallo; Ø: 13cm; EVE: 20%; Peso: 435gr; Tipologia: 


mid-imperial Dressel 2-4 (tipo A1); Cronologia: III 


sec. d.C.; Imp.: Camp1. 


318. Orlo a mandorla, collo leggermente rientrante, 


attacco d'ansa come 315 (Tav. XVI, 1) e spesso strato 


di contenuto; Ø: 13,5cm; EVE: 100%; Peso: 435gr; 


Tipologia: mid imperial Dressel 2-4; Cronologia: III 


sec. d.C.; Imp: Camp1. 


319. Orlo a mandorla molto consunto con collo 


svasato inferiormente e attacco d'ansa a nastro come 


315 (Tav. XVI, 1); tracce di contenuto. Ø: 14cm; EVE: 


25%; Peso: 286gr; Tipologia: mid-imperial Dressel 2-


4; Cronologia: III sec. d.C. Imp.: CAMP2. 


323. Puntale cilindrico cavo e mutilo nella parte 


terminale; tracce di ingobbio chiaro; Peso: 457gr; 


Imp.: AFR1. 


326. 1 parete; Peso: 78gr; Tipologia: mid-imperial 


Dressel 2-4 vesuviana. 


327. Puntale vesuviano completamente consunto 


(rimane solo nucleo interno); Peso: 180gr. 


329. Puntale pieno con ingobbio grigiastro come 324 


(Tav. XXIII, 9); Peso: 266gr; Imp.: AFR1. 


331. Puntale molto consunto con ingobbio giallo come 


324 (Tav. XXIII, 9); Peso: 88gr; Imp.: AFR9. 


341. Ansa verticale a nastro dilavata; Peso: 48gr; 


Tipologia: mid-imperial Dressel 2-4. Imp.: Camp1. 


342. Ansa a nastro tripolitana; ingobbio grigio; Peso: 


56gr; Imp.: AFR13. 


343. Ansa a nastro con ingobbio giallo; Peso: 67gr; 


Imp.: LUS6. 


344. Ansa verticale a nastro e collo dritto; ingobbio 


giallo; Peso: 68gr; Tipologia: Keay XXV. Cronologia: 


IV-V sec. d.C. Imp.: AFR1. 


345. Attacco d’ansa a nastro; Peso: 86gr; Tipologia: 


mid-imperial Dressel 2-4; Imp.: Camp1. 


346. Ansa a bastoncello; Peso: 45gr; Imp.: AFR12. 


347. Ansa a bastoncello; Peso: 27gr; Imp.: AFR12. 


348. 91 pareti africane; Peso: 2145 gr. 


349. 19 pareti orientali di cui 3 con scanalature; Peso: 


245gr. 


350. 22 fr. di pareti di mid-imperial Dressel 2-4 


vesuviana, alcune con tracce di contenuto all'interno. 


Frammento di spalla con attacco d'ansa a nastro. Peso: 


1256gr. 


351. 7 pareti campane; Peso: 87gr. 


352. 11 pareti calabresi; Peso: 486gr. 


353. 13 fr. indeterminati. Peso: 655gr. 


355. Profilo completo di tubulo ingobbiato; Peso: 


180gr. Imp.: AFR1. 


357. 7 fr. di parete di anfora calabrese; Peso :412gr. 
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358. 11 fr. di parete pertinenti a ventre di anfora. Peso: 


654gr; Tipologia: mid-imperial Dressel 2-4. Imp. 


Camp1. 


364. Orlo a mandorla ingrossato e arrotondato con 


attacco d'ansa a nastro come 365 (Tav. XVI, 3); tracce 


di pece. Ø: 14cm; EVE: 40%; Peso: 66gr; Tipologia: 


mid-imperial Dressel 2-4;Cronologia: III sec. d.C. 


Imp.: Camp1. 


368. Spalla ben segnata con attacco inferiore di ansa a 


nastro; tracce di contenuto all’interno. Peso: 56gr; 


Tipologia: mid-imperial Dressel 2-4; Cronologia: III 


sec. d.C. Imp.: Camp1. 


369. Ansa bifida molto dilavata; Peso: 88gr; Tipologia: 


Dressel 2-4. Cronologia: III sec. d.C. Imp.: Camp1. 


CERAMICA COMUNE DA FUOCO 


Materiali non illustrati 


360. Parte terminale di orlo a tesa con labbro appena 


ingrossato di pentola; superficie annerita. Ø: 24cm; 


EVE: 9%; Peso: 45gr. Imp.: C1. 


312. Presa di coperchio modanata; tracce di patina 


rossastra; Peso: 35gr; Imp.: C1. 


CERAMICA AFRICANA DA CUCINA 


Materiali illustrati 


BV. 339 (Tav. XLIX, 1). 3 fr. ricomponibili di orlo 


ingrossato e arrotondato con piccolo listello rilevato di 


casseruola; parete a profilo verticale con carena a 


spigolo vivo e superficie annerita. Ø: 28cm; EVE: 


23%; Peso: 67gr; Tipologia: Hayes 197 (variante 


tardiva). Cronologia: IV sec. d.C. Imp.: ACW1; 


Confronti: Tomber 1988 (Cartagine, circo e deposito 


tardo IV-inizio V), fig. 12, 251. 


 


Materiali non illustrati 


336. Piatto-coperchio con orlo estroflesso ingrossato; 


orlo annerito come 224 (Tav. L, 3); Ø: 25cm; EVE: 


12%; Peso: 23gr; Imp.: ACW1. 


337. Piatto-coperchio con orlo estroflesso ingrossato; 


orlo annerito come 224 (Tav. L, 3); Ø: 27cm; EVE: 


9%; Peso: 19gr; Imp.: ACW1. 


338. Orlo ripiegato all'interno e parete a profilo 


convesso di casseruola come 227 (Tav. XLVI, 7); 


patina rossastra e orlo annerito; Ø: 30cm; EVE: 11%; 


Peso: 21gr; Imp.: ACW1. 


340. Carena di casseruola; patina rossastra e fasce 


polite; Peso: 12gr; Imp.: ACW1. 


363. Parete di casseruola con carena annerita; Peso: 


68gr; Tipologia: Hayes 197; Cronologia: fine IV-inizio 


V sec. d.C. Imp.: ACW1. 


CERAMICA COMUNE DA MENSA E 


DISPENSA 


Materiali illustrati 


BV. 309 (Tav. LXIII, 14). Piede ad anello di coppa 


con ingobbio rosso; Ø: 8cm; EVE: 45%; Peso: 45gr; 


Imp.: C8. 


Materiali non illustrati 


311. 1 parete di coppa verso l'attacco del piede con 


ingobbio rosso; Peso: 12gr. 


362.  Parete pertinente alla parte inferiore della vasca 


di coppa, costolata e con gocciolature di ingobbio 


rosso in parte diluito; Peso: 26gr; Imp.: C8. 
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US 1988. Fondale  


ANFORE 


Materiali illustrati 


BV. 393/1 (Tav. XX, 9). Orlo a mandorla ingrossato, 


con concavità sulla superficie interna. Collo 


leggermente svasato. Ansa impostata sul collo con 


sezione quasi circolare. Ingobbio giallo conservato 


solo in corrispondenza dell'orlo. Ø: 13cm; EVE: 40%; 


Peso: 645gr; Tipologia: Africaine I=Africana piccolo 


variante C=Bonifay 2004a, Amphora type 21; 


Cronologia: seconda metà III-IV sec. d.C. Imp.: AFR1. 


BV. 376 (Tav. XX, 13). Orlo a mandorla con labbro 


ingrossato; collo obliquo svasato e ingobbio giallastro 


Ø: 10,5cm; EVE: 100%; Peso: 345gr; Tipologia: 


Africana IIB “pseudo-tripolitana”. Cronologia: III sec. 


d.C.? Imp.: AFR13. Confronti: Bonifay et al. 2002-


2003, fig. 13, n. 164 (litorale Tunisia). Remolà 


Vallverdù 2000, fig. 27, 4 (Tarragona). 


BV. 375 (Tav. XXI, 1). Orlo a mandorla con lungo 


collo leggermente svasato e ansa a nastro impostata tra 


il collo e la spalla. Tracce di ingobbio bruno e di 


ingobbio giallo; Ø: 9cm; EVE: 100%; Peso: 345gr; 


Tipologia: Africaine IIC variante 3. Cronologia: IV 


sec. d.C. (?). Imp.: AFR2. 


BV. 374 (Tav. XXI, 2). Orlo a mandorla con collo 


svasato e anse a nastro; Ø: 10cm; EVE: 46%; Peso: 


234gr; Tipologia: Africaine IIC variante 3. 


Cronologia: IV sec. d.C. Imp.: AFR2. 


BV. 393 (Tav. XXI, 4). Orlo a mandorla con concavità 


sulla superficie interna. Collo svasato con attacco 


d'ansa. Ingobbio giallo presso l'orlo; Ø: 13cm; EVE: 


40%; Peso: 356gr; Tipologia: Africana IID variante 


D1; Cronologia: seconda metà III-inizi IV (?) sec. d.C. 


Imp.: AFR1. Confronti: Bonifay 2004b, fig. 10, 12 


(necropoli di Pupput). 


BV. 314 (Tav. XXI, 7). Orlo a fascia ingrossato verso 


la superficie interna; collo svasato e anse  a nastro. Ø: 


11cm; EVE: 6%; Peso: 287gr; Tipologia: Africaine 


IID variante D2. Cronologia: metà III-inizio IV (?) sec. 


d.C. Imp.: AFR8. 


BV. 380 (Tav. XXI, 11). Parte terminale di puntale 


pieno con ingrossamento e ingobbio chiaro; Peso: 


380gr; Tipologia: Africana IID; Cronologia: metà III-


inizio IV? Sec. d.C. Tipo impasto: AFR1. 


BV. 366 (Tav. XXII, 9). Orlo estroflesso con labbro 


arrotondato e collo svasato. Le anse a nastro sono 


attaccate in modo corsivo con grumi di argilla; tracce 


di contenuto giallo sulla superficie interna e ingobbio 


grigiastro sulla superficie esterna. Ø: 13cm; EVE: 


100%; Peso: 335gr; Tipologia: Africaine IIIA variante 


precoce. Cronologia: fine III-inizio IV sec. d.C. Imp.: 


AFR11. 


Materiali non illustrati 


390. Collo molto stretto e leggermente svasato nella 


parte terminale con attacco d'ansa a sezione circolare e 


tracce di contenuto; ingobbio giallo; Peso: 467gr. 


Imp.: AFR1. 


377. Puntale pieno come 264 (Tav. XXVI, 1); Peso: 


383gr. Tipologia: Keay XXV (sous-type 2?); 


Cronologia: IV-inizio V sec. d.C. Imp.: AFR1. 


378. Puntale pieno come 264 (Tav. XXVI, 1); Peso: 


180gr. Tipologia: Keay XXV (sous-type 2?); 


Cronologia: IV-inizio V sec. d.C. Imp.: AFR1. 


379. Puntale pieno troncoconico mutilo nella parte 


terminale. Ingobbio bianco con pettinature; Peso: 


418gr; Imp.: AFR4. 


381. Puntale cavo mutilo nella parte terminale. Pareti 


molto sottili con segni di lavorazione e molto dilavato. 


Peso: 245gr. Imp.: ind. 8. 
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383. Ansa molto dilavata a nastro con tracce di  


ingobbio giallo; Peso: 89gr; Imp.: AFR1. 


384. Ansa molto dilavata a nastro con tracce di 


ingobbio giallo; Peso: 48gr; Imp.: AFR1. 


385. Ansa molto dilavata a nastro con ingobbio giallo; 


Peso: 92gr; Imp.: AFR1. 


386. Ansa molto dilavata a nastro con ingobbio giallo; 


Peso: 36gr; Imp.: AFR1. 


387. Collo svasato con ansa verticale a nastro come 


374 (Tav. XXI, 2); ingobbio giallo. Peso: 465gr. 


Tipologia:AFR I? Imp.: AFR10. 


388. Collo svasato con ansa verticale a nastro come 


374 (Tav. XXI, 2); ingobbio giallo. Peso: 382gr. 


Tipologia: AFR I? Imp.: AFR4. 


389. Frammento di collo con attacco inferiore d'ansa; 


ingobbio bruno; Peso: 285gr; Tipologia: Keay XXV? 


Imp.: AFR1. 


391. Ansa a nastro molto dilavata. Tracce di ingobbio 


chiaro. Peso: 67gr; Imp.: AFR1. 


392. Anfora con alto orlo estroflesso con labbro 


appuntito; collo svasato come 258 (Tav. XXIII, 2). 


Attacco d'ansa e tracce di  contenuto; ingobbio 


grigiastro; Ø: 17cm; EVE: 10%; Peso: 383gr; Imp.: 


AFR31. 


395. Parete con ingobbio e titulus pictus di colore 


rosso; Peso: 68gr; Imp.: ind.7. 


396. 40 pareti africane; Peso: 1432gr.  


397. 10 pareti molto spesse, con ingobbio, pertinenti 


allo stesso esemplare di  possibile LRA1. Peso: 565gr. 


398. 1 parete ind. Peso: 8gr. 


394. Ansa a nastro con solcatura centrale e collo 


cilindrico; patina rossastra; Peso: 56gr; Tipologia: 


Lusitana; Imp.: Lus6. 


CERAMICA COMUNE DA FUOCO 


Materiali non illustrati 


373. Presa di coperchio completamente annerita; Peso: 


18gr. Imp.: C1. 


CERAMICA COMUNE DA MENSA E 


DISPENSA 


Materiali illustrati 


BV. 339/1 (Tav. LXIII, 2). Orlo estroflesso con labbro 


arrotondato di boccalino; ingobbio bruno sulla 


superficie esterna; Ø: 7cm; EVE: 27%; Peso: 23gr; 


Imp.: C11. 


CERAMICA AFRICANA DA CUCINA 


Materiali illustrati 


BV. 401 (Tav. XLIX, 2). Casseruola con orlo 


ingrossato con leggera solcatura per l'alloggiamento 


del coperchio sulla faccia superiore. Parete verticale 


annerita; Ø: 26cm; EVE: 8%; Peso: 32gr; Tipologia: 


Hayes 197. Cronologia: fine IV-inizio V sec. d.C. 


Imp.: ACW1. Confronti: Ikaheimo 2003, pl. 13, 64 


(Roma, Palatino). 


Materiali non illustrati 


372. Piatto-coperchio con orlo estroflesso e ingrossato 


con parete a profilo convesso come 224 (Tav. L, 3); 


orlo annerito. Ø: 26cm; EVE: 9%; Peso: 23gr; Imp.: 


ACW1. 
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US 1987 (Pozzo Controllo). Fondale  


TERRA SIGILLATA AFRICANA 


Materiali non illustrati 


261. Piatto con orlo estroflesso con labbro leggermente 


pendulo; vernice rossa coprente e omogenea; Ø: 38cm; 


EVE: 8%; Peso: 45gr; Tipologia: Hayes 67= Bonifay 


2004a, type 41 variante B (ARS D). Cronologia: fine 


IV-prima metà V sec. d.C. Imp.: ARS1. 


285. 3 fr. di cui due ricomponibili di piatto a profilo 


completo con orlo a sezione triangolare  introflesso 


con labbro arrotondato; vernice omogenea e coprente. 


Ø: 38cm; EVE: 14%; Peso: 23gr; Tipologia: Hayes 


61A (ARS D1). Cronologia: fine IV-inizio V sec. d.C. 


Imp.: ARS1. 


ANFORE 


Materiali illustrati 


BV. 268 (Tav. XVII, 1). 4 fr. ricomponibili di orlo 


triangolare con concavità sulla superficie interna;collo 


leggermente troncoconico e spalla segnata. Ansa a 


sezione circolare impostata tra collo e spalla; strato di 


contenuto e pece sul collo. Ø: 6cm; EVE: 100%; Peso: 


285gr; Tipologia: MR 1B=Agora M254=Ostia I, fig. 


453-454. Cronologia: IV sec. d.C. Imp.: Itmer20. 


Confronti: Fouilles à Marseille, fig. 83, n. 17. Ostia I, 


fig. 453. Riley 1979, n. 215 (bengasi). Branciforti 


2006, n. 6 (Acium); Genovesi 2010, fig. 4, 9 (Portus 


Pisanus). 


BV. 255 (Tav. XVII, 13). Piede ad anello con larga 


base di appoggio e alta umbilicatura centrale. Parete a 


profilo ovoide; ingobbio giallino. Ø: 10cm; EVE: 


30%; Peso: 88gr; Tipologia: Keay LII; Cronologia: 


IV-V sec. d.C. Imp.: Itmer7. 


BV. 282 (Tav. XVIII, 7). Orlo estroflesso ingrossato 


appiattito superiormente con collo svasato solo nella 


parte terminale. Anse impostate tra collo e spalla con 


sezione quasi circolare; ingobbio giallo; Ø: 10,5cm; 


EVE: 100%; Peso: 345gr; Tipologia: Almagro 51 A-B. 


Cronologia: seconda metà III-metà V sec. d.C. Imp.: 


Lus6. Confronti: Fabiao, Arruda 1990, fig. 63, 4338, 


3510 (Algarve). 


BV. 322 (Tav. XVIII, 9). Orlo a fascia leggermente 


concavo esternamente con attacco di collo svasato con 


tracce di attacco d’ansa; ingobbio giallo. Ø: 10cm; 


EVE: 26%; Peso: 385gr; Tipologia: Almagro 51 A-B. 


Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: Lus14. Confronti: 


Murcia, Vizcaino, Garcia, Ramallo 2005, fig.  9, 10 


(Cartagena). 


BV. 283 (Tav. XIX, 2). Orlo estroflesso e arrotondato 


di anfora con leggera concavità sulla superficie 


interna. Ansa impostata tra collo e orlo e spalla con 


sezione a nastro. Collo a profilo concavo; ingobbio di 


colore giallo; Ø: 9cm; EVE: 100%; Peso: 285gr; 


Tipologia: Almagro 51C, variante b di Pinheiro; 


Cronologia: seconda metà III-V sec. d.C. Imp.: Lus9. 


Confronti: Tavares Da Silva, Coelho Soares, Correia 


1990, fig. 73, 71. 


BV. 286 (Tav. XIX, 5). Lungo puntale troncoconico 


vuoto con netto stacco all'attacco con la parete; tracce 


di contenuto e ingobbio giallo, Peso: 185gr; Tipologia: 


Almagro 51C. Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: 


Lus13. Confronti: Cordeiro Raposo 1990, fig. 35, 70 


(Porto dos Cacos); Fabião, Carvalho 1990, fig. 3, 1. 


BV. 287 (Tav. XIX, 6). Puntale cilindrico vuoto con 


leggere costolature; ingobbio molto dilavato. Peso: 


285gr; Tipologia: Almagro 51C. Cronologia: IV-V 


sec. d.C. Imp.: Lus5. 


BV. 257 (Tav. XX, 4). Orlo a fascia ingrossata con 


leggera concavità sulla superficie esterna, corto collo 


svasato e spalla arrotondata. Corta ansa impostata tra 


la parte inferiore dell'orlo e la spalla con sezione a 


nastro molto allungata. Ansa attaccata molto 
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corsivamente. Ingobbio brunastro molto diluito che 


assume tonalità diverse, con fasce brune più scure. Ø: 


13cm; EVE: 45%; Peso: 256gr; Tipologia: possibile 


Tripolitana III. Cronologia: III sec. d.C. Imp.:AFR14. 


BV. 276 (Tav. XXII, 5). Orlo leggermente estroflesso 


ingrossato internamente con collo svasato. Ansa a 


nastro impostata sul collo; ingobbio giallo; Ø: 11cm; 


EVE: 40%; Peso: 16gr; Tipologia: Keay XXV variante 


precoce. Cronologia: fine III-inizio IV sec. d.C. Imp.: 


AFR14. 


BV. 259 (Tav. XXII, 6). Orlo verticale ingrossato 


superiormente e leggermente ingrossato anche verso la 


superficie interna; ingobbio giallo-grigiastro; Ø: 12cm; 


EVE: 25%; Peso: 433gr; Tipologia: variante precoce 


Keay 25; Cronologia: fine III-inizio IV sec. d.C. Imp.: 


AFR7. 


BV. 280 (Tav. XXIII, 1). 7 fr. ricomponibili di orlo 


estroflesso con labbro leggermente pendulo, collo 


svasato e tracce di attacco d’ansa; ingobbio chiaro-


grigiastro con tracce di impilamento sull’orlo; Ø: 


12cm; EVE: 10% Peso: 345gr; Tipologia: Keay XXV-


Africaine IIIA sous-type 1. Cronologia: IV sec. d.C. 


Imp.: AFR13. Confronti: Amores Carredano et al. 


2007, fig. 2, 4 (Hispalis). 


BV. 258 (Tav. XXIII, 2). Orlo estroflesso arrotondato 


con labbro leggermente appuntito; collo svasato e ansa 


impostata sul collo a sezione ovale. Ingobbio di colore 


giallo in gran parte abraso. Peso: 186gr; Tipologia: 


Keay XXV-Africaine IIIA sous-type 1. Cronologia: IV 


sec. d.C. Imp.: AFR20. Confronti: Ostia IV, fig. 143. 


BV. 278 (Tav. XXIII, 3). Orlo leggermente estroflesso 


e ingrossato a labbro arrotondato con collo svasato. 


Ansa impostata sul collo con sezione a nastro con 


ingrossamento centrale; tracce di contenuto; Ø: 11cm; 


EVE: 100%; Peso: 345gr; Tipologia: possibile Keay 


XXV; Imp.: AFR2. 


BV. 324 (Tav. XXIII, 9). Puntale pieno tronco-conico. 


dilavato; Peso: 385gr; Tipologia: Keay 25.1. 


Cronologia: IV sec. d.C. Imp.: AFR1. Confronti: La 


Sicilia centro-meridionale, n. 17. 


BV. 299 (Tav. XXIII, 10). Puntale pieno e 18 pareti 


pertinenti con rigonfiamenti. Tracce di pece e ingobbio 


giallo con pettinature. Peso: 789gr; Tipologia: Keay 


25.1; Cronologia: IV sec. d.C. Imp.: ARS1. 


BV. 269 (Tav. XXIII, 11). Puntale pieno con 


rigonfiamento e leggermente svasato nella parte 


terminale. Segni di impilamento. Ingobbio giallo sulla 


parte superiore, in corrispondenza della parete; 


pettinature sulla parete. Peso: 425gr; Tipologia: Keay 


XXV-Africaine IIIA sous-type 1. Cronologia: IV sec. 


d.C. Imp.: AFR1. Confronti: La Sicilia centro-


meridionale, n. 13. 


BV. 263 (Tav. XXIV, 7). Lungo puntale pieno; Peso: 


475gr; Tipologia: Keay 25=Africaine IIIC sous-type 2; 


Cronologia: fine IV-prima metà V sec. d.C. Imp.: 


AFR1. 


BV. 284 (Tav. XXIV, 9). 3 fr. ricomponibili di orlo 


verticale ingrossato internamente con ansa impostata 


subito sotto l'orlo con sezione ovale. Attacco inferiore 


impostato sulla spalla. Colature di ingobbio di colore 


grigio presso l'orlo; Ø: 10cm; EVE: 70%; Peso: 276gr; 


Tipologia: Keay 27 variante A. Cronologia: seconda 


metà IV sec. d.C. Imp.: AFR1. Confronti: Cuteri, et al. 


2007, fig. 6, 10 (Bivona). Costantini 2010, fig. 2, 1 


(Pisa); Remolà Vallverdù 2000, fig. 32,1 (Tarragona). 


Piton 2007, fig. 2, 16 (Arles). 


BV. 321 (Tav. XXIV, 16). 4 fr. ricomponibili +2 


pertinenti di orlo a sezione triangolare con labbro 


arrotondato, collo svasato. Ansa impostata tra collo e 


spalla con sezione a nastro ingrossata nella parte 


superiore; segni di impilamento e ingobbio giallo 


uniforme, Ø: 14cm; EVE: 35%; Peso: 654 gr; 


Tipologia: apparentata a Keay 35B=Bonifay 2004, 
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type 41. Cronologia: primi due  terzi del V sec. d.C. 


Imp.: AFR19. 


BV. 256 (Tav. XXV, 12). Orlo troncoconico a fascia 


molto alto. Ansa impostata subito sotto l’orlo con 


sezione a nastro e leggera solcatura centrale. Anse 


attaccate molto corsivamente; ingobbio giallo solo in 


corrispondenza della parte superiore dell'orlo sulla 


superficie interna mentre ingobbio giallo con colature 


verdastre in corrispondenza dell'orlo sulla superficie 


esterna. Ø: 9cm; EVE: 23%; Peso: 250gr; Tipologia: 


Ostia IV, fig. 117. Cronologia: III-IV; Imp.: AFR51. 


BV. 277 (Tav. XXV, 13). Orlo estroflesso con 


solcatura sulla superficie esterna; collo svasato. Ansa 


con sezione a nastro impostata sul collo; colature di 


pece; Ø: 12cm; EVE: 10%; Peso: 256gr; Tipologia: 


Ostia IV, 162. Cronologia: fine IV-inizio V sec. d.C. 


Imp.: AFR1. Confronti: Meylan Krause 2002, n. 639 


(Roma, Domus Tiberiana). Remolà Vallverdú 2000, 


fig. 30, 4 (Tarragona). 


BV. 264 (Tav. XXVI, 1). Puntale pieno cilindrico con 


leggera solcatura presso la parte terminale; dilavato. 


Tracce di pece all'interno. Ingobbio giallo-brunastro 


molto consunto. Peso: 325gr; Tipologia: Keay XXV 


(sous-type 2?) Cronologia: IV-inizio V sec. d.C. Imp.: 


AFR1. 


BV. 292 (Tav. XXVII, 2). Parete con profonde 


costolature orizzontali e attacco d'ansa a sezione ovale; 


ingobbio giallo, spesso e coprente. Peso: 18gr; 


Tipologia: LRA 2. Cronologia: fine del IV-metà VI 


sec. d.C. Imp.: OR3. 


Materiali non illustrati 


269a. Puntale pieno con rigonfiamenti e svasato nella 


parte terminale. Segni di impilamento e pettinature. 


Peso: 256gr; Tipologia: Keay XXV-Africaine IIIA 


sous-type 1; Cronologia: fine III-inizio IV sec. d.C. 


Imp.: ARS1. 


260. Ansa quasi ad orecchio con sezione a nastro 


leggermente ingrossata nella parte mediana e corto 


collo; ingobbio grigio; Peso: 180gr; Tipologia: 


Africana II; Cronologia: III sec. d.C. Imp.: AFR13.  


279. Orlo estroflesso con labbro pendulo e ingrossato. 


Collo troncoconico con attacco d'ansa e colature di 


ingobbio giallo come 278 (Tav. XXIII, 3); Peso: 


255gr; Tipologia: possibile Keay XXV sous type 1. 


Cronologia: IV sec. d.C. Imp.: AFR3. 


281. Orlo estroflesso con labbro leggermente pendulo, 


collo svasato come 280 (Tav. XXIII, 1); colature di 


pece e ingobbio giallo sulla superficie esterna; Ø: 


12,5cm; EVE: 100%; Peso: 287gr; Tipologia: Keay 


XXV-Africaine IIIA sous-type 1; Cronologia: IV sec. 


d.C. Imp.:AFR4. 


296. Ansa verticale con ingobbio giallo; Peso: 95gr; 


Imp.: AFR23. 


289. Puntale cilindrico segato inferiormente con calce 


all'interno; Peso: 288gr; Imp.: AFR1. 


290. Collo con attacco inferiore di ansa a nastro. 


Probabilmente come 284 (Tav. XXIV, 9). Peso: 86gr; 


Tipologia: Keay 27 variante A. Cronologia: seconda 


metà IV sec. d .C. Imp.: AFR19. 


291. Ansa a orecchio con ingobbio giallastro molto 


consunto; Peso: 98gr; Tipologia: Tripolitana. Imp.: 


Trip1. 


293. Ansa verticale con sezione a nastro molto 


dilavata; tracce di ingobbio giallo; Peso: 88gr; 


Tipologia: spatheion; Imp.: AFR1. 


294. Ansa verticale con sezione a nastro molto 


dilavata; tracce di ingobbio bruno; Peso: 98gr; 


Tipologia: spatheion. Imp.: ARS1. 
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295. Ansa verticale a nastro con collo verticale; Peso 


280gr; Tipologia: Keay XXV; Cronologia: IV-inizio V 


sec. d.C. Imp.: ARS1. 


298. Ansa verticale con superficie leggermente 


micacea; Peso: 345gr; Imp.: Ind.13. 


262. Puntale pieno cilindrico molto dilavato. Peso: 454 


gr; Imp.: Lus6. 


300. 42 fr. di parete africana. Peso: 2846gr. 


301. 3 pareti pertinenti a produzioni mauritane. Peso: 


26gr. 


302. 3 pareti calabresi; Peso: 28gr. 


303. 2 pareti orientali; Peso: 45gr. 


304. 1 parete betica; Peso: 12 gr. 


305. Collo con graffito; Peso: 287gr; Imp.: Lus7. 


306. 1 parete ind. Peso: 12gr. 


265. 12 pareti africane; Peso: 1433gr. 


266. 7 pareti siciliane; Peso: 450gr. 


267. 3 pareti ind.; Peso: 88gr. 


CERAMICA COMUNE DA MENSA E 


DISPENSA 


Materiali illustrati 


BV. 371 (Tav. LXII, 12). Fondo di boccalino con 


ingobbio rosso molto diluito con bande di diverso 


colore; Ø: 4cm; EVE:  100%; Peso: 33gr; Imp.: C11. 


 


 


 


 


US 1989 (Pozzo Trincea). Fondale 


TERRA SIGILLATA AFRICANA 


Materiali illustrati 


BV. 221 (Tav. I, 5). Coppa con orlo estroflesso 


arrotondato con listello arrotondato e ingrossato sotto 


l’orlo; parete a profilo obliquo. Due linee concentriche 


incise sulla superficie interna. Vernice opaca e 


dilavata. Ø: 15cm; EVE: 70%; Peso: 45gr; Tipologia: 


Hayes 8B. Cronologia: seconda metà II sec. d.C. Imp.: 


ARS2. Confronti: Roberts 1997, fig. 225, 64 (Mola di 


Monte Gelato). 


BV. 220 (Tav. IV, 3). Orlo estroflesso con larga tesa  e 


vasca ricurva di coppa. Linee concentriche incise sulla 


parte superiore della tesa. Decorazione a nervature 


sulla vasca esterna e rilevabili anche all'interno; 


vernice lucida e coprente; Ø: 30cm; EVE: 17%; Peso: 


45gr; Tipologia: Hayes 59B (ARS D1). Cronologia: 


fine IV-inizi V sec. d.C. Imp.: ARS1. 


Confronti:Bonifay et al. 2002-2003, fig. 5, n. 36 


(litorale Tunisia). Tomber 1988, fig. 1, 24 (Cartagine, 


circo). 


Materiali non illustrati 


222. 2 fr. ricomponibili di parete di fondo di piatto con 


due linee concentriche incise; vernice coprente e 


omogenea sulla superficie interna e vernice assente 


sulla superficie esterna (ARS D1). Peso: 48gr; Imp.: 


ARS1. 


223. Parete di vasca di probabile coppa (ARS D1); 


Peso: 12gr; Imp.: ARS1. 


ANFORE 


Materiali illustrati 


BV. 229 (Tav.  XVI, 2). Orlo ingrossato con labbro 


pendulo arrotondato; superficie lisciata; Ø: 14cm; 
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EVE: 45%; Peso: 167gr; Tipologia: mid-imperial 


Dressel 2-4 (tipo A1). Cronologia: III-inizio IV sec. 


d.C. Imp.: Camp1. 


BV. 228 (Tav. XVIII, 10). Orlo a sezione triangolare 


con labbro leggermente appuntito e concavità sulla 


superficie interna; ingobbio giallo; Peso: 255gr; 


Tipologia: Almagro 51C. Cronologia: III-IV sec. d.C. 


Imp.: Lus8. Confronti: Bonifay 2004b, fig. 8, 5 


(necropoli di Pupput). Remolà Vallverdù 2000, fig. 66, 


5 (Tarragona). Raposo et al. 2005, fig. 6. 


BV. 224b (Tav. XIX, 1). Orlo estroflesso arrotondato e 


ingrossato con collo svasato e spalla arrotondata. 


Ansa, attaccata corsivamente, impostata tra la parte 


inferiore dell'orlo e la spalla. L'ansa presenta sezione a 


nastro con profonda solcatura centrale; ingobbio 


giallo. Ø: 8,6cm; EVE: 100%; Peso: 267gr; Tipologia: 


Almagro 51C, variante b di Pinheiro. Cronologia: IV-


V sec. d.C. Imp.: Lus9. Confronti: Tavares Da Silva, 


Coelho Soares, Correia 1990, fig. 73, 71. 


BV. 288 (Tav. XIX, 18). Puntale pieno a profilo 


concavo leggermente rialzato nella parte centrale; 


ingobbio giallo. Peso: 258gr. Imp.: Lus7. 


BV. 271 (Tav. XXII, 7). Orlo a fascia ingrossato verso 


l'interno con collo svasato; ansa impostata sul collo a 


sezione ellittica. Peso: 356gr; Tipologia: Keay XXV.1 


variante A (esemplare precoce)=Freed, serie A1. 


Cronologia: prima metà del IV sec. d.C. Imp.: AFR23. 


Confronti: Adeb-Ben Kahder et al. 2000, fig. 7,1 


(sepoltura Jebel Harboun, regione di Hammamet). 


BV. 254/1 (Tav. XXVI, 14). Orlo leggermente 


ingrossato, staccato dal collo da una leggera solcatura. 


Il collo presenta un leggero rigonfiamento; Ø: 11cm; 


EVE: 5%; Peso: 195gr; Tipologia: tardo-egea a 


collarino; Cronologia: prima metà IV sec. d.C. Imp.: 


Or7. Confronti: De Mitri 2005, fig. 9, 1 (Otranto).  


 


Materiali non illustrati 


240. Ansa molto dilavata di mid-imperial Dressel 2-4 


che mantiene un solco che richiama la forma bifida. 


Peso: 189gr; Tipologia: mid-imperial Dressel 2-4. 


Cronologia: III sec. d.C. Imp.: Camp1. 


232. Puntale pieno cilindrico in parte mutilo nella 


parte terminale come 162 (Tav. XXV, 8); ingobbio 


biancastro. Peso: 455gr; Tipologia: Keay XXV-


Africaine IIIC sous type 2. Cronologia: fine IV-inizio 


V sec. d.C. Imp.: AFR1. 


233. Puntale frammentario cavo con pettinature 


all'esterno e segni di impilamento; Peso: 388gr; Imp.: 


AFR1. 


230/1. Orlo a mandorla ingrossato e collo cilindrico 


privo di ingobbio; Ø: 15cm; EVE: 30%; Peso: 234gr; 


Tipologia: mid-imperial Dressel 2-4 (tipo A1). 


Cronologia: III sec. d.C. Imp.:C1. 


234. Orlo a mandorla ingrossato e ansa con sezione a 


nastro completamente dilavata come 229 (Tav. XVI, 


2). Tutto il reperto è molto arrotondato per fluitazione. 


Peso: 98gr; Tipologia: mid-imperial Dressel 2-4 (tipo 


A1). Cronologia: III sec. d.C. Imp.: Camp1. 


236+228. Attacco d’ansa. Peso: 87gr; Tipologia: 


Almagro 51C. Cronologia: IV-inizio V sec. d.C. Imp.: 


Lus6. 


237. Ansa con sezione a nastro. Ingobbio aranciato. 


Peso: 285gr; Tipologia: Africana I? Imp.:AFR1. 


238. Ansa di spatheion con sezione a nastro. Ingobbio 


giallastro; Peso: 76gr; Tipologia: Keay XXV. 


Cronologia: IV-inizio V sec. d.C. Imp.:AFR1. 


239. Parete con attacco d’ansa inferiore di spatheion. 


Ingobbio giallo; Peso: 255gr; Imp.:AFR1. 


241. Ansa a nastro di mid-imperial Dressel 2-4. 


Probabilmente stesso esemplare di inv. 240 ma non si 
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unisce perché entrambi i frammenti sono molto 


dilavati. Tracce di ingobbio giallo. Peso: 189gr; 


Tipologia: mid-imperial Dressel 2-4. Cronologia: III 


sec. d.C. Imp.:C1. 


242. Ansa molto dilavata; Peso: 86gr; Imp.: Lus6. 


244. Ansa bifida molto consunta e dilavata; Peso: 


189gr; Tipologia: mid-imperial Dressel 2-4; 


Cronologia: III sec. d.C. Imp.: Camp3. 


245. 122 pareti africane di cui 3 tripolitane; Peso: 


1856gr. 


249. 20 fr. di parete di anfora orientale; Peso: 754gr. 


250. 36 pareti pertinenti alla stessa anfora siciliana. C'è 


anche una spalla, un attacco d’ansa e un collo 


ricomposto da 4 fr. Pece all’interno. Peso: 556gr; 


Tipologia: MR 1 o K 52? 


251. 29 fr. di pareti campane; Peso: 1234gr. 


252. 3 pareti costolate molto sottili prob. orientali; 


Peso: 145gr. 


253. 13 pareti calabresi con ingobbio; Peso: 745gr. 


254. Ansa a nastro molto dilavata. Tipologia: 


siciliana? Imp.: Itmer10. 


CERAMICA COMUNE DA FUOCO 


Materiali non illustrati 


231. Coperchio con presa cava; superficie dilavata. 


Peso: 28gr; Imp.: C1. 


CERAMICA AFRICANA DA CUCINA 


Materiali illustrati 


BV. 227 (Tav. XLVI, 7). Casseruola con orlo  


ripiegato verso l'interno, leggermente ingrossato. 


Parete obliqua con carena segnata a spigolo vivo; 


patina rossastra con fasce polite; Ø: 26cm; EVE: 17%; 


Peso: 28gr; Tipologia: Hayes 23B=Bonifay 2004a, 


culinaire type 31, variante C, tardive. Cronologia: fine 


IV-metà V sec. d.C. Imp.: ACW1. Confronti: Fouilles 


à Marseille, fig. 57, nn. 46-47. Ikäheimo 2003, pl. 8, 


41 (Roma, Palatino). 


BV. 224 (Tav. L, 3). Piatto-coperchio costituito da 5 


fr. ricomponibili di orlo ingrossato a labbro 


arrotondato con parete a campana; orlo annerito; Ø: 


29cm; EVE: 28%; Peso: 28gr; Tipologia: Ostia I, fig. 


261=Atlante I,  tav. CIV, 7. Cronologia: fine IV-inizi 


V sec. d.C. Imp.: ACW1. Confronti: Ben-Adeb-Ben 


Kahder, Bonifay 1998, fig. 1, 3 (Asclepeia, Thuburbo 


Majus). Tomber 1988, fig. 13, 260 (Cartagine, circo). 


BV. 225 (Tav. L, 4). Piatto-coperchio con orlo quasi 


indistinto, solo leggermente ingrossato con labbro 


arrotondato. Parete a campana con patina aranciata. Ø: 


22cm; EVE: 50%; Peso: 34gr; Tipologia: Hayes 


196=Bonifay 2004a, Culinaire C/A type 11=Ostia III, 


fig. 322=Atlante I, 212. Cronologia: da età severiana. 


Imp.: ACW1. Confronti: Fouilles à Marseille, fig. 60, 


n. 61. 


Materiali non illustrati 


226. Piatto-coperchio con orlo estroflesso arrotondato 


con parete a profilo convesso come 224 (Tav. L, 3), 


molto consunto e dilavato; Ø: 16cm; EVE: 5%; Peso: 


34 gr; Tipologia: Ostia I, fig. 261. Atlante  I, tav. CIV, 


7. Cronologia: fine IV-inizi V sec. d.C. Imp.: ACW1. 


247. 2 pareti di cui 1 pertinente a fondo di casseruola. 


Peso: 65gr; Imp.: ACW1. 


CERAMICA COMUNE DA MENSA E 


DISPENSA 


Materiali non illustrati 


230. Piede ad anello molto consunto di coppa; 


superficie dilavata; Ø: 8cm; EVE: 85%; Peso: 26gr; 


Imp.: C1. 
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248. 2 fr. di parete pertinenti allo stesso esemplare di 


brocca/bottiglia, costolate con ingobbio; Peso: 28gr.  


CERAMICA A VERNICE NERA 


Materiali non illustrati 


246. Parete in ceramica a vernice nera (Campana A). 


Peso: 6gr. 


 


US 1987. I Solaio 


ANFORE 


Materiali illustrati 


BV. 270 (Tav. XVII, 2). Orlo appena estroflesso, a 


labbro arrotondato con collo svasato. Ansa impostata 


appena al di sotto dell'orlo e della spalla con sezione a 


nastro. Due ditate all'attacco superiore dell'ansa. 


Superficie micacea. Ø: 7cm; EVE: 100%; Peso: 335gr; 


Tipologia: Ostia IV, 166. Cronologia: fine IV-primo 


quarto del V sec. d.C. Imp.: Itmer5. Confronti: Mukai 


et al. 2010, fig. 1, 11 (Somma Vesuviana). Ollà 2004, 


n. 14 (tipo 2). Menchelli et al. 2007, fig. 2. 5 (Mariana, 


Corsica). Slej 2008, pl. 184, 1 (Roma, tempio di 


Castore e Polluce). 


BV. 274 (Tav. XX, 6).  Puntale cavo troncoconico 


distinto dal corpo mediante gradino molto pronunciato; 


ingobbio giallo; Peso: 285gr; Tipologia: anfora del 


golfo di Hammamet (type 1). Imp.: AFR41. Confronti: 


Ostia IV, fig. 175; Bonifay 2004b, fig. 17, 41 (Pupput). 


BV. 275 (Tav. XXIV, 15). Orlo a sezione triangolare 


con collo svasato e ansa impostata tra collo e spalla 


con sezione a nastro. Lavorazione molto corsiva, anse 


attaccate con grumi di argilla; ingobbio grigiastro; Ø: 


14cm; EVE: 100%; Peso: 287gr; Tipologia: Keay 35B. 


Cronologia: V sec. d.C. Imp.: AFR1. Confronti: 


Bonifay et al. 2002-2003, fig. 13, n. 167 (Litorale 


tunisino). 


BV. 272 (Tav. XXV, 11). Orlo troncoconico a fascia 


molto alto, distinto dal collo mediante un gradino 


appena rilevato. Cortissimo collo, ansa impostata tra 


collo e spalla con sezione a nastro e leggera solcatura 


centrale. Anse attaccate molto corsivamente ad altezze 


diverse. Ø:8cm; EVE: 100%; Peso: 186gr; Tipologia: 


Ostia IV, fig. 117. Cronologia: III-IV; Imp.: AFR62. 


 


US 1985 (Pozzo trincea). Fondale  


TERRA SIGILLATA AFRICANA 


Materiali illustrati 


BV. 177 (Tav. II, 3). Coppa con orlo indistinto; Peso: 


18gr; Tipologia: Hayes 50B (C3). Cronologia: seconda 


metà IV-inizio V sec. d.C. Imp.: ARS5. 


BV. 174 (Tav. V, 4). Coppa con orlo a sezione 


triangolare con labbro estroflesso, vasca poco 


profonda con falso piede. Solcatura presso il fondo 


interno; vernice lucida e coprente; colature sulla parte 


superiore della vasca; Ø: 30cm; EVE: 80gr; Peso: 


56gr; Tipologia: Hayes 61A/B4 (ARS D1). 


Cronologia: primi decenni del V sec. d.C. Imp.: ARS1. 


Confronti: Tomber 1988 (Cartagine, circo), fig. 3, 31 


(Hayes 61 A/B). Bonacasa Carra 1995, fig. 14, 86/432 


(Agrigento, necropoli paleocristiana). Nora, Il foro 


romano, fig. 9, 13. 


BV. 173 (Tav. VI, 8). Coppa con orlo estroflesso a 


sezione triangolare, esternamente appiattito con labbro 


pendulo e arrotondato; vernice lucida e coprente; Ø: 


33cm; EVE: 80%; Peso: 65gr; Tipologia: Hayes 67 


variante B (ARS D). Cronologia: fine IV sec. d.C.-


inizio V sec. d.C. Imp.: ARS11. Confronti: Tomber 


1988,  fig. 3, 38 (Cartagine, circo). Bonacasa Carra 
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1995, fig. 22, 85/9 Agrigento, necropoli 


paleocristiana). 


BV. 172 (Tav. VIII, 5). Piede atrofizzato; superficie 


interna decorata con cerchi concentrici impressi 


all'interno di linee concentriche incise. Vernice lucida 


e coprente; Ø: 9cm; EVE: 15%; Peso: 45gr; Tipologia: 


stile A (iii). Cronologia: 410-470. Imp.: ARS1. 


Confronti: Soricelli 1994, fig. 72, 120 (Carminiello ai 


Mannesi). Tomber 1988, pl. 8, 140 (Cartagine, circo). 


Mackensen 1993, abb. 71, 2, decoro I.3/4 variante I. 


Materiali non illustrati 


178. Orlo a sezione triangolare introflesso di piatto con 


vernice omogenea e coprente come 105 (Tav. V, 1); Ø: 


25cm; EVE: 5%; Peso: 26gr; Tipologia: Hayes 61A 


(ARS D1). Cronologia: fine IV-inizio V sec. d.C. 


Imp.: ARS1. 


180. Piccolo orlo a sezione triangolare introflesso di 


piatto con vasca arrotondata come 107 (Tav. V, 3); 


vernice omogenea e coprente; Ø: 26cm; EVE: 18%; 


Peso: 28gr; Tipologia: Hayes 61 A/B3 (ARS D1). 


Cronologia: prima metà V sec. d.C. Imp.: ARS5. 


179. Piatto con orlo a sezione triangolare introflesso; 


vernice omogenea e coprente come 105 (Tav. V, 1); 


Peso: 65gr; Tipologia: Hayes 61A (ARS D1). 


Cronologia: fine IV-inizio V sec. d.C. Imp.: ARS1. 


181. Piatto con orlo estroflesso con labbro leggermente 


appuntito, solcatura sulla superficie interna e vernice 


omogenea e coprente come 40 (Tav. VI, 7); Ø: 26cm; 


EVE: 6%; Peso: 40gr; Tipologia: Hayes 67=Bonifay 


2004a, type 41 variante B (ARS D1). Cronologia: fine 


IV-prima metà V  sec. d.C. (tipica dei contesti della 


prima metà del V sec.); Imp.: ARS1. 


192. 2 pareti pertinenti all’attacco tra orlo e vasca. Una 


parete probabilmente pertinente a Hayes 59, una a 


Hayes 58 o Hayes 60; Peso: 29gr; Tipologia: ARS1. 


CERAMICA A VERNICE ROSSA 


Materiali illustrati 


BV. 183 (Tav. LXX, 1). Coppa con orlo con leggera 


solcatura sulla superficie esterna, ingrossato 


internamente e appuntito. Carena a spigolo vivo; 


superficie lisciata. Ingobbio rosso-arancio sulla 


superficie esterna; parte dell'orlo presenta sfocature di 


colore bruno. Ø: 22cm; EVE: 22%; Peso: 28gr; 


Cronologia: fine IV-inizi V sec. d.C. Imp.: Camp6. 


Confronti: De Carolis et al. 2009, fig. 2, 8 (Pompei). 


Mukai, Sugiyama, Aoyagi 2009, tav. 3, 15 (Somma 


Vesuviana), contesto 2. Aoyagi 2007, 440, fig. 3, nn. 


11-12 (Somma Vesuviana). Fiorillo 2003, 128 


(Mercato S. Severino). 


ANFORE 


Materiali illustrati 


BV. 169 (Tav. XVII, 9). Fondo umbilicato con larga 


base arrotondata in corrispondenza del piano di 


appoggio. Parete a profilo obliquo con tracce di 


contenuto; Ø: 8cm; EVE: 20%; Peso: 180gr; 


Tipologia: Keay LII. Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: 


Itmer7. Confronti: Auriemma 1998, fig. 6, 1 (Ionio). 


BV. 169 (Tav. XIX, 11). Puntale cilindrico cavo con 


parete obliqua; Tipologia: Almagro 51C; Cronologia: 


IV-V sec. d.C. Peso: 287gr; Imp.: Lus6. 


BV. 170 (Tav. XIX, 14). Puntale cilindrico pieno con 


tracce di ingobbio giallo sulla superficie esterna; 


dilavato. Peso: 280gr; Tipologia: Lusitana, possibile 


Almagro 51 A-B. Imp.: Lus9. 


BV. 156 (Tav. XX, 12). Orlo arrotondato e ingrossato 


con collo svasato; ingobbio giallo; Ø: 10cm; EVE: 


18%; Peso: 145gr; Tipologia: Africana IIA. 


Cronologia: fine II-prima metà III sec. d.C. Imp.: 


AFR4. Confronti: Mrabet, Ben Moussa 2007, fig. 30 
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(atelier di Sidi Zahruni). Remolà Vallverdù 2000, fig. 


18, 6 (Tarragona). 


BV. 152 (Tav. XXII, 4). Orlo a fascia ingrossato con 


collo svasato; ingobbio giallo; Ø: 18cm; EVE: 28%; 


Peso: 256gr; Tipologia: Keay XXV precoce; 


Cronologia: inizio IV sec. d.C. Imp.: AFR32. 


BV. 159 (Tav. XXII, 8). Orlo estroflesso a labbro 


arrotondato con collo svasato. Superfici dilavate; Ø: 


15cm; EVE: 27%; Peso: 288gr; Tipologia: Keay 


XXV=Africaine IIIA sous type 1, variante precoce; 


Cronologia: fine III-inizio IV sec. d.C. Imp.: AFR1. 


BV. 155 (Tav. XXIII, 4). Orlo estroflesso  con labbro 


arrotondato e ingrossato. Collo svasato; ingobbio 


giallo chiaro; Ø: 14cm; EVE: 30% Peso: 487gr; 


Tipologia: Africaine IIIA=Keay 25, sous type 1; 


Cronologia: IV sec. d.C. Imp.: AFR1; Confronti: Ostia 


IV, fig. 145. 


BV. 162 (Tav. XXV, 8). Lungo puntale pieno 


leggermente svasato nella parte terminale; tracce di 


ingobbio giallo; Peso: 345gr; Tipologia: Spatheion 2. 


Cronologia:  metà V sec. d.C. Imp.: AFR3. 


BV. 157 (Tav. XXVII, 4). Piccolo orlo verticale, 


appena rilevato dalla parete. Parete con  costolature e 


grumi di argilla; lavorazione molto corsiva. Ø: 10cm; 


EVE: 23%; Peso: 68gr; Tipologia: LRA 4 A1=Zemer 


53; Cronologia: IV-inizio V sec. d.C. Imp.: Lev2. 


Confronti: Fouilles à Marseille, fig. 200, n. 304. 


Morselli, Tortorici 1989, simile fig. 251, 32 (Roma, 


Curia). Remolà Vallverdù 2000, fig. 83, 1 (Tarragona). 


Materiali non illustrati 


158. Orlo a fascia verticale con labbro ingrossato; 


tracce di attacco d'ansa nella parte inferiore dell'orlo; 


superficie in gran parte abrasa; Ø: 12cm; EVE: 27%; 


Peso: 256gr; Imp.: AFR1. 


151. Orlo ingrossato e introflesso con ansa a nastro 


con leggera solcatura impostata direttamente sull'orlo; 


ingobbio giallo. Ø: 9cm; EVE: 28%; Peso: 186gr; 


Tipologia: Almagro 51C; Cronologia: IV-V sec. d.C. 


Imp.: Lus6.  


153. Orlo a sezione triangolare con leggera concavità 


sulla superficie interna; ingobbio giallo; Ø: 13cm; 


EVE: 27%; Peso: 287gr; Tipologia: Almagro 51C; 


Cronologia: IV sec. d.C. Imp.: Lus6; Confronti: 


Remolà Vallverdù 2000, fig. 56,1 (Tarragona). 


166. Fondo con alta umbilicatura e arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio; Peso: 88gr; 


Tipologia: Keay LII; Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: 


Itmer7. 


160. Orlo arrotondato e ingrossato con superficie 


lisciata; Ø: 11cm; EVE: 18%; Peso: 48gr; Imp.: S3. 


202. Ansa verticale con sezione a nastro di anfora 


lusitana. Superficie completamente abrasa. Peso: 


180gr; Imp.: Lus10. 


201. Ansa verticale con sezione ovale con marcata 


costolatura centrale. Tracce di ingobbio giallo. Peso: 


68gr; Imp.: Lus6. 


196. Collo lungo e cilindrico con spalla a spigolo vivo; 


ingobbio giallo. Peso: 280gr; Imp.: AFR9. 


213. Pedina ricavata da anfora africana; Ø: 4,5cm; 


Peso: 24gr; Imp.: AFR1. 


214. Pedina ricavata da anfora lusitana. Ø: 2,5cm; 


Peso: 40gr; Imp.: Lus6. 


217. 29 fr. non identificati. Peso: 654gr. 


218. Parete con attacco d'ansa e profonda solcatura; 


Peso: 165gr; Imp.: AFR1. 


219. Parete con attacco inferiore di ansa di spatheion. 


Ingobbio aranciato; Ø: Peso: 245gr; Imp.: AFR1. 
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167. Fondo apodo piano con pareti rettilinee. Ø: 22cm; 


EVE: 15%; Peso: 55 gr; Imp.: AFR33. 


171. Parte terminale consunta leggermente svasata di 


puntale pieno; Peso: 333gr; Imp.: Lus9. 


189. 176 pareti africane; Peso: 2780gr. 


190. 1 parete con scanalature e grumi di argilla; 


ingobbio grigio; Peso: 28gr; Tipologia: LRA 4. 


191.1 parete betica. Peso: 550gr. 


193. 17 pareti calabresi Peso: 465gr. 


194. 55 pareti orientali; Peso: 687gr. 


199. Parete con attacco inferiore d’ansa a nastro con 


ditata all'attacco dell'ansa di anfora levantina. 


Superficie molto micacea; tracce di contenuto; Peso: 


145gr. 


200. Ansa a nastro con ingobbio brunastro; Peso: 88gr; 


Imp.: AFR1. 


203. Ansa a sezione circolare di produzione siciliana; 


Peso: 182gr; Tipologia: Keay LII. Imp.: Itmer7. 


204. Attacco inferiore di ansa di spatheion con 


ingobbio giallo; Peso: 143gr; Imp.:AFR1. 


205. Attacco inferiore di ansa a nastro; Peso: 86gr; 


Imp.: ind18. 


206. Ansa a sezione circolare completamente annerita; 


Peso: 88gr; Imp.: ind19. 


207. Ansa a nastro; Peso: 85gr; Imp.:AFR1. 


208. Ansa a nastro dilavata; Peso: 55 gr; Imp.:AFR1. 


209. Ansa a nastro dilavata con tracce di ingobbio 


giallastro; Peso: 85 gr; Imp.:AFR1. 


210. Attacco inferiore d'ansa a nastro con solcatura 


centrale; superficie completamente abrasa; Peso: 35 gr; 


Imp.: C1. 


211. Ansa a nastro con costolatura centrale; Peso: 


86gr; Imp.: C15. 


CERAMICA COMUNE DA FUOCO 


Materiali illustrati 


BV. 184 (Tav. XXXI, 3). Casseruola con orlo 


ingrossato  con leggera solcatura sulla superficie 


superiore e parete a profilo rettilineo; orlo annerito e 


fasce polite sulla parete; Ø: 20cm, EVE: 19%; Peso: 


34gr; Tipologia: Hayes 197. Cronologia: fine IV-inizio 


V sec. d.C. Imp.: C1.  


BV. 176 (Tav. XXXVI, 6). Coperchio con larga tesa 


estroflessa con labbro ingrossato e profonda vasca 


obliqua; superficie lisciata; Ø: 17cm; EVE: 6%; Peso: 


18gr; Imp.: C1. 


Materiali non illustrati 


176a. Coperchio con orlo estroflesso con labbro 


appiattito esternamente e parete obliqua; patina 


rossastra; Ø:  17cm; EVE: 60%; Peso: 18 gr; Imp.:C1. 


215. 3 pareti; Peso: 31gr. 


216. 4 pareti di cui 1 con tracce di sovradipintura rossa 


ed una pertinente a brocca/bottiglia; Peso: 36gr. 


PANTELLERIAN WARE 


Materiali non illustrati 


195. 3 fr. non ricomponibili ma pertinenti di fondo di 


grande casseruola come 113 (Tav. XLV, 3). Spesso 


strato di concrezioni: sabbia, malacofauna, sassolini; 


superficie esterna annerita; Peso: 65gr; Tipologia: 


Carsana 1994, tipo 115. Cronologia: IV-metà V sec. 


d.C. Imp.: PW1. 
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CERAMICA COMUNE DA MENSA E 


DISPENSA 


Materiali illustrati 


BV. 182 (Tav. LXIII, 23). Piede a tacco di boccalino 


con parete globulare; tracce di ingubbiatura bruna; Ø: 


4cm; EVE: 100%; Peso: 14gr; Imp.: C11. 


Materiali non illustrati 


197. Ansa verticale con sezione a nastro, 


probabilmente pertinente ad anforette affini a Arthur 


1994, tipo 102. Peso: 65gr; Imp.: C8. 


198. Piccolo fondo apodo rialzato nella parte centrale 


di boccalino con tracce di vernice bruna; Ø: 2cm; 


EVE: 70%; Peso: 12gr; Imp.: C8. 


188. Piccolo fondo apodo umbilicato; Peso: 16gr; 


Imp.: S2 


185. Piede a tacco di coppa arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio con ingobbio 


rosso; Ø: 7cm; EVE: 25%; Peso: 18gr; Imp.: C11. 


186. Fondo apodo piano molto consunto e dilavato di 


coppa. Ø: 6cm; EVE: 20%; Peso: 18 gr; Imp.: C11. 


CERAMICA AFRICANA 


Materiali illustrati 


BV. 161 (Tav. LXIV, 9). Bottiglia con piccolo orlo a 


sezione triangolare appiattito superiormente con corto 


collo; attacco d'ansa sul collo appena sotto l’orlo 


Tracce di contenuto e ingobbio giallo; Peso: 45gr; 


Imp.: AW1. 


CERAMICA A VERNICE NERA 


Materiali non illustrati 


212. 1 parete di ceramica a vernice nera (Campana A); 


Peso: 5gr. 


TERRA SIGILLATA ITALICA 


Materiali non illustrati 


187. Fondo in terra sigillata italica residuale. Peso: 


10gr. Imp.: It9. 


 


US 1993 (Pozzo controllo). Livello di battigia 


TERRA SIGILLATA AFRICANA 


Materiali illustrati 


BV. 1134 (Tav. V, 7). Piatto con orlo a sezione 


triangolare e leggermente estroflesso con vasca a 


profilo concavo; Ø: 25cm; EVE: 10%; Peso: 28gr; 


Tipologia: Hayes 61B3; Cronologia: metà V sec. d .C. 


Imp.: ARS14; Confronti: Soricelli 1994, fig. 65, 42 


(Carminiello ai Mannesi). 


BV. 1137 (Tav. VI, 5). Coppa con orlo estroflesso con 


labbro pendulo; vernice opaca; Ø: 25cm; EVE: 8%; 


Peso: 45gr; Tipologia: Hayes 67A (ARS D); 


Cronologia: fine IV-inizi V sec. d.C. Imp.: ARS1. 


BV. 1222 (Tav. VIII, 4). Coppa con orlo estroflesso 


modanato con “andamento spezzato”; la vernice opaca  


presenta colore marroncino, con colature sulla 


superficie esterna; Ø: 30cm; EVE: 8%; Peso: 38gr; 


Tipologia: Hayes 68 (ARS E). Cronologia: 370-425 


d.C. Imp.: ARS13. Confronti: Rizzitelli 2000, tav. I, 


10 (Ordona). Bonifay et al. 2002-2003, fig. 16, n. 219 


(litorale tunisino). 


BV. 1133 (Tav. VIII, 7). Parete di fondo con 


decorazione impressa a cerchi dentellati disposti in una 


fascia circolare. Foro passante; vernice omogenea sulla 


superficie interna e  colature di vernice sulla superficie 


esterna. Peso: 55gr; Tipologia: stile A(iii); Cronologia: 


410-470 d.C. Imp.: ARS1. 
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BV. 1135 (Tav. IX, 1). Parete di fondo di piatto 


decorata con ruote dentellate disposte circolarmente; 


superficie interna con vernice opaca e coprente; 


superficie esterna non verniciata; Peso: 60gr; 


Tipologia: Stile A (iii); Cronologia: 410-470 d.C. 


Imp.: ARS1. 


BV. 1071 (Tav. IX, 5). Parete di fondo con 


decorazione costituita da motivi impressi a stampo a 


rosetta disposti circolarmente e con rosetta centrale; 


vernice lucida sulla superficie interna e vernice assente 


sulla superficie esterna: Peso: 29gr; Tipologia: Stile A 


(ii)/2; stampo n. 183; Cronologia: 350-420 d.C. Imp.: 


ARS1. Confronti: Mackensen 1993, abb. 59, 2, Decoro 


I.2/2 variante I. 


BV. 1069 (Tav. XI, 2). Parete pertinente a parte 


terminale di vasca di coppa decorata a feather 


rouletting (coquillage); vernice opaca sulla superficie 


interna e vernice assente sulla superficie esterna; Peso: 


24gr; Tipologia:Hayes 91. Imp.: ARS10. 


BV. 1070 (Tav. XI, 3). Parete di coppa con 


decorazione a rotellatura; vernice opaca sulla 


superficie interna e vernice assente sulla superficie 


esterna; Peso: 16gr; Imp.: ARS1. 


Materiali non illustrati 


1078. Coppa con orlo indistinto e parete obliqua con 


solcature sulla superficie interna; vernice opaca e 


coprente e vernice con colature sull'orlo; Ø: 17cm; 


EVE: 8%; Peso: 32gr; Tipo: Hayes 53A; Cronologia: 


350-430 d.C.Imp.: ARS5. 


1067. Coppa con orlo estroflesso con labbro ingrossato 


come 701 (Tav. VIII, 3); vernice opaca sulla superficie 


interna e vernice assente sulla superficie esterna. Ø: 


36cm; EVE: 9%; Peso: 36gr; Tipologia:  Hayes 68 


(ARS E); Cronologia: 370-425 d.C. Imp.: ARS13. 


1068. Coppa con orlo estroflesso e labbro ingrossato  


leggermente appuntito come 701 (Tav. VIII, 3); 


vernice opaca sulla superficie interna e vernice assente 


sulla superficie esterna; Ø: 30cm; EVE: 8%; Peso: 


45gr; Tipologia:  Hayes 68 (ARS E); Cronologia: 370-


425 d.C. Imp.: ARS13. 


1212.  Piatto con orlo estroflesso con labbro pendulo a 


sezione triangolare; vernice opaca; Ø: 25cm; EVE: 


5%; Peso: 16gr; Tipologia: Hayes 67 (ARS D)= 


Bonifay 2004a, type 41 variante B; Cronologia: fine 


IV-prima metà V sec. d.C.; Imp.: ARS1. 


1213. Piatto con bassa vasca a profilo concavo con 


attacco della tesa dell'orlo. Decorazione a linee 


concentriche incise sulla parete interna della vasca, in 


corrispondenza del fondo.  Peso: 46gr; Tipologia: 


Hayes 67; Cronologia: fine IV-prima metà V sec. d.C. 


(tipica dei contesti della prima metà del V sec. d.C.); 


Imp.: ARS1. 


1214.  Coppa con orlo estroflesso con labbro pendulo a 


profilo triangolare come 702 (Tav. VI, 9); carena 


arrotondata; vernice abrasa; Ø: 25cm; EVE: 5%; Peso: 


19gr; Tipologia: Hayes 67; Cronologia: fine IV-prima 


metà V sec. d.C. (tipica dei contesti della prima metà 


del V sec. d.C.); Imp.: ARS1. 


1215. Coppa con orlo estroflesso con larga tesa e bassa 


vasca; vernice abrasa; Ø: 30cm; EVE: 10%; Peso: 


18gr. Imp. ARS1. 


1216. Piatto con orlo a sezione triangolare con vasca a 


profilo obliquo come 899 (Tav. V, 5); vernice opaca; 


Ø: 30cm; EVE: 15%; Peso: 28gr; Tipologia: Hayes 


61B; Cronologia: V sec. d.C. Imp.: ARS14. 


1217. Falso piede di coppa e vasca a profilo concavo; 


vernice lucida e coprente sulla superficie interna e 


vernice assente sulla superficie esterna; Ø: 15cm; 


EVE: 10%; Peso: 36gr; Tipologia: Hayes 61; 


Cronologia: fine IV-inizio V sec. d.C. Imp.: ARS1. 


1218. Coppa con orlo a sezione triangolare con vasca a 


profilo concavo come 899 (Tav. V, 5); vernice opaca 
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in parte abrasa; Ø: 25cm; EVE: 10%; Peso: 30gr; 


Tipologia: Hayes 61B; Cronologia: V sec. d.C. Imp.: 


ARS1.  


1219. Fondo arrotondato in corrispondenza del piano 


di appoggio di coppa con linea incisa sulla superficie 


esterna; vernice scura coprente; Ø: 15cm; EVE: 5%; 


Peso: 38gr; Tipologia: Hayes 67?; Imp.: ARS1. 


1220. Falso piede ad anello di coppa; vernice opaca in 


gran parte abrasa; Ø: 20cm; EVE: 5%; Peso: 38gr; 


Tipologia:Hayes 61; Cronologia: fine IV-V sec. d.C. 


Imp.: ARS1. 


1072. Orlo estroflesso  di coppa con labbro appuntito 


molto dilavato. Ø: 18cm; EVE: 5%; Peso: 28gr; 


Imp.:ARS1. 


1073. Coppa con orlo a tesa piana con leggera 


solcatura sulla superficie esterna, in corrispondenza 


della parte terminale della tesa. Profonda vasca con 


vernice opaca e coprente sulla superficie interna e 


vernice assente su quella esterna; Ø: 21cm; EVE: 10% 


Peso: 34gr; Tipologia: Hayes 58B;  Cronologia: IV 


sec. d.C. Imp.: ARS6. 


1074. Coppa con orlo a tesa piana con leggera 


solcatura sulla superficie esterna, in corrispondenza 


della parte terminale della tesa. Profonda vasca con 


vernice dilavata; Ø: 18cm; EVE: 8% Peso: 35gr; 


Tipologia: Hayes 58B; Cronologia: IV sec. d.C. 


Imp.:ARS1 


1075. Coppa con orlo estroflesso con labbro 


leggermente ingrossato; vernice dilavata; Ø: 40cm; 


EVE: 6%; Peso: 24gr; Tipologia: Hayes 67; 


Cronologia: fine IV sec. d.C.-inizio V sec. d.C. Imp.: 


ARS1. 


1076. Coppa con fondo apodo piano  con linee 


concentriche incise; vernice opaca coprente; Peso: 


67gr; Imp.: ARS1.  


1121. Coppa con orlo estroflesso con labbro 


arrotondato e pendulo come 568 (Tav. VI, 3); vernice 


assente sulla superficie esterna; Ø: 30cm, EVE: 12%; 


Peso: 38gr; Tipologia: Hayes 67 variante A di 


Bonifay; Cronologia: metà V sec. d.C .Imp.: ARS 1. 


1122. Coppa con orlo estroflesso con labbro 


arrotondato e pendulo; vernice opaca in parte abrasa e 


assente sulla superficie esterna, Ø: 20cm; EVE: 11%; 


Peso: 42gr; Tipologia: Hayes 67 variante A di 


Bonifay; Cronologia: metà V sec. d.C.Imp.: ARS 1. 


1123. Coppa con orlo estroflesso con labbro 


leggermente appuntito e pendulo come 701 (Tav. VIII, 


3); vernice opaca e coprente; gocciolature di vernice 


sulla superficie esterna; Ø: 40cm; EVE: 13%; Peso: 


38gr; Tipologia: Hayes 68 (ARS E); Cronologia: 370-


425 d.C. Imp.: ARS13. 


1124. Coppa con orlo estroflesso con labbro ingrossato 


come 568 (Tav. VI, 3); vernice abrasa; Ø: 22cm; EVE: 


5%; Peso: 28gr; Tipologia: Hayes 67 variante A di 


Bonifay; Cronologia: metà V sec. d.C. Imp.:ARS 1. 


1125. Falso piede con vernice opaca e coprente; 


vernice assente sulla superficie esterna; Ø: 32cm; 


EVE: 8%; Peso: 28gr; Tipologia: Hayes 61? Imp.: 


ARS1. 


1126. Falso piede con vernice opaca e coprente; 


vernice assente sulla superficie esterna; Ø: 20cm; 


EVE: 5; Peso: 24gr; Tipologia: Hayes 61? Imp.: 


ARS1. 


1127. Falso piede con vernice opaca e coprente; 


vernice assente sulla superficie esterna; Ø: 15cm; 


EVE: 40; Peso: 26gr; Tipologia: Hayes 61? Imp.:ARS 


1. 


1136. Falso piede ad anello con parete di fondo 


decorata sulla superficie interna da linee concentriche 


incise; vernice opaca e coprente; Ø: 8cm; EVE: 10%; 


Peso: 32gr; Imp.: ARS1. 
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1064. 23 pareti; Peso: 165gr. 


LUCERNE 


Materiali illustrati 


BV. 1131 (Tav. XIV, 1). Disco, fondo e ansa di 


lucerna. Spalla decorata a perline quasi interamente 


dilavata. La spalla era separata dal disco da un leggero 


cordolo a rilievo. Disco ribassato con foro di 


alimentazione circolare centrale. Serbatoio di forma 


lenticolare. Ansa forata acroma; Peso: 45gr; Tipologia: 


lucerna a perline (tipo B); Cronologia: IV-inizi V sec. 


d.C. Imp.: C8. 


BV. 1132 (Tav. XIV, 8). Fondo segnato da linea incisa 


con marchio a palmetta; Peso: 35gr; Tipologia: Atlante 


VIII; Cronologia: fine IV-inizio V sec. d.C. Imp.: 


ALuc 1. Confronti: Bailey 1988, Q 1744 (375-500 


d.C.); Ostia IV, 48. Ardizzone 1995, tav. XVII, 10 


(Agrigento). Graziani Abbiani 1969, n. 88 (Italia 


settentrionale). 


ANFORE 


Materiali illustrati 


BV. 1050 (Tav. XVII, 6). Fondo arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio e umbilicato 


internamente. L’attacco tra la parete e il fondo è 


concavo; pece sulla superficie interna; Ø: 9cm; EVE: 


100%; Peso: 85gr; Tipologia: anfore di piccole 


dimensioni a fondo piatto; Cronologia: IV-V sec. d.C. 


Imp.: Itmer15; Confronti: Casalini 2010, fig. 1, 9 


(Roma, Palatino). Bonanno 2008, tav. V, 64 (Kale 


Akte). 


BV. 1049 (Tav. XVII, 8). Piede ad anello leggermente 


modanato, con labbro appuntito. Fondo interno 


umbilicato.  L’attacco tra fondo e parete presenta 


profilo concavo; pece sulla superficie interna. Ø: 7cm; 


EVE: 100%; Peso: 78gr; Tipologia: Keay LII/Termini 


Imerese 151; Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: 


Itmer19; Confronti: Bonanno 2008, tav. XIV, 3 (tipo 


2) (Kale Akte). 


BV. 1096 (Tav. XVII, 13). Orlo ingrossato e 


arrotondato con leggera concavità sulla superficie 


interna; ingobbio giallo; Ø: 9cm; EVE: 23%; Peso: 


245gr; Tipologia: Almagro 51C; Cronologia: IV-V 


sec. d.C. Imp.: Lus11; Confronti: Tavares da Silva, 


Coelho Soares, Correia 1990, fig. 73, n. 12 


(Martinhal). 


BV. 1140 (Tav. XXIII, 5). Orlo estroflesso con labbro 


arrotondato e ingrossato leggermente; collo svasato e 


ingobbio brunastro; Ø: 15cm; EVE: 20%; Peso: 145gr; 


Tipologia: Keay 25=Africaine IIIA; Cronologia: IV 


sec. d.C. Imp.: AFR17. 


BV. 1028 (Tav. XXIV, 3). Orlo estroflesso con labbro 


pendulo e arrotondato; ingobbio giallo; Ø: 14cm; 


EVE: 100%; Peso: 455gr; Tipologia: Africaine 


IIIC=Keay XXV variante G; Cronologia: fine IV(?)-


prima metà V sec. d.C. Imp.: AFR1; Confronti: Del 


Vecchio 2010, fig. 55, 3 (Napoli, Teatro). Remolà 


Vallverdù 2000, fig. 28, 7 (Tarragona). Cuteri et al. 


2007, fig. 8, 15 (Calabria). 


BV. 1018 (Tav. XXV, 1). Orlo estroflesso con labbro 


pendulo, lungo collo cilindrico e ansa a nastro; 


ingobbio; Ø: 10cm; EVE: 100%; Peso: 456gr; 


Tipologia: Spatheion 1; Cronologia: prima metà V sec. 


d.C. Imp.: AFR1. 


BV. 1020 (Tav. XXV, 2). Orlo ingrossato e 


arrotondato con leggera solcatura sulla superficie 


interna; ingobbio giallo; Ø: 12cm; EVE: 20%; Peso: 


145gr; Tipologia: Spatheion 1; Cronologia: prima metà 


V sec. d.C. Imp.: AFR1; Confronti: Remolà Vallverdù 


2000, fig. 18, 5 (Tarragona). 


BV. 1145 (Tav. XXV, 3). Anfora con orlo estroflesso 


a sezione triangolare con labbro estroflesso, collo 


cilindrico e ingobbio giallo con colature pece; Ø: 
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11cm; EVE: 100%; Peso: 189gr; Tipologia: Spatheion 


1 variante C; Cronologia: prima metà V sec. d.C. Imp.: 


AFR2. 


BV. 1190 (Tav. XXV, 4). Orlo ingrossato con labbro 


appuntito e collo cilindrico; ingobbio giallo. Ø: 10cm; 


EVE: 10%; Peso: 166gr; Tipologia: Spatheion 1; 


Cronologia: prima metà V sec. d.C. Imp.: AFR40. 


BV. 1186 (Tav. XXV, 6). Lungo puntale pieno 


cilindrico leggermente svasato nella parte terminale 


con parete a profilo ovoide. Graffito ante cocturam 


sulla parte terminale del puntale: “X”; resti di 


contenuto e pece sulla superficie interna; pettinature 


verticali molto evidenti sulla superficie esterna. Peso: 


340gr; Tipologia: Spatheion 1; Cronologia: prima metà 


V sec. d.C. Imp.: AFR1 


BV. 1188 (Tav. XXVI, 9). Piccolo puntale pieno con 


parete molto svasata. Lavorazione molto corsiva e 


ingobbio giallo; Peso: 295gr; Tipologia: Keay 36? 


Cronologia: v sec. d.C. Imp.: AFR48. 


BV. 1021 (Tav. XVII, 18). Orlo a sezione triangolare 


internamente concavo; lungo collo svasato. Ansa a 


nastro impostata sul collo a 0,5 cm dall’orlo e sulla 


spalla; gomito arrotondato e spalla arrotondata; Peso:  


245gr; Tipologia: Arthur 1989, fig. 2, 11. Cronologia: 


tardo V-VI? sec. d.C. Imp.: Itmer22. Confronti: 


Carsana, D'Amico, Del Veccchio 2007, fig. 5, 4 


(Napoli). 


BV. 1120 (Tav. XXVII, 6). Piccolo orlo a sezione 


triangolare, lungo collo leggermente svasato, ansa 


impostata tra collo e spalla a sezione circolare; tracce 


di ingobbio chiaro. Ø: 5cm; EVE: 100%; Peso: 255gr; 


Tipologia: Vigna Barberini 13; Cronologia: seconda 


metà del V-VI sec. d.C. Imp.: Ind1; Confronti: 


Casalini, Crespi 2010, fig. 3, 2 (Roma, Palatino).  


Panella et al. 2010, fig. 4, 47 (Roma, Palatino); Arthur 


1990, fig. 2, 12. 


Materiali non illustrati 


1120a. Piccolo orlo a sezione triangolare con collo 


svasato; spalla arrotondata. Massiccia ansa a nastro 


impostata tra il collo (a 0, 7cm dall'orlo) e la spalla; 


superficie lisciata con grumi di argilla; Ø: 51cm; EVE: 


6%; Peso: 456gr; Tipologia: Keay LII; Cronologia: 


IV-V sec. d.C. Imp.: Itmer8. 


1192. Orlo a fascia con leggera concavità sulla 


superficie interna e collo cilindrico; tracce di pece e 


contenuto sulla superficie interna; ingobbio brunastro; 


Ø: 13cm; EVE: 15%; Peso: 389gr; Imp.: AFR1. 


1139. Orlo ingrossato e arrotondato con corto collo 


cilindrico molto dilavato; ingobbio giallo; Ø: 14cm; 


EVE: 20%; Peso: 487gr; Imp.: Lus6. 


1147. Orlo a fascia estroflesso molto consunto e collo 


svasato; tracce di ingobbio giallo; Ø: 10cm; EVE: 


25%; Peso: 145gr; Tipologia: Keay 25 sous type 1; 


Cronologia: IV sec. d.C. Imp.: AFR1. 


1098.  Orlo estroflesso a labbro arrotondato con 


leggera concavità sulla superficie interna con attacco 


d'ansa sul collo. Superficie dilavata; Ø: 14cm; EVE: 


16; Peso: 45gr; Imp.: Itmer7. 


1141. Orlo estroflesso con piccolo labbro pendulo 


dilavato come 258 (Tav. XXIII, 2); tracce di ingobbio 


giallo sull'orlo; Ø: 13cm; EVE: 50%; Peso: 180gr; 


Tipologia: Keay XXV-Africaine IIIA sous-type 1; 


Cronologia: IV sec. d.C. Imp.: AFR3. 


1142. Orlo con listello pendulo; ingobbio grigiastro 


come 3 (Tav. XXIV, 2); Ø: 12cm; EVE: 5%; Peso: 


135gr; Tipologia: Keay XXV, sous-type 2=Bonifay 


2004a, Africaine IIIC; Cronologia: fine IV (?)-prima 


metà V sec. d.C. Imp.: AFR1. 


1143. Orlo ingrossato con listello pendulo e appuntito; 


ingobbio giallo; Ø: 15cm; EVE: 5%; Peso: 89gr; 


Tipologia: Keay XXV, sous-type 2=Bonifay 2004a, 







861 


 


Africaine IIIC; Cronologia: fine IV (?)-prima metà V 


sec. d.C. Imp.: AFR1. 


1144. Orlo ingrossato con listello pendulo e appuntito 


e collo svasato; segni di impilamento e ingobbio 


giallo; Ø: 14,5cm; EVE: 70%; Peso: 285gr; Tipologia: 


Keay XXV, sous-type 2=Bonifay 2004a, Africaine 


IIIC; Cronologia: fine IV (?)-prima metà V sec. d.C. 


Imp.: AFR1. 


1022. Orlo con labbro leggermente estroflesso e 


attacco d'ansa come 83 (Tav. XXIV, 4); ingobbio 


giallo; Ø: 12cm; EVE: 30%; Peso: 230gr; Tipologia: 


Keay XXV G; Cronologia: IV-metà V sec. d.C. Imp.: 


AFR1. 


1023. Orlo con labbro leggermente estroflesso come 


83 (Tav. XXIV, 4); ingobbio bruno; Ø: 15cm; EVE: 


5%; Peso: 189gr; Tipologia: Keay XXV G; 


Cronologia: IV-metà V sec. d.C. Imp.: AFR16. 


1191. Orlo estroflesso con labbro ripiegato con collo 


svasato come 3 (Tav. XXIV, 2); ingobbio giallo; Ø: 


15cm; EVE: 80%; Peso: 85gr; Tipologia: Keay XXV, 


sous-type 2=Bonifay 2004a, Africaine IIIC; 


Cronologia: fine IV (?)-prima metà V sec. d.C. Imp.: 


AFR41. 


1025. Orlo a fascia estroflesso con ingobbio grigio 


come 411 (Tav. XX, 1); Ø: 15cm; EVE: 12%; Peso: 


56gr; Tipologia: Tripolitana III; Cronologia: III sec. 


d.C. Imp.: AFR11. 


1027. Orlo molto consunto probabilmente simile a 


1026 (Tav. XXII, 15); Peso: 28gr; Tipologia: Keay 


XXV.1; Cronologia: IV sec. d.C. Imp.: AFR1. 


1058. Orlo a fascia internamente concavo come 722 


(Tav. XVIII, 8); ingobbio giallo; Ø: 9cm; EVE: 100%; 


Peso: 366gr; Tipologia: Almagro 51 A-B; Cronologia: 


seconda metà IV -metà V sec. d.C. Imp.: Lus12. 


1224. Orlo a sezione triangolare con concavità sulla 


superficie interna; ansa impostata direttamente 


sull'orlo con sezione a nastro dilavata; Ø: 12cm; EVE: 


8%; Peso: 245gr; Tipologia: Almagro 50; Cronologia: 


IV-V sec. d.C. Imp.: Lus 7. 


1148. Orlo molto dilavato e consunto; Peso: 35gr; 


Imp.: AFR1. 


1035. Ansa a nastro con ingobbio giallo; Peso: 145gr; 


Imp.: AFR1. 


1036. Ansa a nastro con ingobbio bianco; Peso: 55gr; 


Imp.: AFR1. 


1225. Spalla e collo di probabile Keay 52, costolata. 


Peso: 145gr; Imp. ind8. 


1037. Puntale pieno con ingobbio giallo come 380 


(Tav. XXI, 11); Peso: 345gr; Tipologia: Africana IID;  


Cronologia: metà III-inizio IV? sec. d.C. Imp.: AFR1. 


1038. Frammento di parte terminale di puntale pieno; 


Peso: 245gr; Imp.: AFR1. 


1039. Puntale pieno cilindrico con base svasata; 


ingobbio aranciato come 723 (Tav. XXIV, 5). Peso: 


420gr; Tipologia: Keay 25=Africaine IIIC sous-type 2; 


Cronologia: fine IV (?)-prima metà V sec. d.C. Imp.: 


AFR1. 


1040. Puntale pieno cilindrico con base svasata e 


consunta; ingobbio giallo come723 (Tav. XXIV, 5). 


Peso: 370gr; Tipologia: Keay 25=Africaine IIIC sous-


type 2; Cronologia: fine IV (?)-prima metà V sec. d.C. 


Imp.: AFR1. 


1042. Collo cilindrico con attacco d'ansa a nastro; 


ingobbio giallo. Peso: 145gr; Imp.: AFR1. 


1043. Collo svasato e spalla molto simile a inv. 1021. 


Ansa  a nastro a sezione circolare. Ingobbio giallo; 


Peso: 287gr; Tipologia: Keay LII; Cronologia: IV-V 


sec. d.C. Imp.: ItMer1. 
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1129. Alto piede ad anello umbilicato dilavato come 


328 (Tav. XXVII, 1); Ø: 2,5cm; EVE: 100%; Peso: 


18gr; Tipologia: LRA 3B3; Cronologia: seconda metà 


IV-inizio V sec. d.C.; Imp.: OR4. 


1044. Ansa a nastro con ingobbio giallo; Peso: 125gr; 


Imp.: AFR1. 


1046. Ansa a nastro; Peso: 88gr; Imp.: AFR1. 


1047. Ansa a nastro; Peso: 105gr; Imp.: AFR54. 


1053. Ansa a nastro; Peso: 167gr; Imp.: OR5. 


1045. Parte terminale di puntale pieno; ingobbio 


giallo. Peso: 225gr; Imp.: AFR1. 


1052. Parte terminale di puntale pieno; pettinature e 


segni di impilamento sulla superficie esterna; Peso: 


195gr; Imp.: AFR3. 


1103. Parte terminale di puntale pieno con pece 


all'interno. Superficie micacea; Peso: 185gr; Imp.: 


Ind19. 


1104. Parete con ingobbio giallo e costolature 


orizzontali; Peso: 55gr; Tipologia: LRA 2. Cronologia: 


V sec. d.C. Imp.: OR3. 


1210. Spalla lusitana con attacco d'ansa; ingobbio 


giallo. Peso: 88gr; Imp. Lus7. 


1150. Attacco d'ansa a nastro; tracce di pece e 


ingobbio grigiastro; Peso: 185gr; Imp.: AFR1. 


1151. Attacco d'ansa a sezione circolare molto 


dilavato; tracce di ingobbio giallo; Peso: 89gr; Imp.: 


AFR1. 


1152. Ansa a nastro con ingobbio giallo; Peso: 235gr; 


Imp.: AFR1. 


1223. Ansa a nastro molto dilavata; Peso: 45gr; Imp.: 


AFR1. 


1153. Ansa a nastro impostata sul collo svasato; 


ingobbio bruno chiaro; Peso: 180gr; Tipologia: Keay 


XXV; Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: AFR4. 


1154. Ansa a nastro con ingobbio grigio; Peso: 184gr; 


Imp.: AFR1. 


1155. Ansa a sezione circolare; ingobbio giallo; Peso: 


89gr; Imp.: Lus6. 


1156. Ansa a nastro con ingobbio grigio; Peso: 90gr; 


Imp.:AFR19. 


1157. Attacco d'ansa a nastro; ingobbio giallo; Peso: 


85gr; Imp.: AFR1. 


1158. Ansa a nastro con ingobbio aranciato; Peso: 


135gr; Imp.:AFR1. 


1209. Ansa a nastro con ingobbio giallo; Peso: 78gr; 


Imp.: AFR2. 


1159. Ansa a nastro; Peso: 85gr; Imp.: AFR1. 


1160. Ansa a nastro con gomito arrotondato. Ingobbio 


bruno chiaro; Peso: 145gr; Imp.: Lus2. 


1161. Attacco d'ansa a sezione circolare con ingobbio 


giallo; Peso: 68gr; Imp.: Lus1. 


1162. Attacco d'ansa a sezione circolare; Peso: 95gr; 


Imp.: Itmer7. 


1163. Ansa a nastro; Peso: 95gr; Imp.: Lus2. 


1164. Ansa a nastro; Peso: 113gr; Imp.: AFR1. 


1169. Pedina/tappo ricavata da parete con pettinature e 


ingobbio giallo. Ø: 5,5 cm; Peso: 45gr; Imp.: AFR1. 


1170. Tappo ricavato da parete con ingobbio giallo. Ø: 


8,5 cm (max). Peso: 35gr; Imp.:AFR1. 


1171. Parete con profonde costolature; Peso: 35gr; 


Tipologia: LRA 4.  
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1175. Collo cilindrico di anfora siciliana; Peso: 110gr. 


1183. Parte terminale di puntale cavo; dilavato con 


tracce di contenuto; Peso: 186gr; Imp.: AFR1. 


1187. Puntale pieno cilindrico come 736 (Tav. XXV, 


7). Peso: 278gr; Tipologia: possibile Keay 


25=Africaine IIIC sous-type 2; Cronologia: fine IV 


(?)-prima metà V sec. d.C. Imp.:AFR1. 


1193. Ansa a nastro con ingobbio giallo; Peso: 55gr; 


Imp.: AFR3. 


1194. Attacco d’ansa a nastro; Peso: 89gr; Imp.: 


AFR44. 


1195. Attacco d'ansa a nastro con ingobbio grigiastro; 


Peso: 145gr; Imp.: AFR1. 


1196. Ansa a sezione circolare con tracce di ingobbio 


giallo; Peso: 135gr; Imp.: AFR50. 


1197. Ansa a sezione circolare con ingobbio giallo; 


Peso: 95gr; Imp.: AFR43. 


1198. Ansa a nastro; Peso: 75gr; Imp.: AFR46. 


1199. Attacco d’ansa con sezione a nastro; Peso: 78gr; 


Imp.: AFR45. 


1200. Massiccia ansa a nastro con leggera costolatura 


centrale con ingobbio. Collo svasato con leggere 


costolature; ingobbio giallo. Peso: 245gr; Tipologia: 


Keay LII; Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: Itmer6. 


1201. Attacco d’ansa con ingobbio grigio; Peso: 


157gr; Imp.: AFR1. 


1202. Ansa a nastro verticale  costolata con ingobbio 


giallo; Peso: 155gr; Imp.: AFR19. 


1205. Ansa a nastro; Peso: 65gr; Imp.: AFR1. 


1029. Puntale pieno cilindrico svasato inferiormente 


come 723 (Tav. XXIV, 5); pece e contenuto sulla 


superficie interna; ingobbio grigio; Peso: 280gr; 


Tipologia: Keay 25=Africaine IIIC sous-type 2; 


Cronologia: fine IV (?)-prima metà V sec. d.C. Imp.: 


AFR1. 


1030. Ansa  a nastro; collo diritto con ingobbio giallo; 


Peso: 156gr; Tipologia: Keay XXV. Cronologia: IV-V 


sec. d.C. Imp.: AFR20. 


1031. Ansa  a nastro; collo diritto e tracce di contenuto 


sulla superficie interna; ingobbio giallo; Peso: 145gr; 


Tipologia: Keay XXV; Cronologia: IV-V sec. d.C. 


Imp.: AFR1. 


1032. Ansa  a nastro con gomito arrotondato; ingobbio 


giallo come 102 (Tav. XXVI, 12); Ø: Peso: 188gr; 


Tipologia: Africaine I; Cronologia: fino alla metà del 


III sec. d.C.; Imp.: AFR8. 


1033. Ansa a nastro con ingobbio bruno; Peso: 167gr; 


Imp.: Itmer6. 


1034. Ansa a nastro con ingobbio bruno; Peso: 88gr; 


Tipologia: Keay XXV; Cronologia: IV-V sec. d.C. 


Imp.: AFR1. 


1054. Ansa a sezione circolare con ingobbio giallo; 


Peso: 210gr; Imp.: AFR11. 


1055. Parete con attacco d'ansa; ingobbio giallo; Peso: 


145gr; Imp.: AFR1. 


1056. Parete con attacco d'ansa a sezione quasi 


circolare e collo; ingobbio giallo; Peso: 135gr; Imp.: 


Lus10. 


1057. Parete con attacco d'ansa; Peso: 78gr; Imp.: 


AFR1. 


1059. Fondo apodo piano con ingobbio giallo; Ø: 


17cm; EVE: 8; Peso: 38gr; Imp.: Itmer6. 


1232. Fondo apodo piano; parete obliqua; Ø: 15cm; 


EVE.  8%; Peso: 56gr; Imp.: Itmer8. 
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1231. Fondo apodo piano; parete obliqua; Ø: 15cm; 


EVE. 8%; Peso: 42gr; Imp.: AFR42. 


1060. Parete costolata di anfora levantina; Peso: 45gr. 


1128. Parte superiore di puntale pieno; pettinature e 


segni di impilamento sulla superficie esterna; Peso: 


345gr; Imp.:AFR1. 


1130. Parete con attacco d'ansa a nastro; ingobbio 


giallo; Peso: 98gr; Imp.:AFR1 


1093. 524 pareti africane;  Peso: 3674gr. 


1097. 242 pareti indeterminate. Peso: 2888gr. 


1100. 4 pareti dipinte con vernice di colore rosso; 


superfici micacee; Peso: 856gr. 


1101. 5 pareti micacee probabilmente siciliane; Peso: 


655gr. 


1102. 1 parete micacea siciliana? Peso: 48gr. 


1105. 2 pareti di anfora siciliana. Peso: 87gr. 


1106. 230 pareti orientali; Peso: 1452gr. 


1107. 8 pareti pertinenti a produzioni dell’Italia 


meridionale; Peso: 454gr. 


1108. 159 pareti lusitane; Peso: 2345gr. 


1226. 2 pareti betiche; Peso: 88gr. 


1061. Tappo di anfora ottenuta da anfora africana; 


ingobbio grigio. Ø: 11cm; Peso: 36gr. 


1095.  Tappo ottenuto da anfora africana. Ingobbio 


giallo con pettinature sulla superficie esterna. Ø: 3cm; 


Peso: 28gr; Imp.: AFR1. 


1211. Tappo ottenuto da parete africana con ingobbio; 


Ø: 6,5cm; Peso: 58gr; Imp.:AFR1. 


CERAMICA COMUNE DA FUOCO 


Materiali illustrati 


BV. 881/1. (Tav. XLII, 8). Coperchio con orlo 


estroflesso a labbro arrotondato con profilo a campana; 


patina rossastra; Ø: 22cm; EVE: 18%; Peso: 28gr; 


Imp.: Ctl1.  


Materiali non illustrati 


1066. Piatto-coperchio con orlo estroflesso ingrossato 


come 224 (Tav. L, 3); orlo annerito; Ø: 23cm; EVE: 


11%; Peso: 55gr; Imp.: C1. 


1206. Orlo a mandorla estroflesso con parete a profilo 


concavo di casseruola; Ø: 15cm; EVE: 8%; Peso: 


24gr; Imp.: CAMP8. 


1229. Casseruola con orlo molto consunto ingrossato 


con solcatura sulla parte superiore; Peso: 28gr; Imp.: 


C1. 


1118. Casseruola con orlo introflesso ingrossato con 


concavità sulla superficie esterna; patina aranciata; Ø: 


17cm; 20%; Peso: 33gr; Imp.: ind.7. 


881. Parete; Peso: 56gr: Imp.:Ctl1. 


1189. Presa di piatto-coperchio configurata a piede ad 


anello come 834 (Tav. XLIII, 2); Ø: 6,5cm; EVE: 


100%; Peso: 28gr; Imp.: Ctl1. 


1063. 2 pareti di casseruola; Peso: 14gr. 


PANTELLERIAN WARE 


Materiali non illustrati 


1110. Casseruola con orlo a mandorla con parete 


obliqua come 588 (Tav. XLII, 2); superficie annerita; 


Ø: 33cm; EVE: 7%; Peso: 88gr; Cronologia: IV-


(inizio) V sec. d.C. Imp.: PW1. 


1111. Casseruola con orlo ingrossato con solcatura 


sulla superficie superiore come 587 (Tav. XLIII, 5); 
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superficie annerita; Ø: 22cm; EVE: 6%; Peso: 56gr; 


Tipologia: M1; Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: PW1. 


1113. Casseruola con orlo indistinto a labbro 


arrotondato introflesso come 678 (Tav. XLIV, 5); 


superficie annerita; Ø: 33cm; EVE: 15%; Peso: 48gr; 


Tipologia: Guiducci 2003, G2=Fulford Handmade 2; 


Cronologia: IV secolo-450 d.C. Imp.:PW1. 


1114. Orlo indistinto e parete obliqua di casseruola 


come 1109 (Tav. LIII, 5); superficie annerita; Peso: 


45gr; Tipologia: Fulford 24; Cronologia: IV-V sec. 


d.C. Imp.: PW1. 


1062. 2  pareti; Peso: 55gr. 


MICACEOUS WARE 


Materiali illustrati 


BV. 1109 (Tav. LIII, 5). Casseruola con orlo indistinto 


a labbro arrotondato con parete obliqua; superficie 


annerita; Ø: 26cm; EVE: 18%; Peso: 56gr; Tipologia: 


Fulford 24; Cronologia: V-VI sec. d.C. Imp.: MW1. 


CERAMICA LEVANTINA 


Materiali illustrati 


BV. 1146 (Tav. LIII, 1). Olla con orlo verticale con 


ansa impostata sull’orlo e parete costolata; Ø: 12cm; 


EVE: 30%; Peso: 49gr; Tipologia: Reynolds type 2B; 


Cronologia: fine IV-V sec. d.C. Imp.: Lev1. Confronti: 


CATHMA 1991, 37 (Marsiglia); Marty 2006, 116 


(Fos). 


CERAMICA AFRICANA DA CUCINA 


Materiali illustrati 


BV. 1149 (Tav. LI, 7). Orlo ingrossato e arrotondato 


con parete a profilo obliquo di coperchio; superficie 


annerita; Ø: 25cm; EVE: 10%; Peso: 30gr; Imp.: 


ACW1. 


BV. 1065 (Tav. LII, 8). Coperchio con orlo estroflesso 


a labbro arrotondato ingrossato; Ø: 15cm; EVE: 15%; 


Peso: 28gr; Imp.: ACW2.  


Materiali non illustrati 


1115. Casseruola con orlo a mandorla appuntita; 


superficie annerita; Ø: 23cm; EVE: 5%; Peso: 28gr; 


Imp.: ACW1. 


1077. Piatto-coperchio con orlo indistinto e parete a 


profilo obliquo; patina rossastra sull'orlo; Ø: 16cm; 


EVE: 10%; Peso: 21gr; Imp.: ACW1. 


1221. Coperchio con orlo ingrossato con parete a 


profilo obliquo come 1065 (Tav. LII, 8); patina 


rossastra; Ø: 25cm; EVE: 8%; Peso: 34gr; Imp.: 


ACW1. 


1116. Coperchio con orlo estroflesso ingrossato; segni 


di tornio come 534 (Tav. XXXIX, 8); Ø: 21cm; EVE: 


9%; Peso: 21gr; Imp.: ACW1. 


1227. Coperchio con orlo arrotondato e indistinto con 


linee concentriche incise; Ø: 15cm; EVE: 8%; Peso: 


14gr; Imp.: ACW1. 


1228. Piatto-coperchio con presa configurata a piede 


ad anello dilavato; Ø: 8cm; EVE: 5%; Peso: 26gr; 


Imp.: ACW1. 


1117. Basso piede ad anello; superficie annerita; Ø: 


10cm; EVE; 19%; Peso: 28gr; Imp.: ACW1. 


1119. Piede ad anello a sezione troncoconica appuntito 


in corrispondenza del piano di appoggio; Ø: 6,5cm; 


EVE: 100%; Peso: 34gr; Imp.: ACW1. 


1174. Parete pertinente a casseruola; Peso: 19gr. 


CERAMICA COMUNE DA MENSA E 


DISPENSA 


Materiali illustrati 
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BV. 1178 (Tav. LVI, 3). Orlo verticale ingrossato con 


ingobbio; Ø: 12cm; EVE: 8%; Peso: 23gr; Cronologia: 


IV-V sec. d.C. Imp.: C1. 


BV. 1182 (Tav. LVIII, 1). Bacile con largo orlo 


estroflesso con labbro leggermente pendulo. Profonda 


vasca con ingobbio giallo; Ø: 35cm; EVE: 50%; Peso: 


56gr; Imp.: C36.  


BV. 1176 (Tav. LXIII, 16). Piccolo piede ad anello 


verticale di coppa con parete svasata con costolature e 


ingobbio rosso; Ø: 5cm; EVE: 100%; Peso: 18gr; 


Imp.: C8. 


BV. 1089 (Tav. LXVII, 5). Brocca trilobata con lungo 


collo di possibile produzione orientale; leggero 


ingobbio giallastro; Peso: 28gr; Imp.: S11. 


Materiali non illustrati 


1082. Bacile con orlo  ingrossato introflesso con 


solcatura sulla superficie esterna in corrispondenza 


dell'orlo come 605 (Tav. LXIX, 2); tracce di ingobbio 


bruno. Ø: 32cm; EVE: 12%; Peso: 38gr; Tipologia: 


Arthur 1994, tipo 62. Imp.: C11. 


1083. Piede ad anello di coppa; ingobbio giallo; Ø: 


11cm; EVE: 28%; Peso: 14gr; Imp.:C8. 


 


1165. Bacile con orlo ingrossato all'interno con vasca a 


parete obliqua come 605 (Tav. LXIX, 2). Solcatura 


appena al di sotto dell'orlo sulla superficie esterna; 


tracce di ingobbio bruno; Ø: 32cm; EVE: 8%; Peso: 


185gr; Tipologia: Arthur  1994, tipo 62; Imp.:C8. 


1085. Bacile con orlo a mandorla ingrossato 


internamente con solcature sulla superficie interna 


come 605 (Tav. LXIX, 2); ingobbio grigiastro; Ø: 


30cm; EVE: 5%; Peso: 33gr; Tipologia: Arthur 1994, 


tipo 62; Imp.: C8. 


1208. Bacile con orlo estroflesso con labbro 


arrotondato. Ingobbio bianco; Peso: 156gr; Imp.: C36. 


1086. Basso piede ad anello di coppa; ingobbio giallo; 


Ø: 12cm, EVE: 18%; Peso: 23gr; Imp.: C11. 


1179. Ansa verticale a sezione circolare con profonda 


costolatura centrale. Tracce di ingobbio rosso 


probabilmente pertinente al boccalino inv. 1176; Peso: 


16gr; Imp.: C8. 


1177. Piede ad anello pieno verticale di coppa con 


segni di tornio e tracce di ingobbio bruno; Peso: 24gr; 


Imp.: C8. 


1180. Piccolo piede ad anello verticale rialzato nella 


parte centrale di coppa; Ø: 3cm; EVE: 50%; Peso: 


28gr; Imp.: C8. 


1181. Basso piede ad anello appuntito con parete 


svasata. Ø: 6cm; EVE: 30%; Peso: 46gr; Imp.: C11. 


1166. Piccolo piede a tacco arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio; tracce di 


ingobbio rosso; Ø: 6,5cm; EVE: 30%; Peso: 16gr; 


Imp.: C8. 


1203. Piede a tacco rialzato nella parte centrale con 


parete svasata; ingobbio giallo; Ø: 7cm; EVE: 20%; 


Peso: 22gr; Imp.: C8. 


1080. Piccolo piede a tacco di coppa e parete molto 


dilavata; Peso: 19gr; Imp.: C8. 


1172. Ansa verticale a nastro; Peso: 65gr; Imp.: C8. 


1207.  Ansa con sezione a nastro e profonda 


costolatura centrale. Tracce di ingobbio rosso; Peso: 


16gr; Imp.: C8. 


1079. Ansa a sezione circolare con costolature; Peso: 


12gr; Imp.: C8. 


1230. Ansa a sezione circolare dilavata; Peso: 12gr; 


Imp.: C8. 
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1087. Parte terminale della vasca di coppa con carena. 


La parete è decorata con rotellatura sulla superficie 


esterna; ingobbio rosso in parte abraso; Peso: 18gr; 


Imp.: C8. 


1088. 10 pareti da mensa e dispensa; Peso: 67gr. 


CERAMICA DIPINTA 


Materiali illustrati 


BV. 1173 (Tav. LXIX, 4). Orlo estroflesso di bacile 


ingrossato con tracce di dipintura rossa; Ø: 25cm; 


EVE: 10%; Peso: 145gr; Tipologia: Arthur 1994,  tipo 


67. Cronologia: fine IV sec. d.C.-VII sec. d.C. Imp.: 


C8. Confronti: Laurenza 2010a, 118 (Neapolis, teatro). 


Rescigno 2000, n. 4 (Miseno); Cotton 1979,  fig. 59, n. 


4 (Francolise). 


 


CERAMICA AFRICANA 


Materiali illustrati 


BV. 1168 (Tav. LXV, 3). Bacile con orlo estroflesso a 


labbro ingrossato; Ø: 30cm; EVE: 10%; Peso: 185gr; 


Tipologia: Uzita 3 variante B; Cronologia: metà III 


sec. d.C. Imp.: AW11. 


BV. 1092 (Tav. LXV, 4). Bacile con orlo estroflesso 


con larga tesa ingrossata a labbro arrotondato; orlo 


annerito; Ø: 18cm; EVE: 13% Peso: 105gr; Tipologia: 


simile Carthage Late Roman Basin 6; Cronologia: fine 


IV-inizio V sec. d.C. Imp.: AW6. 


BV. 1138 (Tav. LXV, 5). Orlo di mortaio arrotondato 


e ingrossato con listello leggermente pendulo; 


ingobbio giallo molto dilavato; Ø: 30cm; EVE: 80%; 


Peso: 245gr; Tipologia: Fulford 1984, bowl 22-33; 


Cathma type A1. Cronologia: primo quarto del V sec. 


d.C. Imp.: AW1. Confronti: Laurenza 2010a, fig. 62, 


1-2 (Napoli, teatro). Mukai et al. 2010, fig. 6, 51 


(Somma Veusviana). Rizzo, Zambito 2010, fig. 3, 6 


(Cignana); Murcia, Vizcaino, Garcia, Ramallo 2005, 


fig. 7, 4  (Cartagena). Macias Sole 1999, 116 


(Tarragona). Aquiluè 1997, fig. 2, 17, 92. Orfila 1988, 


516 (Sa Mesquida). Whitehouse et al. 1982, fig.13, 


182-184 (Roma). 


Materiali non illustrati 


1090. Bacile con orlo estroflesso a labbro arrotondato 


con leggera solcatura sulla superficie superiore. 


Attacco della vasca a spigolo vivo; ingobbio giallo; Ø: 


34cm; EVE: 17%; Peso: 45gr; Tipologia: Uzita 3 


variante B; Cronologia: IV sec. d.C. Imp.: AW8. 


1091. Bacile con orlo estroflesso a labbro arrotondato 


con  solcatura sulla superficie superiore. Attacco della 


vasca a spigolo vivo. Superfici dilavate; Peso: 47gr; 


Tipologia: Uzita 3 variante B; Cronologia: IV sec. d.C. 


Imp.: AW5. 


1084. Bacile con orlo estroflesso a labbro arrotondato 


con leggera solcatura sulla superficie superiore; 


Attacco della vasca a spigolo vivo. Ø: 30cm, EVE: 


13%; Peso: 45gr; Tipologia: Uzita 3 variante B; 


Cronologia: IV sec. d.C. Imp.: AW6. 


1094. Piede ad anello di mortaio arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio a sezione 


troncoconica e rialzato verso l'interno. Inclusi litici e 


profonda linea incisa; tracce di ingobbio sulla 


superficie esterna; Ø: 11cm; EVE: 27%; Peso: 45gr; 


Tipologia: Mortiers à listel cannelé=Bonifay 2004a, 


commune type 10. Cronologia: fine IV sec. d.C. Imp.: 


AW1. 


1184. Fondo apodo piano con parete obliqua 


leggermente costolata; ingobbio giallo; Ø: 10cm; EVE: 


50%; Peso: 145gr; Imp.: AFR44. 


1185. Parete probabilmente pertinente a bacile; 


ingobbio giallo; Peso: 45gr; Imp.: AW4. 


1204. Largo orlo estroflesso a labbro arrotondato di 


bacile dilavato; Peso: 55gr; Imp.: AW1. 
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1081. Piccolo piede ad anello e parete molto dilavata  


di mortaio; Peso: 28gr; Imp.: AW8. 


VERNICE NERA RESIDUA 


Materiali non illustrati 


1099. 1 parete a vernice nera residua e 2 piedi ad 


anello; Peso: 48gr. 


US 1993 (Pozzo trincea). Livello di battigia 


TERRA SIGILLATA 


Materiali illustrati 


BV. 846 (Tav. I, 6). Coppa con orlo estroflesso con 


listello ingrossato sotto l’orlo e parete obliqua; Ø: 


18cm; EVE: 6%; Peso: 18gr; Tipologia: Hayes 8A; 


Cronologia: II sec. d.C. Imp.: ARS2. 


BV. 700 (Tav. IV, 2). Coppa con orlo a larga tesa 


estroflessa piana; vasca a profilo concavo e falso piede 


molto dilavato; Ø: 36cm; EVE: 9%; Peso: 47gr; 


Tipologia: Hayes 59B; Cronologia: fine IV-inizi V sec. 


d.C. Imp.: ARS1; Confronti: Meligunis Lipara X, fig. 


6, d. Nora, Il foro romano, fig. 10, 16. 


BV. 962 (Tav. IV, 4). Piatto con orlo estroflesso con 


larga tesa; vernice quasi completamente abrasa; Ø: 


30cm; EVE: 6%; Peso: 29gr; Tipologia: Hayes 59B; 


Cronologia: fine IV sec. d.C.-inizio V sec. d.C. Imp.: 


ARS1. 


BV. 694 (Tav. IV, 6). Piatto con largo orlo estroflesso 


a tesa con vasca poco profonda a profilo concavo. La 


tesa presenta linee concentriche incise; vernice opaca e 


coprente; Ø: 38cm; EVE: 10%; Peso: 46gr; Tipologia: 


Hayes 59A (ARS D1); Cronologia: fine IV-inizio V 


sec. d.C. Imp.: ARS1. Confronti: Ostia IV, tav. VII, 9. 


BV. 575 (Tav. V, 2). Coppa con orlo introflesso a 


sezione triangolare con carena appuntita; vernice 


coprente e omogenea; Ø: 27cm; EVE: 6%; Peso: 85gr; 


Tipologia: Hayes 61A; Cronologia: fine IV-V sec. d.C. 


Imp.: ARS1. Confronti: Soricelli 1994, fig. 65, 41 


(Carminiello ai Mannesi). 


BV. 899 (Tav. V, 5). Coppa con orlo a labbro 


arrotondato e ingrossato con parete obliqua. Linee 


concentriche incise sulla superficie interna; vernice 


rossa abrasa; Ø: 20cm; EVE: 8%; Peso: 46gr; 


Tipologia: Hayes 61B; Cronologia: V sec. d.C. Imp.: 


ARS14; Confronti: Bonacasa Carra 1995, fig. 16, 


86/349 (Agrigento, necropoli paleocristiana). 


BV. 961 (Tav. V, 6). Coppa con orlo a sezione 


triangolare con parete a profilo concavo; vernice in 


gran parte abrasa; Ø: 24cm; EVE: 5%; Peso: 28gr; 


Tipologia: Hayes 61B2; Cronologia: prima metà V 


sec. d.C. Imp.: ARS14. Confronti: Bonacasa Carra 


1995, fig. 15, 85/22 (Agrigento, necropoli 


paleocristiana). Santamaria 1995, pl. X, 20/81 


(Dramont E). 


BV. 568 (Tav. VI, 3). Coppa con orlo estroflesso con 


labbro ingrossato e arrotondato; vernice abrasa; Ø: 


21cm; EVE: 8%; Peso: 55gr; Tipologia: Hayes 67 


variante A (ARS D1); Cronologia: 360-420 d.C. (fine 


IV-inizio V) sec. d.C.; Imp.: ARS1. Confronti: 


Fouilles a Marseille, fig. 13, 99. 


BV. 963 (Tav. VI, 4). Piatto con orlo estroflesso con 


labbro leggermente ingrossato; vernice opaca in parte 


abrasa; Ø: 26cm; EVE: 5%; Peso: 38gr; Tipologia: 


Hayes 67; Cronologia: fine IV-inizi V sec. d.C. Imp.: 


ARS1; Confronti: Schmidt 2007, abb. 406, n. 5934 


(Karthago). 


BV. 573 (Tav. VI, 6). Coppa con orlo estroflesso con 


labbro ingrossato e arrotondato; vernice dilavata; Ø: 


30cm, EVE: 6%; Peso: 45gr; Tipologia: Hayes 67 


variante A (ARS D1); Cronologia: 360-420 d.C. (fine 


IV-inizio V) sec. d.C. Imp.: ARS1; Confronti: 


Bonacasa Carra 1995, fig. 22, 86/1055 (Agrigento, 


necropoli paleocristiana). 
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BV. 702 (Tav. VI, 9). Coppa con orlo estroflesso con 


labbro ingrossato leggermente pendulo molto dilavato; 


vernice aranciata; Ø: 31cm; EVE: 6%; Peso: 47gr; 


Tipologia: Hayes 67 (ARS D); Cronologia: fine IV-


inizi V sec. d.C.; Imp.: ARS1. Confronti: Ben-Adeb-


Ben Kahder, Bonifay 1998, fig. 2, 18 (Aslepeia, 


Thuburbo Majus). Tomber 1988, fig. 3, 34 (Cartagine, 


circo). Schmidt 2007, abb. 406, n. 5933 (Karthago). 


Bonacasa Carra 1995, fig. 22, 86/1055 (Agrigento, 


necropoli paleocristiana); La Sicilia centro-


meridionale, n. 6. Murcia, Vizcaino, Garcia, Ramallo 


2005, fig. 3,4 (teatro romano di Cartagena). Annese 


2000, tav. III, 34 (Ordona). 


BV. 574 2. Piccolo orlo a labbro arrotondato con 


listello a profilo concavo di coppa. Vernice dilavata; 


Ø: 18cm; EVE: 8%; Peso: 45gr; Tipologia: Hayes 


91A; Cronologia: prima metà V sec. d.C. Imp.: ARS1; 


Confronti: Febbraro 2010, fig. 53, 15 (teatro 


Neapolis); Bonacasa Carra 1995, fig. 23, 85/77 


(Agrigento, necropoli paleocristiana). Nora, Il foro 


romano, fig. 10, 17.  


BV. 701 (Tav. VIII, 3). 2 fr. ricomponibili di orlo 


estroflesso di piatto con labbro leggermente pendulo 


con cavità sulla tesa; vernice opaca coprente. Ø: 35cm; 


EVE: 87%; Peso: 65gr; Tipologia: Hayes 68 (ARS E); 


Cronologia: 370-425 d.C. Imp.: ARS13. Confronti: 


simile Bonifay et al. 2002-2003, fig. 7, n. 62 (litorale 


Tunisia). Albarella, Ceglia, Roberts 1993, fig. 6, 11 


(San Giorgio degli Schiavoni) 


BV. 577 (Tav. IX, 2). Parete di fondo di piatto con 


motivo impresso a ruota dentellata. E' visibile traccia 


di un altro motivo impresso, probabilmente una 


palmetta. Peso: 42gr; Tipologia: Stile A (iii); 


Cronologia: 410-470 d.C. circa; Imp.: ARS1. 


BV. 852 (Tav. IX, 4). Bassissimo piede ad anello con 


decorazione a palmetta impressa conservata in minima 


parte; vernice opaca e coprente in gran parte dilavata; 


Ø: 9cm; EVE: 15%; Peso: 26gr; Imp.: ARS1. 


BV. 715. (Tav. IX, 6). Parete di fondo di piatto con 


decorazione a cerchi concentrici incisi; Peso: 39gr; 


Tipologia: Stile A (ii); stampo n. 8; Cronologia: 350-


380 d.C. Imp.: ARS1. 


BV. 968 (Tav. X, 3). Fondo apodo arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio e profonda vasca 


con decorazione a motivi applicata sulla superficie 


interna. Motivo costituito da Ercole sacrificante; 


vernice lucida e omogenea sulla superficie interna e 


colature di vernice sulla superficie esterna; Ø: 5,5cm; 


EVE: 15%; Peso: 18gr; Tipologia: Salomonson 


a=Hayes 53A=motivo n. 135; Cronologia: 350-430 


d.C. e oltre; Imp.: ARS5; Confronti: Tortorella 2005, 


fig. 2. 


BV. 849 (Tav. XI, 1). Parete decorata con feather 


rouletting pertinente ad Hayes 91. Peso: 22gr; Imp.: 


ARS1. 


BV. 716 (Tav. XI, 4). Parete di coppa con decorazione 


a rotella limitata a due o tre linee; Peso: 56gr; 


Tipologia: Hayes 91; Imp.: ARS1.  


BV. 851 (Tav. XI, 9).  Falso piede ad anello; vernice 


coprente omogenea; Ø: 9cm; EVE: 20%; Peso: 28gr; 


Imp.: ARS5. 


Materiali non illustrati 


604. Orlo estroflesso con larga tesa piana con 


solcatura. Parete a profilo obliquo; vernice opaca e 


coprente; Ø: 21cm; EVE: 13%; Peso: 36gr; Tipologia: 


Hayes 58B; Cronologia: IV sec. d.C. Imp.: ARS1. 


952. Coppa con orlo introflesso a sezione triangolare 


come 105 (Tav. V, 1); vernice opaca coprente; Ø: 


22cm; EVE: 11%; Peso: 65gr; Tipologia: Hayes 61A 


(ARS D1) Cronologia: fine IV-inizio V sec. d.C. Imp.: 


ARS1. 
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953. Coppa con orlo introflesso a sezione triangolare; 


vernice opaca coprente; abrasa. Ø: 25cm; EVE: 5%; 


Peso: 34gr; Tipologia: Hayes 61A (ARS D1) 


Cronologia: fine IV-inizio V sec. d.C. Imp.: ARS1. 


954. Coppa con orlo estroflesso con labbro ingrossato 


leggermente pendulo con solcatura sulla superficie 


interna dell'orlo come 568 (Tav. VI, 3); vernice opaca 


coprente in parte abrasa; Ø: 23cm; EVE: 8%; Peso: 


56gr; Tipologia: Hayes 67 variante A di Bonifay  


2004a (ARS D1); Cronologia: metà V sec. d.C. Imp.: 


ARS1. 


955. Coppa con orlo indistinto a labbro arrotondato 


con vasca a profilo obliquo come 177 (Tav. II, 3); 


vernice opaca coprente; Ø: 35cm; EVE: 6%; Peso: 


38gr; Tipologia: Hayes 50 (ARS C); Cronologia: 


seconda metà IV sec. d.C. Imp.: ARS5.  


569. Piatto con orlo a sezione triangolare introflesso; 


vernice coprente come 107 (Tav. V, 3); Ø: 38cm; 


EVE: 8%; Peso: 45gr; Tipologia: Hayes 61A/B3 (ARS 


D1); Cronologia: prima metà V sec. d.C. Imp.: ARS1. 


570. Coppa con orlo estroflesso con labbro pendulo e 


appuntito come 568 (Tav. VI, 3); superficie annerita; 


Ø: 19cm; EVE: 6%; Peso: 45gr; Tipologia: Hayes 67 


variante A (ARS D1). Cronologia: metà V sec. d.C. 


Imp.: ARS5. 


571. Coppa con orlo estroflesso con labbro ingrossato 


e pendulo come 173 (). Dilavato, vernice quasi 


completamente abrasa; Ø: 21cm; EVE: 5%; Peso: 


56gr; Tipologia: Hayes 67 variante B (ARS E); 


Cronologia: fine IV sec. d.C.-inizio V sec. d.C.; 


Imp.:ARS1. 


572. Coppa con orlo indistinto e parete obliqua; 


vernice coprente e omogenea come 177 (Tav. II, 3); Ø: 


31cm; EVE: 6%; Peso: 48gr; Tipologia: Hayes 50; 


Cronologia: seconda metà IV sec. d.C. Imp.: ARS5. 


576. Coppa con fondo con falso piede e parete a 


profilo concavo; vernice coprente omogenea; Ø: 14cm; 


EVE: 25%; Peso: 45gr; Imp.: ARS1. 


578. Piatto con orlo a sezione triangolare introflesso 


come 575 (Tav. V. 2). Superficie dilavata; Ø: 21cm; 


EVE: 5%; Peso: 34gr; Tipologia: Hayes 61A; 


Cronologia: seconda metà IV sec. d.C.-inizio V sec. 


d.C. Imp.: ARS1. 


579. Piatto con orlo introflesso a sezione triangolare 


con parete a profilo concavo come 107 (Tav. V, 3); 


vernice coprente e omogenea; Peso: 56gr; Tipologia: 


Hayes 61A/B3 (ARS D1); Cronologia: prima metà V 


sec. d.C. Imp.: ARS1. 


893. Coppa con orlo con labbro appuntito; vernice 


abrasa come 701 (Tav. VIII, 3); Ø: 26cm; EVE: 5%; 


Peso: 43gr; Tipologia: Hayes 68 (ARS E); Cronologia: 


370-425 d.C.; Imp.: ARS13. 


986. Orlo introflesso a sezione triangolare come 105 


(Tav. V, 1). Superficie annerita; Ø: 21cm; EVE: 50%; 


Peso: 28gr; Tipologia: Hayes 61A (ARS D1) 


Cronologia: fine IV-inizio V sec. d.C. Imp.: ARS1. 


847. Coppa con fondo molto consunto; vernice abrasa; 


Peso: 14gr; Imp.: ARS1. 


848. Coppa con orlo introflesso a sezione triangolare 


come 105 (Tav. V, 1); vernice abrasa; Peso: 18gr; 


Tipologia: Hayes 61A (ARS D1) Cronologia: fine IV-


inizio V sec. d.C. Imp.: AFR17. 


956. Coppa con orlo indistinto a labbro arrotondato 


con vasca a profilo obliquo; vernice opaca coprente; 


Ø: 20cm; EVE: 50%; Peso: 43gr; Imp.: ARS3. 


957. Coppa con orlo estroflesso a labbro pendulo con 


solcatura sulla superficie interna; vernice opaca 


coprente in parte abrasa; Ø: 17cm; EVE: 50%; Peso: 


47gr; Tipologia: Hayes 67 variante A  (ARS D1); 


Cronologia: metà V sec. d.C. Imp.: ARS1. 
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958. Coppa con orlo introflesso a sezione triangolare 


come 105 (Tav. V, 1); vernice abrasa; Ø: 24cm; EVE: 


50%; Peso: 36gr; Tipologia: Hayes 61A (ARS D1); 


Cronologia: fine IV-inizio V sec. d.C. Imp.: ARS1. 


959. Coppa con orlo introflesso a sezione triangolare 


come 105 (Tav. V, 1); vernice abrasa; Ø: 30cm; EVE: 


50%; Peso: 58gr; Tipologia: Hayes 61A (ARS D1); 


Cronologia: fine IV-inizio V sec. d.C. Imp.: ARS1. 


960. Coppa con orlo indistinto a labbro arrotondato 


con vasca a profilo obliquo; vernice opaca e coprente; 


Ø: 18cm; EVE: 90%; Peso: 48gr; Imp.: ARS3. 


695. Coppa con orlo a larga tesa piana con vasca a 


profilo concavo come 694 (Tav. IV, 6); vernice opaca 


e coprente; Ø: 35cm; EVE: 13%; Peso: 46gr; 


Tipologia: Hayes 59A (ARS D1); Cronologia: fine IV-


inizio V sec. d.C. Imp.: ARS1. 


696. Coppa con orlo a larga tesa piana con vasca a 


profilo concavo come 694 (Tav. IV, 6); vernice opaca 


e coprente; Ø: 30cm; EVE: 8%; Peso: 56gr; Tipologia: 


Hayes 59A (ARS D1); Cronologia: fine IV-inizio V 


sec. d.C. Imp.: ARS1. 


697. Coppa con orlo a larga tesa piana come 694 (Tav. 


IV, 6); vernice opaca e coprente; Ø: 32cm; EVE: 6%; 


Peso: 43gr; Tipologia: Hayes 59A (ARS D1); 


Cronologia: fine IV-inizio V sec. d.C. Imp.: ARS1. 


712. Piatto con orlo a larga tesa come 700 (Tav. IV, 2). 


Vernice opaca e coprente; Peso: 45gr; Tipologia: 


Hayes 59A; Cronologia: fine IV-inizi V sec. d.C. Imp.: 


ARS1. 


698. Coppa con orlo a larga tesa piana con vasca a 


profilo concavo come 694 (Tav. IV, 6); vernice opaca 


e coprente; Ø: 30cm; EVE: 5%; Peso: 67gr; Tipologia: 


Hayes 59A (ARS D1); Cronologia: fine IV-inizio V 


sec. d.C. Imp.: ARS1. 


699. Coppa con orlo a larga tesa piana. Superficie in 


gran parte dilavata come 694 (Tav. IV, 6); Ø: 25cm; 


EVE: 70%; Peso: 78gr; Tipologia: Hayes 59A (ARS 


D1); Cronologia: fine IV-inizio V sec. d.C. Imp.: 


ARS1. 


703. Coppa con orlo estroflesso con labbro pendulo 


come 702 (Tav. VI, 9); vernice opaca e coprente; Ø: 


16cm; EVE: 8%; Peso: 38gr; Tipologia: Hayes 67 


(ARS D); Cronologia: fine IV-inizi V sec. d.C.; Imp.: 


ARS1. 


704. Coppa con orlo estroflesso con labbro pendulo; 


vernice opaca e coprente come 702 (Tav. VI, 9); Peso: 


66gr; Tipologia: Hayes 67 (ARS D); Cronologia: fine 


IV-inizi V sec. d.C.; Imp.: ARS1. 


705. Parete di coppa in corrispondenza dell'attacco con 


l’orlo come 702 (Tav. VI, 9); vernice opaca e 


coprente; Peso: 16gr; Tipologia: Hayes 67 (ARS D); 


Cronologia: fine IV-inizi V sec. d.C.; Imp.: ARS1. 


706. Coppa con orlo estroflesso con labbro pendulo; 


vernice opaca e coprente come 702 (Tav. VI, 9); Ø: 


28cm; EVE: 5%; Peso: 35gr; Tipologia: Hayes 67 


(ARS D); Cronologia: fine IV-inizi V sec. d.C.; Imp.: 


ARS1. 


721. Coppa con orlo indistinto a labbro arrotondato 


quasi del tutto dilavato come 177 (Tav. II, 3); Ø: 


32cm; EVE: 5%; Peso: 36gr; Tipologia: Hays 50; 


Cronologia: seconda metà IV sec. d.C. Imp.: ARS5. 


707. Piatto con orlo introflesso a sezione triangolare 


come 105 (Tav. V, 1); vernice opaca e coprente; Ø: 


29cm; EVE: 5%; Peso: 36gr; Tipologia: Hayes 61A 


(ARS D1); Cronologia: fine IV-inizio V sec. d.C. 


Imp.: ARS1. 


708. Piatto con orlo introflesso a sezione triangolare 


come 105 (Tav. V, 1). Molto dilavato con vernice 


opaca e coprente; Ø: 36cm; EVE: 5%; Peso: 45gr; 
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Tipologia: Hayes 61A (ARS D1); Cronologia: fine IV-


inizio V sec. d.C. Imp.:ARS1. 


709. Coppa con orlo molto consunto con tesa a profilo 


concavo come 574 (Tav. VII, 4). Superficie dilavata. 


Ø: 17cm; EVE: 8%; Peso: 38gr; Tipologia: Hayes 


91A; Cronologia: metà IV-metà V sec. d.C.; Imp.: 


ARS1. 


710. Piatto con orlo introflesso a sezione triangolare 


completamente dilavato come 105 (Tav. V, 1); Ø: 


21cm; EVE: 5%; Peso: 42gr; Tipologia: Hayes 61A 


(ARS D1); Cronologia: fine IV-inizio V sec. d.C. 


Imp.: ARS1. 


711. Piatto con orlo introflesso a sezione triangolare 


come 105 (Tav. V, 1). Vernice opaca e coprente. Ø: 


36cm; EVE: 5%; Peso: 38gr; Tipologia: Hayes 61A 


(ARS D1); Cronologia: fine IV-inizio V sec. d.C. 


Imp.: ARS1. 


713. Coppa con piccolo e basso piede ad anello 


dilavato; Ø: 5cm; EVE: 20%; Peso: 24gr; Imp.: ARS6.  


717. Parete di fondo con linee concentriche incise; 


vernice opaca coprente;  Peso: 35gr; Imp.: ARS1. 


964. Falso piede di coppa con tracce di annerimento; 


Ø: 8cm; EVE: 20%; Peso: 28gr; Tipologia: Hayes 61? 


Imp.: ARS1. 


965. Coppa con falso piede; vernice opaca in parte 


abrasa; Ø: 7cm; EVE: 20%; Peso: 45gr; Tipologia: 


Hayes 61? Imp.: ARS1. 


966. Coppa con piccolissimo piede ad anello; vernice 


opaca; Ø: 9cm; EVE: 19%; Peso: 38gr; Tipologia: 


Hayes 61? Imp.:ARS1. 


850. Falso piede ad anello; vernice coprente 


omogenea; Peso: 85gr; Imp.: ARS1. 


580. 45 pareti di ARS D. 1 parete è pertinente 


all'attacco di tesa di probabile coppa Hayes 58; Peso: 


225gr. 


714. Fondo apodo piano con superficie interna 


decorata con feather rouletting. Ø: 6cm; EVE: 22%; 


Peso: 25gr; Imp.: ARS1. 


 


LUCERNE 


Materiali illustrati 


BV. 819 (Tav. XV, 1). Lucerna con spalla piatta e 


decorata con motivi semircircolari incisi; il disco 


presenta due fori di alimentazione circolari ed è 


decorato da un kantharos su alto stelo, vasca costolata, 


orlo con puntini a rilievo e anse terminanti con un 


ricciolo. Peso: 65gr; Tipologia: Atlante VIII. 


Cronologia: primo quarto V sec. d.C. Imp.: ALuc2.  


BV. 622 (Tav. XIV, 7). Disco annerito e decorato con 


tacchette oblique incise; resti di decorazione animale 


sul disco; superficie annerita; Peso: 21gr; Tipologia: 


Atlante VIII A2a=Bonifay 2004a, type 45. Cronologia: 


inizio V sec. d.C. Imp.: ALuc1. Confronti: Tomber 


1988,  pl. 4, nn. 64-65 (Cartagine, circo; deposito tardo 


IV-inizio V sec.d .C.). 


Materiali non illustrati 


939. Becco circolare segnato la leggera solcatura; 


superficie annerita; Peso: 18gr; Tipologia: Atlante 


VIII; Cronologia: fine IV-inizi V sec. d.C. Imp.: 


Aluc1. 


820. Presa verticale con solcatura centrale. Tracce di 


vernice rossa; Ø: Peso: 18gr; Tipologia: Atlante VIII; 


Cronologia: fine IV-inizi V sec. d.C. Imp.: Aluc1. 


821. Presa verticale piena e disco con spalla 


arrotondata e dilavata; Peso: 19gr; Tipologia: lucerna a 


perline?; Imp.: C11. 
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ANFORE 


Materiali illustrati 


BV. 565 (Tav. XVII, 12). Bassissimo piede ad anello 


rialzato nella parte centrale. L’attacco del fondo e della 


parete presenta un profilo concavo; ingobbio giallo; Ø: 


8cm; EVE: 11%; Peso: 65gr; Tipologia: Keay LII; 


Cronologia:IV-V sec. d.C. Imp.: Itmer2. 


BV. 722 (Tav. XVIII, 8). Orlo a fascia a profilo 


concavo, ingrossato nella parte superiore; concavità 


sulla superficie interna. Collo verticale e ingobbio 


giallo; Ø: 13cm, EVE: 15%; Peso: 267gr; Tipologia: 


Almagro 51 A-B; Cronologia: seconda metà IV-metà 


V sec. d.C. Imp.: Lus7; Confronti: Aoyagi, Mukai, 


Sugiyama 2007, fig. 3, 8 (Somma Vesuviana). Miniero 


2002, n. 16 (Miseno, Sacello degli Augustali). Remolà 


Vallverdù 2000, fig. 62, 3 (Tarragona). Amores 


Carredano, Garcia Vargas, Gonzalez Acuna 2007, fig. 


2, 7 (Hispalis). 


BV. 864 (Tav. XVIII, 12). Orlo ingrossato e 


arrotondato esternamente con ansa a nastro impostata 


sull'orlo; Superfici fluitate; Ø: 12cm; EVE: 25%; Peso: 


256gr; Tipologia: Almagro 51C; Cronologia: IV-V 


sec. d.C. Imp.: Lus8; Confronti: Tavares Da Silva, 


Coelho Soares, Correia 1990, fig. 73, 11. 


BV. 811 (Tav. XIX, 4). Ansa frammentaria con bollo 


“CI…” da sciogliere “C. I() Felicissimus” di Dressel 


23 variante C-D; Cronologia: IV-V sec. d.C. Peso: 


110gr; Imp.: Hisp2. 


BV. 871 (Tav. XIX, 15). Puntale cilindrico pieno; 


ingobbio giallo; Peso: 566gr; Tipologia: Alamgro 51 


A-B; Imp.: Lus10. 


BV. 777 (Tav. XIX, 16). Puntale conico pieno; 


ingobbio giallo; Peso: 366gr; Tipologia: Almagro 51 


A-B; Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: Lus6. 


BV. 566 (Tav. XIX, 19). Puntale cilindrico pieno; 


ingobbio giallastro; Peso: 267gr; Imp.: Lus6. 


BV. 741 (Tav. XX, 3). Orlo a fascia a profilo concavo 


con labbro superiore arrotondato e ingrossato; collo 


svasato; ingobbio giallo-bruno; Ø: 16cm; EVE: 13%; 


Peso: 435gr; Tipologia: Tripolitana III; Cronologia: III 


sec. d.C. Imp.: Trip1. Confronti: Bonifay et al. 2002-


2003, fig. 12, n. 147 (litorale Tunisia). Revilla Calvo 


2007, fig. 77, 3 (Testaccio). 


BV. 927 (Tav. XX, 7). Orlo a mandorla con concavità 


sulla superficie interna dilavato; Ø: 16cm; EVE: 11%; 


Peso: 256gr; Tipologia: Africana I Variante B; Imp.: 


AFR9; Confronti: Bonifay 2004b, fig. 10, 13 


(Necropoli di Pupput). Ferrandes 2008, fig. 10, 106 


(Roma, contesto 3, tarda età antonina). Meylan Krause 


2002, n. 633 (Roma, Domus Tiberiana). 


BV. 863 (Tav. XX, 8). Orlo a mandorla ingrossato con 


concavità sulla superficie interna. La parte superiore 


dell'orlo è mal modellata e presenta grumi di argilla, 


oltre ad essere in parte schiacciata; tracce di ingobbio 


giallo; Ø: 11cm; EVE: 25%; Peso: 320gr; Tipologia: 


Africana I variante B; Cronologia: fine II-metà III sec. 


d.C. Imp.: AFR19; Confronti: Bonifay et al. 2002-


2003, fig. 13, n. 159 (litorale Tunisia). Meylan Krause 


2002, n. 633 (Roma, Domus Tiberiana). 


BV. 557 (Tav. XX, 15). Orlo a mandorla con 


superficie abrasa. Ø: 12cm; EVE: 20%; Peso: 165gr; 


Tipologia: Africana IIC variante 1; Cronologia: metà 


III-inizio IV sec. d.C. Imp.: AFR1; Confronti: Bonifay 


et al. 2002-2003, fig. 13, n. 16 (litorale Tunisia). 


BV. 859/1 (Tav. XXII, 12). Orlo verticale con leggera 


concavità sulla superficie esterna dilavato; ingobbio 


aranciato. Ø: 12cm; EVE: 5%; Peso: 188gr; Tipologia: 


Keay XXV.1; Cronologia: IV sec. d.C. Imp.: AFR1; 


Confronti: Remolà Vallverdù 2000, fig. 24, 3 


(Tarragona). Bonifay et al. 2002-2003, fig. 13, 164 


(litorale Tunisia). 
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BV. 551 (Tav. XX, 18). Orlo ingrossato e arrotondato; 


ingobbio grigio con fori di calcite; Ø: 10cm; EVE: 5%; 


Peso: 245gr; Tipologia: Africana IIA variante 3; 


Cronologia: metà/seconda metà III sec. d.C. Imp.: 


AFR2; Confronti: Remolà Vallverdù 2000, fig. 22,1 


(Tarragona). 


BV. 859 (Tav. XX, 17). Orlo ingrossato e arrotondato 


con concavità sulla superficie interna; Peso: 155gr; 


Tipologia: Africana IIA variante 3; Cronologia: 


metà/seconda metà III sec. d.C. Imp.: AFR1. 


BV. 868 (Tav. XXII, 13). Orlo estroflesso obliquo; Ø: 


12cm; EVE: 10%; Peso: 47gr; Tipologia: Keay 25.1; 


Cronologia: VI sec. d.C. Imp.: AFR1. 


BV. 1026 (Tav. XXII, 17). Orlo verticale con labbro 


leggermente appuntito e leggera concavità sulla 


superficie interna; ingobbio grigio. Ø: 10cm; EVE: 


23% Peso: 123gr; Tipologia: Keay XXV. 1; 


Cronologia: IV sec. d.C. Imp.: AFR2. Confronti: 


Bonifay et al. 2002-2003, fig. 13, n. 164 (litorale 


Tunisia). 


BV. 865 (Tav. XXII, 17). Orlo estroflesso a labbro 


arrotondato e ingrossato; superficie fluitata; Ø: 13cm; 


EVE: 30%; Peso: 421gr; Tipologia: Keay 


25=Africaine IIIA sous-type 1; Cronologia: IV sec. 


d.C. Imp.: AFR2. 


BV. 740 (Tav. XXIII, 6). Orlo con labbro pendulo; 


Peso: 67gr; Tipologia: Keay 62A; Cronologia: inizio 


VI sec. d.C. Imp.: AFR1. 


BV. 543 (Tav. XXIII, 12). Orlo ingrossato, 


superiormente arrotondato e leggermente uncinato 


verso la superficie interna. Il labbro è esternamente 


appuntito. Lungo collo cilindrico svasato nella parte 


terminale. Ansa a sezione circolare impostata sul collo; 


ingobbio giallo presso l'orlo. Ø: 12,5cm; EVE: 100%; 


Peso: 385gr ;Tipologia: Keay 25, sous-type 3; 


Cronologia: IV sec. d.C. Imp.: AFR47. 


BV. 546 (Tav. XXIII, 15). Orlo estroflesso con labbro 


appuntito pendulo. Ingobbio grigiastro; Ø: 14cm; 


EVE: 6%; Peso: 195gr; Tipologia: Keay 


25B=Africaine IIIC, sous type 1; Cronologia: IV sec. 


d.C. Imp.: Confronti: Remolà Vallverdù 2000, fig. 


27,1 (Tarragona). 


BV. 869 (Tav. XXIII, 17). Lungo puntale pieno; Peso: 


524gr; Tipologia: Keay 25=Africaine IIIB sous-type 3; 


Cronologia: IV sec. d.C.; Imp.: AFR4. 


BV. 723 (Tav. XXIV, 5). Lungo puntale pieno 


leggermente svasato nella parte terminale in 


corrispondenza del piano di appoggio; Peso: 425gr; 


Tipologia: Keay 25=Africaine IIIC sous-type 2; 


Cronologia: IV sec. d.C. Imp.: AFR1. 


BV. 853 (Tav. XXIV, 10). Orlo a fascia ingrossato 


nella parte superiore con tracce di attacco d'ansa; Ø: 


12cm; EVE: 22% Peso: 154gr; Tipologia: Keay 27 


variante A; Cronologia: seconda metà IV sec. d.C. 


Imp.: AFR1. 


BV. 981 (Tav. XXIV, 11). Orlo verticale ingrossato 


con collo svasato e ansa impostata sul collo con 


sezione a nastro; ingobbio; Ø: 14cm; EVE: 28%; Peso: 


565gr; Tipologia: Keay 27B; Cronologia: fine IV-metà 


V sec. d.C. Imp.: AFR3; Confronti: Remolà Vallverdù 


2000, fig. 32 (Tarragona). 


BV. 558 (Tav. XXIV, 12). Orlo verticale 


superiormente ingrossato e arrotonda; tracce di 


ingobbio aranciato; Ø: 11cm; EVE: 21%; Peso: 185gr; 


Tipologia: Keay 36; Cronologia: V sec. d.C. Imp.: 


AFR12. 


BV. 856 (Tav. XXIV, 14). Orlo ingrossato e 


arrotondato leggermente introflesso; tracce di 


ingobbio; Ø: 12cm; EVE: 20%; Peso: 255gr; 


Tipologia: Keay 36; Cronologia: V sec. d.C.; Imp.: 


AFR8. 
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BV. 948 (Tav. XXIV, 17). Orlo a sezione triangolare 


con labbro arrotondato e concavità sulla superficie 


interna; ingobbio aranciato; Ø: 8cm; EVE: 12%; Peso: 


324gr; Tipologia: simile Keay 35B; Cronologia: V sec. 


d.C. Imp.: AFR1; Confronti: Remolà Vallverdù 2000, 


fig. 37, 6 (Tarragona). 


BV. 971 (Tav. XXIV, 18). Orlo a sezione triangolare 


con labbro leggermente pendulo; ingobbio giallo e 


grumi di argilla sull'orlo. Ø: 10cm; EVE: 22%; Peso: 


224gr; Tipologia: Keay XXXVB; Cronologia: metà V 


sec. d.C. Imp.: AFR1. Confronti: Bonifay et al. 2002-


2003, fig. 13, n. 166 (litorale Tunisia). Remolà 


Vallverdù 2000, fig. 36, 7 (Tarragona). Cammineci 


2010, fig. 9, 12 (Carabollace). 


BV. 736 (Tav. XXV, 7). Lungo puntale pieno; Peso: 


567gr; Tipologia: possibile Spatheion 2; Cronologia: 


metà V sec. d.C. Imp.: AFR1. 


BV. 750 (Tav. XXV, 9). Orlo a fascia appiattito 


esternamente con collo diritto; ingobbio giallo; Ø: 


12cm; EVE: 15%; Peso: 246gr; Tipologia: Spatheion 


type 2 variante A; Cronologia: seconda metà V sec. 


d.C. Imp.: AFR1; Confronti: Cammineci 2010, fig. 9, 


2 (Carabollace). Villedieu 1984, n. 284. 


BV. 778 (Tav. XXVI, 4). Puntale cilindrico pieno; 


ingobbio giallo; Peso: 245gr; Imp.: AFR1. 


BV. 779 (Tav. XXVI, 6). Lungo puntale conico vuoto 


con parte terminale svasata a bottone piena; ingobbio 


giallo con sfocature dovute alla cottura e pettinature; 


Peso: 366gr; Imp.: AFR1. 


BV. 1015 (Tav. XXVII, 3). Parete con costolature 


orizzontali; ingobbio giallo; Peso: 38gr; Tipologia: 


LRA 2. Peso: 143gr; Imp.: OR3. 


BV. 842 (Tav. XXVII, 5). Spalla arrotondata con 


attacco d'ansa a nastro. Parete a profilo convesso con 


scanalature molto corsive, a volte schiacciate con 


grumi di argilla; Peso: 675gr; Tipologia: Agora M334; 


Cronologia: prima metà/metà V sec. d.C. Imp.: Lev3; 


Confronti: Reynolds 2005, fig. 114. 


Materiali non illustrati 


625. Fondo arrotondato e umbilicato; ingobbio giallo 


molto dilavato; Ø: 10cm; EVE: 30%; Peso: 45gr;  


Tipologia: Ostia IV, fig. 117; Cronologia: III-IV sec. 


d.C. Imp.: AFR51. 


560. Orlo estroflesso a sezione triangolare; ingobbio 


giallo molto dilavato; Ø: 10cm; EVE: 13%; Peso: 


185gr; Imp.: AFR1. 


1019. Orlo a sezione triangolare con leggero 


rigonfiamento appena al di sotto dell'orlo. Collo 


svasato con attacco d'ansa. Decorazione sul collo con 


onde multiple a pettine; Ø: 9cm; EVE: 100%; Peso: 


410gr; Tipologia: Keay XXXVB. Cronologia: metà V 


sec. d.C. Imp.: AFR1; Confronti: Bonifay et al. 2002-


2003, fig. 13, n. 166 (litorale Tunisia). Meylan Krause 


2002, n. 642 (Roma, Domus Tiberiana). 


748. Orlo estroflesso con leggera solcatura sulla parte 


superiore dell'orlo; Peso: 75gr; Tipologia: Keay 25.1; 


Cronologia: IV sec. d.C. Imp.: AFR19. 


752. Orlo leggermente estroflesso superiormente 


arrotondato e ingrossato con listello appuntito a circa 1 


cm dall'orlo; superfici fluitate; Ø: 18cm; EVE: 13%; 


Peso: 88gr; Tipologia: Dressel 21-22; Cronologia: I 


sec. d.C.  


744. Orlo estroflesso a fascia con leggera solcatura 


all'attacco del collo; tracce di ingobbio bruno-


grigiastro; Ø: 14cm; EVE: 17%; Peso: 77gr; Imp.: 


Ind.21. 


856b. Orlo estroflesso ingrossato; Ø: 13cm; EVE: 


15cm; Peso: 43gr; Imp.: Lus6. 
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855. Orlo arrotondato molto consunto; tracce di 


ingobbio giallo; Ø: 13cm; EVE: 22%; Peso: 65gr; 


Imp.: AFR23. 


749. Orlo ingrossato e arrotondato con collo cilindrico 


su cui si imposta l'attacco d'ansa molto consunto a 


causa del dilavamento; Ø: 11cm; EVE: 20%; Peso: 


278gr; Imp.: AFR1. 


769. Orlo ingrossato e arrotondato con ansa impostata 


sull'orlo. Ansa con sezione a nastro con leggera 


solcatura centrale; superficie dilavata; Ø: 8cm; EVE: 


25%; Peso: 267gr; Tipologia: Almagro 51C; 


Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: Lus8. 


861. Orlo molto consunto ingrossato e appiattito 


superiormente; Collo cilindrico. Superificie fluitata 


con inclusi metamorfici affioranti in superfici; Ø: 8cm; 


EVE: 18%; Peso: 285gr; Imp.: Lus7. 


867. Orlo a fascia con leggera concavità sulla 


superficie interna; superficie fluitata; Ø: 9cm; EVE: 


15%; Peso: 45 gr; Imp.: Lus7.  


829. Orlo arrotondato e ingrossato con collo conico; 


Ø: 10cm; EVE: 11%; Peso: 156gr; Imp.: ind.9. 


993. Fondo con piede ad anello arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio e parete ovoide; 


tracce di pece sulla superficie interna e ingobbio 


giallo; Ø: 14cm; EVE: 25%; Peso: 65gr; Tipologia: 


Keay LII; Imp.: Ind2. 


544. Orlo estroflesso con labbro appuntito e pendulo; 


tracce di ingobbio come 83 (Tav. XXIV, 4); Ø: 16cm; 


EVE: 19%; Peso: 188gr; Tipologia: Keay XXVG; 


Cronologia: IV-metà V sec. d.C.; Imp.: AFR1. 


545. Orlo estroflesso con labbro appuntito pendulo; 


ingobbio brunastro come 258 (Tav. XXIII, 2); Ø: 


13cm; EVE: 18%; Peso: 245gr; Tipologia: Keay 


XXV-Africaine IIIA sous-type 1; Cronologia: IV sec. 


d.C. Imp.: AFR1. 


943. Orlo estroflesso a labbro arrotondato dilavato 


come 159 (Tav. XXII, 10); Ø: 12cm; EVE: 10%; Peso: 


455gr; Tipologia: Keay XXV=Africaine IIIA sous 


type 1, variante precoce; Cronologia: fine III- inizio IV 


sec. d.C.; Imp.: AFR2. 


547. Orlo estroflesso con labbro appuntito pendulo; 


superficie abrasa come 546 (Tav. XXIII, 15); Ø: 14cm; 


EVE: 15%; Peso: 322gr; Tipologia: Keay 


25B=Africaine IIIC, sous type 1; Cronologia: IV sec. 


d.C.; Imp.: AFR1. 


548.  Orlo estroflesso con labbro appuntito pendulo 


come 83 (Tav. XXIV, 4); ingobbio grigiastro; Ø: 


15cm; EVE: 12%; Peso: 165gr; Tipologia: Keay 


XXVG; Cronologia: IV-metà V sec. d.C.; Imp.: AFR2. 


549. Orlo estroflesso con labbro appuntito pendulo 


come 83 (Tav. XXIV, 4); ingobbio giallo; Ø: 14cm; 


EVE: 11%; Peso: 96gr; Tipologia: Keay XXVG; 


Cronologia: IV-metà V sec. d.C.; Imp.: AFR1. 


553. Orlo molto consunto come 258 (Tav. XXIII, 2); 


ingobbio grigiastro; Ø: 10cm; EVE: 8%; Peso: 56gr; 


Tipologia: Keay XXV-Africaine IIIA sous-type 1;  


Cronologia: IV sec. d.C.; Imp.: AFR1. 


554. Orlo estremamente dilavato e consunto come 258 


(Tav. XXIII, 2); ingobbio giallo; Peso: 56gr; 


Tipologia: Keay XXV-Africaine IIIA sous-type 1;  


Cronologia: IV sec. d.C.; Imp.: AFR1. 


555. Orlo estremamente dilavato e consunto come 258 


(Tav. XXIII, 2); ingobbio giallo; Peso: 75gr; 


Tipologia: Keay XXV-Africaine IIIA sous-type 1;  


Cronologia: IV sec. d.C.; Imp.: AFR1. 


556. Orlo estremamente dilavato e consunto come 258 


(Tav. XXIII, 2); ingobbio giallo; Peso: 75gr; 


Tipologia: Keay XXV-Africaine IIIA sous-type 1; 


Cronologia: IV sec. d.C.; Imp.: AFR1. 
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561. Orlo a fascia superiormente arrotondato e 


ingrossato dilavato come 558 (Tav. XXIV, 12); Ø: 


13cm; EVE: 15%; Peso: 105gr; Tipologia: Keay 36; 


Cronologia: V sec. d.C.; Imp.: AFR1. 


854. Orlo estroflesso con labbro pendulo arrotondato; 


ingobbio grigio come 83 (Tav. XXIV, 4); Ø: 14cm; 


EVE: 5%; Peso: 47gr; Tipologia: Keay XXVG; 


Cronologia: IV-metà V sec. d.C.; Imp.: AFR2. 


972. Orlo estroflesso obliquo con collo svasato 


dilavato come 159 (Tav. XXII, 10); Ø: 12cm, EVE: 


27%; Peso: 167gr; Tipologia: Keay XXV=Africaine 


IIIA sous type 1, variante precoce; Cronologia: fine 


III- inizio IV sec. d.C.; Imp.: AFR1. 


989. Orlo con labbro ingrossato ed estroflesso. Collo 


svasato come 546 (Tav. XXIII, 15). Pece sulla 


superficie interna e ingobbio giallo con pece sull'orlo; 


Ø: 14cm; EVE: 20%; Peso: 255gr; Tipologia: Keay 


25B=Africaine IIIC, sous type 1; Cronologia: IV sec. 


d.C. Imp.: AFR1. 


990. Orlo  con labbro ingrossato ed estroflesso come 


83 (Tav. XXIV, 4). Ingobbio giallo; Ø: 16cm; EVE: 


12%; Peso: 245gr; Tipologia: Keay XXVG; 


Cronologia: IV-metà V sec. d.C. Imp.: AFR1. 


973. Orlo molto dilavato e consunto. Tracce di 


ingobbio giallo. Peso: 65gr; Imp.: AFR1. 


974. Parete con attacco d'ansa a sezione circolare; 


Peso: 85gr; Imp.: AFR2. 


975. Orlo estroflesso con labbro arrotondato come 83 


(Tav. XXIV, 4). Ingobbio giallo; Ø: 13cm; EVE: 18%; 


Peso: 65gr; Tipologia: Keay XXVG; Cronologia: IV-


metà V sec. d.C. Imp.: AFR1. 


758. Orlo estroflesso con labbro ingrossato e 


leggermente pendulo come 83 (Tav. XXIV, 4); tracce 


di ingobbio giallo; Ø: 11cm; EVE; 25%, Peso: 225gr; 


Tipologia: Keay XXVG; Cronologia: IV-metà V sec. 


d.C. Imp.: AFR1. 


559. Frustolo di orlo consunto; ingobbio giallo; Peso: 


65gr; Imp.: AFR1. 


860. Orlo estroflesso, ingrossato e arrotondato; Ø: 


12cm; EVE: 11%; Peso: 56gr; Imp.: Ind. 20. 


866. Orlo ingrossato e arrotondato, appiattito 


superiormente di anfora lusitana; tracce di  ingobbio 


giallo; Ø: 10cm; EVE: 15%; Peso: 75gr; Imp.: Lus8. 


563.  Piccolo puntale pieno come 423 (Tav. XXI, 8) 


con tracce di contenuto e pettinature; ingobbio 


grigiastro; Peso: 236gr; Tipologia: Africana I; 


Cronologia: III-IV sec. d.C.; Imp.: AFR2. 


982. Orlo con piccolo labbro pendulo come 748 (Tav. 


XXIII, 6); molto consunto e dilavato. Ingobbio grigio; 


Peso: 93gr; Tipologia: Keay XXV.1; Cronologia: IV 


sec. d.C. Imp.: AFR2. 


983. Orlo verticale a profilo concavo, con concavità 


sulla superficie interna come 722 (Tav. XVIII, 8). 


Ingobbio giallo molto dilavato; Ø: 10cm; EVE: 12%; 


Peso: 224gr; Tipologia: Almagro 51 A-B; Cronologia: 


seconda metà IV-V sec. d.C. Imp.: Lus6.  


984. Orlo con labbro ingrossato e arrotondato. 


Ingobbio giallo come 83 (Tav. XXIV, 4); Ø: 12cm; 


EVE: 80%; Peso: 138gr; Tipologia: Keay XXVG; 


Cronologia: IV-metà V sec. d.C. Imp.: AFR1. 


742. Orlo ingrossato con labbro pendulo e ingobbio 


bruno come 83 (Tav. XXIV, 4); Ø: 10cm; EVE: 18%; 


Peso: 75gr; Tipologia: Keay XXVG; Cronologia: IV-


metà V sec. d.C.; Imp.: AFR1. 


757. Orlo estroflesso con labbro ingrossato e 


leggermente pendulo come 83 (Tav. XXIV, 4); tracce 


di ingobbio giallo; Ø: 13cm; EVE: 10%; Peso: 234gr; 
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Tipologia: Keay XXVG; Cronologia: IV-metà V sec. 


d.C.; Imp.: AFR1. 


756. Orlo estroflesso con labbro ingrossato e 


leggermente pendulo come 83 (Tav. XXIV, 4); 


ingobbio giallo. Ø: 14cm; EVE: 13%; Peso: 67gr; 


Tipologia: Keay XXVG; Cronologia: IV-metà V sec. 


d.C.; Imp.: AFR1. 


743. Orlo estroflesso ingrossato; ingobbio giallo; Ø: 


13cm; EVE: 25%; Peso: 103gr; Tipologia: Keay 


XXV=Africaine IIIA sous-type 1; Cronologia: inizio 


IV sec. d.C.; Imp.: AFR1. 


745. Orlo molto dilavato con tracce di ingobbio giallo; 


Peso: 178gr; Imp.: AFR3. 


746. Orlo estroflesso con labbro pendulo come 83 


(Tav. XXIV, 4); ingobbio grigio; Ø: 11cm; EVE: 10%; 


Peso: 86gr; Tipologia: Keay XXVG; Cronologia: IV-


metà V sec. d.C.; Imp.: AFR1. 


747. Orlo  ingrossato e arrotondato come 393 (). 


Tracce di ingobbio giallo; Ø: 14cm; EVE: 22%; Peso: 


167gr;Tipologia: Africana IID variante D1; 


Cronologia: seconda metà III-inizi IV (?); Imp.: AFR1. 


751. Orlo estroflesso con piccolo labbro ripiegato 


come 748 (Tav. XXIII, 6); ingobbio giallo dilavato; Ø: 


13cm; EVE: 18%; Peso: 185gr; Tipologia: Keay 


XXV.1; Cronologia: IV sec. d.C. Imp.: AFR1. 


753. Orlo molto frammentario e consunto 


probabilmente assimilabile a 748 (Tav. XXIII, 6). 


Tracce di ingobbio giallo; Peso: 45gr; Tipologia: Keay 


XXV.1; Cronologia: IV sec. d.C. Imp.: AFR51. 


754. Orlo molto frammentario e consunto; Peso: 38gr; 


Imp.: Ind2. 


760. Orlo arrotondato molto frammentario; Peso: 44gr; 


Imp.: AFR1. 


810. Orlo africano molto consunto; Peso: 88gr; Imp.: 


AFR26. 


928. Orlo molto dilavato, forse pertinente a Keay 


XXV. Tracce di ingobbio giallo; Peso: 76gr; Imp.: 


AFR1. 


626. Fondo apodo piano arrotondato in corrispondenza 


del piano di appoggio; ingobbio giallo; Ø: 20cm; EVE: 


14%; Peso: 54gr; Imp.: Itmer8. 


1011. Puntale pieno cilindrico. Tracce di ingobbio 


aranciato come 170 (Tav. XIX, 14); Peso: 455gr; Imp.: 


Lus7. 


1012. Puntale pieno cilindrico dilavato; Peso: 565gr; 


Imp.: AFR1. 


783. Puntale pieno cilindrico con tracce di ingobbio 


giallo come 68 (Tav. XXVI, 2); Peso: 220gr; 


Tipologia: africano (Africana II?); Imp.: AFR1. 


784. Puntale pieno cilindrico con tracce di ingobbio 


giallo; Peso: 267gr; Imp.: AFR11. 


870. Puntale pieno cilindrico con ingobbio giallo e 


pettinature come 869 (Tav. XXIII, 17); tracce di 


contenuto sulla superficie interna; Peso: 485gr; 


Tipologia: Keay 25=Africaine IIIB sous-type 3; 


Cronologia: IV sec. d.C.; Imp.: AFR1. 


872. Parte terminale di puntale pieno; Peso: 335gr; 


Tipologia: Almagro 51C; Cronologia: IV-V sec. d.C.; 


Imp.: Lus7. 


873. Parte terminale di puntale pieno dilavato; 


ingobbio grigio; Peso: 255gr; Imp.: AFR1. 


874. Parte terminale di puntale cavo; Peso: 266gr; 


Imp.: AFR26. 


875. Parte terminale di puntale cavo; ingobbio giallo. 


Peso: 85gr; Imp.: AFR1. 







879 


 


876. Fondo apodo piano arrotondato in corrispondenza 


del piano di appoggio; ingobbio giallo; Ø: 23cm; EVE: 


20%; Peso: 76gr; Imp.: Itmer7. 


1013. 2 fr. ricomponibili di parte iniziale di puntale 


pieno. Tracce di  ingobbio chiaro; Peso: 67gr; Imp.: 


AFR1. 


1014. Fondo apodo piano; ingobbio chiaro; Ø: 17cm; 


EVE: 22%; Peso: 78gr; Imp.: Itmer7. 


627. Fondo apodo piano arrotondato in corrispondenza 


del piano di appoggio; ingobbio giallo; Peso: 74gr; 


Imp.: Itmer8. 


564. Parte terminale di puntale dilavato; Peso: 245gr; 


Imp.: Lus9. 


785. Parte terminale di puntale pieno; Peso: 345gr; 


Imp.: AFR25. 


789. Frammento di ansa molto consunta e dilavata; 


Peso: 65gr; Imp.: AFR1. 


941. 7 fr. ricomponibili con ingobbio giallo e ansa a 


sezione circolare. Peso: 433gr. 


942. Parete costolata con ingobbio bruno. Peso: 134gr; 


Imp.: AFR4. 


945. Ansa a nastro; Peso: 68gr; Imp.: AFR1. 


947. Ansa a nastro con tracce di ingobbio giallo; Peso: 


156gr; Imp.: AFR1. 


661. Ansa a nastro molto dilavata; Peso: 65gr; Imp.: 


AFR1. 


946. Ansa a nastro; Peso: 189gr; Imp.: AFR1. 


902. Ansa a nastro dilavata; Peso: 28gr; Imp.: AFR18. 


903. Ansa a nastro con ingobbio giallo: Peso: 145gr; 


Imp.: AFR1. 


902b. Ansa a nastro con ingobbio giallo: Peso: 106gr; 


Imp.: AFR1. 


905. Ansa bifida con ingobbio; Peso: 155gr; Tipologia: 


Dressel 2-4; Imp.: Camp1. 


906. Ansa a nastro con ingobbio giallo: Peso: 87gr; 


Imp.: AFR1. 


907. Ansa di spatheion; ingobbio; Peso: 87gr; Imp.: 


AFR1. 


908. Ansa di spatheion; ingobbio; Peso: 134gr; Imp.: 


AFR1. 


909. Ansa di spatheion; ingobbio grigio; Peso: 68gr; 


Imp.: AFR21. 


910. Ansa molto consunta di spatheion; Peso: 96gr; 


Imp.: AFR21. 


969. Ansa nastro di spatheion con tracce di ingobbio 


giallo; Peso: 146gr; Imp.: AFR2. 


970. Ansa nastro di spatheion con tracce di ingobbio 


giallo; Peso: 185gr; Imp.: AFR1. 


911. Ansa molto consunta; Peso: 87gr; Imp.: Lus6. 


892. Ansa a nastro con tracce di vernice bruna; Peso: 


56gr; Imp.: LUS6. 


628. Ansa a nastro con ingobbio giallo; Peso: 113gr; 


Imp.: AFR1. 


629. Ansa a nastro con ingobbio giallo; Peso: 96gr; 


Imp.: AFR1. 


912. Ansa molto consunta a nastro e micacea di 


possibile produzione siciliana; Peso: 154gr. Imp.: 


Itmer10. 


913. Ansa a sezione circolare; Peso: 75gr. Imp.: AFR1. 


914. Ansa a nastro e micacea di possibile produzione 


siciliana; Peso: 77gr. Imp.: Itmer10. 
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915. Ansa a nastro Peso: 85gr. Imp.: AFR1. 


916. Ansa a nastro con ingobbio grigio di spatheion; 


Peso: 88gr; Imp.: AFR13. 


917. Collo dilavato con attacco d'ansa di spatheion; 


Ingobbio bianco; Peso: 115gr; Imp.: AFR13. 


918. Ansa a nastro con ingobbio; Peso: 86gr; Imp.: 


AFR1. 


919. Ansa a nastro con ingobbio giallo molto dilavata. 


Peso: 75gr; Imp.: AFR24. 


920. Attacco d'ansa a nastro; Peso: 45gr; Imp.: Itmer4. 


921. Ansa a nastro molto consunta con ingobbio 


giallo; Peso: 93gr; Imp.: AFR1. 


922. Ansa a nastro molto consunta con ingobbio giallo 


di spatheion; Peso: 125gr; Imp.: AFR1. 


923. Ansa con solcatura centrale; Peso: 65gr; 


Tipologia: Almagro 51C; Cronologia: IV-V sec. d.C. 


Imp.: Lus7. 


924. Ansa a sezione circolare con ingobbio grigio; 


Peso: 115gr; Imp.: AFR1. 


925. Ansa a nastro; Peso: 55gr; Imp.: AFR1. 


926. Ansa a nastro; Peso: 77gr; Imp.: AFR1. 


929. Ansa  a nastro molto dilavata; Peso: 115gr; Imp.: 


ind.7 


930. Parete con attacco d'ansa a nastro di possibile 


produzione siciliana. Superficie micacea; Peso: 87gr;  


931. Parete con attacco d'ansa a sezione circolare con 


tracce di ingobbio giallo; Peso: 47gr; Imp.: AFR3. 


932. Parete con attacco d'ansa a sezione circolare con 


tracce di ingobbio giallo. Peso: 47gr; Imp.: AFR1. 


933. Parete con attacco d'ansa a nastro di possibile 


produzione siciliana. Superficie micacea; Peso: 112gr. 


934. Ansa a nastro con superficie micacea; Peso: 


225gr. Imp.: Ind7. 


935. Parete con attacco d'ansa; Peso: 117gr; Imp.: 


Lus8. 


936. Parete con attacco d'ansa; Peso: 86gr; Imp.: 


AFR11. 


630. Ansa a nastro con ingobbio giallo come 102 (Tav. 


XXVI, 12); Peso: 94gr; Tipologia: Africaine I; 


Cronologia: fino alla metà del III sec. d.C.; Imp.: 


AFR1. 


631. Ansa a nastro con ingobbio giallo come 102 (Tav. 


XXVI, 12); Peso: 102gr; Tipologia: Africaine I; 


Cronologia: ino alla metà del III sec. d.C.; Imp.: 


AFR1. 


724. Ansa a nastro con costolatura centrale come 102 


(Tav. XXVI, 12). Ingobbio giallo. Peso: 88gr; 


Tipologia: Africaine I; Cronologia: fino alla metà del 


III sec. d.C.; Imp.: AFR31. 


725. Attacco d'ansa con ingobbio giallo; Peso: 86gr; 


Imp.: AFR1. 


726. Attacco d'ansa con ingobbio giallo; Peso: 65gr; 


Imp.: AFR1 


727. Ansa molto dilavata; Peso: 165gr; Imp.: AFR1. 


728. Attacco d'ansa con ingobbio giallo; Peso: 56gr; 


Imp.: AFR1 


729. Attacco d'ansa con ingobbio giallo; Peso: 85gr; 


Imp.: AFR1 


730. Attacco d'ansa con ingobbio giallo; Peso: 84gr; 


Imp.: Lus6. 
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732. Attacco d'ansa con ingobbio giallo; Peso: 44gr; 


Imp.: Lus6. 


733. Ansa costolata; Peso: 256gr; Imp.: AFR1. 


734. Ansa molto dilavata; Imp.: AFR1. 


735. Attacco d'ansa con ingobbio giallo; Peso: 106gr; 


Imp.: AFR1. 


737. Attacco d'ansa orientale; Peso: 47gr. 


738. Attacco d'ansa; Peso: 55gr. Imp.: Lus6. 


739. Attacco d'ansa; Peso: 67gr. Imp.: Lus8. 


755. Ansa a nastro dilavata; Peso: 155gr; Imp.: AFR1. 


768. Ansa verticale a nastro con due fasce dipinte di 


colore rosso e micacea in superficie. Peso: 78gr; Ind4. 


770. Ansa  anastro con ingobbio giallo di spatheion 


come; Peso: 115gr; Imp.: AFR1. 


771. Ansa a sezione circolare con ingobbio giallo; 


Peso: 88gr; Imp.: AFR4. 


772. Ansa con sezione a nastro con ingobbio giallo; 


Peso: 96gr; Imp.: AFR12. 


773. Parete con attacco d'ansa circolare. Ingobbio 


giallo; Peso: 156gr; Imp.: AFR1. 


774. Parete con attacco d'ansa a nastro; Peso: 224gr; 


Imp.: AFR2. 


775. Parete con attacco d'ansa a sezione circolare; 


Peso: 223gr; Imp.: AFR2. 


776. Ansa a nastro lusitana; Peso: 44gr; Imp.: Lus6. 


780. Ansa a nastro con costolatura centrale e ingobbio 


grigio; Peso: 75gr; Imp.: AFR1. 


781. Ansa a nastro con tracce di ingobbio giallo; Peso: 


86gr; Imp.: Lus7. 


815. Pedina ottenuta da anfora africana con ingobbio 


giallo. Ø: 3, 5cm; Peso: 65gr; Imp.: AFR1. 


816. Pedina ottenuta da anfora africana. Ø: 3, 5cm; 


Peso: 55gr; Imp.: AFR1. 


817. Tappo ottenuto da anfora africana. Ø: 8cm; Peso: 


97gr; Imp.: AFR1. 


818. Tappo ottenuto da anfora africana. Ø: 9cm; Peso: 


125gr; Imp.: AFR1. 


632. Ansa a nastro con ingobbio giallo; Peso: 145gr; 


Imp.: AFR13. 


633. Ansa a nastro con ingobbio giallo; Peso: 111gr; 


Imp.: AFR11. 


634. Ansa a nastro con ingobbio giallo; Peso: 168gr; 


Imp.: AFR1. 


635. Ansa a nastro con ingobbio giallo come 102 (Tav. 


XXVI, 12); Peso: 88gr; Tipologia: Africaine I; 


Cronologia: fino alla metà del III sec. d.C.; Imp.: 


AFR11. 


.636. Ansa a nastro con ingobbio giallo; Peso: 126gr; 


Imp.: AFR3. 


637. Ansa a nastro con ingobbio giallo; Peso: 98gr; 


Imp.: AFR1. 


638. Ansa a nastro con tracce di ingobbio giallo 


dilavato; Peso: 75gr; Imp.: Lus6. 


824. Parete con tracce ingobbio giallo dilavato; Peso: 


56gr; Imp.: Lus8. 


639. Ansa a nastro con ingobbio giallo come 102 (Tav. 


XXVI, 12); Peso: 105gr; Tipologia: Africaine I; 


Cronologia: fino alla metà del III sec. d.C.; Imp.: 


AFR3. 


640. Ansa a nastro con ingobbio giallo; Peso: 134gr; 


Imp.: Ind11. 







882 


 


641. Ansa a nastro dilavata. Peso: 45gr; Imp.: Lus6. 


642. Ansa a nastro con ingobbio giallo; Peso: 56gr; 


Imp.: AFR1. 


643. Ansa a nastro con ingobbio giallo; Peso: 98gr; 


Imp.: Itmer8. 


651. Ansa a sezione circolare; Peso: 45gr; Tipologia: 


Keay 52; Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: Itmer7. 


656. Ansa a nastro dilavata con ingobbio giallo; Peso: 


95gr; Imp.: AFR5. 


659. Ansa a nastro dilavata con ingobbio giallo; Peso: 


124gr; Imp.: AFR1. 


660. Ansa a nastro dilavata con ingobbio giallo; Peso: 


145gr; Imp.: AFR1. 


649. Parete e spalla svasata con ansa a sezione ovale; 


Peso: 145gr. 


759. Ansa a nastro molto frammentaria. Tracce 


ingobbio giallo; Ø: Peso: 95gr; Imp.: AFR1. 


761. Attacco d'ansa calabrese; Peso: 105gr. 


762. Ansa a nastro molto frammentaria. Tracce di 


ingobbio giallo; Ø: Peso: 83gr; Imp.: AFR6. 


764. Ansa a nastro. Tracce di ingobbio giallo; Ø: Peso: 


122gr; Imp.: AFR1. 


765. Ansa a nastro molto frammentaria. Tracce di 


ingobbio giallo; Ø: Peso: 105gr; Imp.: AFR3. 


766. Ansa a nastro molto frammentaria. Tracce di 


ingobbio giallo; Ø: Peso: 84gr; Imp.: AFR19. 


767. Ansa a nastro dilavata; Ø: Peso: 65gr; Imp.: 


AFR19. 


657. 940 pareti di cui 2 tripolitane; Peso: 11435gr. 


658. 490 pareti calabresi; Peso: 3455gr 


652. Parete con attacco d'ansa a sezione circolare di 


produzione lusitana. Ingobbio giallo; Peso: 56gr. 


645. Parete con attacco d'ansa di produzione siciliana; 


Peso: 58gr. 


646. Parete con attacco d'ansa a sezione circolare; 


ingobbio giallo; Peso: 89gr. 


647. Ansa a nastro con ingobbio giallo; Peso: 84gr; 


Imp.:AFR1. 


648. Ansa a nastro micacea; Peso: 46gr; Imp.: Itmer10. 


985. Ansa a sezione circolare. Ingobbio chiaro; Peso: 


188gr; Imp.: AFR1. 


976. Ansa nastro di spatheion molto consunta con 


tracce di ingobbio giallo; Peso: 87gr; Imp.: AFR23. 


669. Pedina ricavata da anfora africana. Ø: 3,5cm; 


Peso: 45gr; Imp.: AFR1. 


670. Pedina ricavata da anfora africana. Ø: 5cm; Peso: 


56gr; Imp.: AFR1. 


822. Ansa a nastro dilavata come 102 (Tav. XXVI, 


12); Peso: 187gr; Tipologia: Africaine I; Cronologia: 


fino alla metà del III sec. d.C.; Imp.: AFR1. 


978. Ansa nastro molto consunta con tracce di 


ingobbio giallo; Peso: 45gr; Imp.: AFR1. 


979. Ansa a nastro molto consunta e dilavata. Tracce 


di ingobbio giallo; Imp.: Lus6.   


980. Ansa a nastro molto consunta e dilavata. Tracce 


di ingobbio giallo; Peso: 75gr; Imp.: OR4. 


843. Ansa a nastro medio-orientale; Peso: 14gr. 


949. 9 pareti betiche; Peso: 776gr; 


950. Parete costolata levantina; Peso: 145gr. 


951. 2 pareti medio-orientali; Peso: 45gr. 
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663. 395 pareti orientali; Peso: 2687gr. 


664. 572 pareti non identificate; Peso: 1856gr. 


665. Collo di produzione betica; Peso: 134gr. 


666. 2 pareti non identificate. Peso: 18gr. 


667. 7 pareti di anfora lusitana del Sado. Peso: 245gr. 


668. 1 parete medio-orientale; Peso: 28gr. 


838. 2 pareti di anfora siciliana; Peso: 86gr. 


839. 5 pareti lusitane; Peso: 187gr. 


840. 2 pareti indeterminate; Peso: 16gr. 


841. 3 pareti siciliane; Peso: 21gr. 


844. 1 parete con attacco d'ansa; Peso: 87gr. 


671. 1 parete palestinese con costolature; Peso: 56gr; 


Tipologia: LRA 4. 


672. 5 pareti non identificate; Peso: 233gr; 


673. Parete molto micacea con fasce brune; Peso: 


45gr. 


674. 25 pareti di anfore siciliane; Peso: 267gr. 


1017. 12 pareti micacee; Peso: 187gr. 


786. Parete con attacco d'ansa; Peso: 86gr; Imp.: 


AFR6. 


787. Parete con attacco d'ansa molto consunto; Peso: 


125gr; Imp.: Lus8. 


788. Parete con attacco d'ansa molto consunto; Peso: 


85gr; Imp.: AFR15. 


977.  Parete orientale con attacco d'ansa a nastro; 


tracce di contenuto e pece sulla superficie interna e 


ingobbio chiaro sulla superficie esterna; Peso: 123gr. 


CERAMICA COMUNE DA FUOCO 


Materiali illustrati 


BV. 583 (Tav. XXIX, 8). Orlo arrotondato e ingrossato 


di casseruola; patina nerastra; Ø: 18cm; EVE: 6%; 


Peso: 32gr; Imp.: C1. 


BV. 581 (Tav. XXX, 1). Orlo arrotondato e ingrossato 


di casseruola; patina nerastra; Ø: 25cm; EVE: 13%; 


Peso: 48gr; Imp.: C1. 


BV. 827 (Tav. XXXIV, 4). Olla con orlo estroflesso; 


Ø: 18cm; EVE: 9%; Peso: 19gr; Imp.: C1. 


BV. 792 (Tav. LIV, 7). Olla con orlo verticale con 


listello interno; orlo annerito; Ø: 15cm; EVE: 11%; 


Peso: 19gr; Cronologia: Imp.: S9. 


BV. 940 (Tav. XXIV, 8). Olla con orlo annerito con 


listello sulla superficie interna; Peso: 66gr; Imp.: S9. 


BV. 598/2 (Tav. XXXVII, 8). Coperchio con orlo 


arrotondato e ingrossato, leggermente appuntito in 


corrispondenza del punto di appoggio. Parete a profilo 


obliquo; tracce della lavorazione molto corsiva; orlo 


annerito. Ø: 15cm; EVE: 19%, Peso: 65gr; Tipologia: 


Carsana 1994, tipo 72. Imp.: C1. 


BV. 891 (Tav. XXXIX, 5). Coperchio con orlo 


estroflesso ingrossato e arrotondato con parete obliqua 


costolata; orlo annerito; Ø: 30cm; EVE: 23%; Peso: 


26gr; Tipologia: Carsana 1994, tipo 75; Imp.: C1. 


BV. 689/1. (Tav. XLV, 1). Pentola con orlo indistinto 


leggermente introflesso e parete obliqua con ansa 


lunata. Ø: 20cm; EVE: 9%; Peso: 28gr; Tipologia: 


Santoro 2005, tav. I forma A. Cronologia: fine IV-V 


sec. d.C. Imp.: Ctl1; Confronti: Tomber 1988, fig. 17, 


333 (Cartagine, circo; deposito tardo IV-inizio V), 


Fulford 1984, handmade 3. Bonacasa Carra 1995, fig. 


72, 86/595 (Agrigento, necropoli paleocristiana). De 


Carolis et al. 2009, fig, 5, 53. 
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BV. 898 (Tav. XXXVI, 4). Coperchio con orlo 


ingrossato internamente con parete a profilo obliquo; 


orlo annerito; Ø: 22cm; EVE: 6%; Peso: 24gr; 


Tipologia: simile Carsana 1994, tipo 79. Imp.: C1. 


BV. 588. (Tav. XLIII, 2). Casseruola con orlo a 


mandorla e parete obliqua. Ø: 21cm; EVE: 8%; Peso: 


38gr; Imp.: Ctl1. Confronti:  


BV. 1005 (Tav. XXXVI, 7). Coperchio con orlo quasi 


indistinto e parete a profilo obliquo; orlo annerito; Ø: 


20cm; EVE: 5%; Peso: 14gr; Imp.: S12. 


BV. 644 (Tav. XLI, 6). Orlo verticale indistinto di 


pentola con labbro arrotondato e ansa lunata; Ø: 17cm; 


EVE: 10%; Peso: 65gr; Tipologia: Carsana 1994, tipo 


2; Cronologia: V-VII sec. d.C. Imp.: Ctl1. Confronti: 


Soricelli 2000, n. 18 (Miseno, Sacello degli 


Augustali). Marazzi et al. 2010, fig. 5, 10 (Alife). 


BV. 644/1 (Tav. XLI, 7). Orlo verticale di pentola con 


labbro leggermente introflesso; Ø: 17cm; EVE: 6%; 


Peso: 47gr; Tipologia: Carsana 1994, tipo 2; 


Cronologia: V-VII sec. d.C. Imp.: Ctl1. Confronti: 


Soricelli 2000, n. 18 (Miseno, Sacello degli 


Augustali).  


BV. 937 (Tav. XLI, 8). Casseruola con orlo indistinto 


a labbro arrotondato e leggermente introflesso; 


superficie annerita. Ø: 20cm, EVE: 10%; Peso: 34gr; 


Tipologia: Carsana 1994, tipo 115. Cronologia: V-VII 


sec. d.C.; Imp.: Ctl1. 


BV. 689 (Tav. XLII, 1). Orlo ingrossato a mandorla di 


casseruola. Ø: 20cm; EVE: 8%; Peso: 28gr; Imp.: 


Ctl1; Confronti: Lupia 2010, fig. 67, 5 (Teatro Napoli). 


BV. 586 (Tav. XLII, 3). Orlo ingrossato a mandorla di 


casseruola; Ø: 22cm; EVE: 4%; Peso: 24gr; Imp.: 


Ctl1. Cronologia: V-VII sec. d.C. 


BV. 681 (Tav. XLII, 4).  Casseruola con orlo a 


mandorla e parete obliqua; superficie annerita; Ø: 


30cm; EVE: 8%; Peso: 35gr; Cronologia: V-VII sec. 


d.C.  Imp.: Ctl1. 


BV. 884 (Tav. XLII, 5). Casseruola con orlo 


introflesso; Ø: 20cm; EVE: 4%; Peso: 67gr; Imp.: 


Ctl1; Confronti: Alfano 1992, tav. LVI, 60 (Pratola 


Serra). De Carolis et al. 2009, fig. 5, 4-6 (Pompei). 


Ayoagi, Mukai, Sugiyama 2007, fig. 5, 21 (Somma 


Vesuviana). 


BV. 793 (Tav. XLII, 6). Casseruola con orlo 


introflesso e arrotondato; Peso: 33gr; Imp.: Ctl1. 


Confronti: Alfano 1992, tav. LVI, 60 (Pratola Serra). 


Ayoagi, Mukai, Sugiyama 2007, fig. 5, 21 (Somma 


Vesuviana). 


BV. 691 (Tav. XLII, 7). Coperchio con orlo appena 


ingrossato e arrotondato con parete a profilo rettilineo; 


superficie annerita; Ø: 20cm; EVE: 5%; Peso: 65gr; 


Tipologia: Fiertler 2003, tipo D2/2,2. Imp.: Ctl1. 


BV. 834 (Tav. XLIII, 2). 3 fr. ricomponibili di piatto-


coperchio con orlo a labbro ripiegato e ingrossato; 


parete a profilo rettilineo con presa configurata a piede 


ad anello; superfici annerite. Ø: 21cm; EVE: 40%, 


Peso: 46gr; Tipologia: Fulford Handmade 5; Imp.: 


Ctl1. Confronti: Tomber 1988, fig. 17, 340 (Cartagine, 


circo; deposito tardo IV-inizio V); Bonacasa Carra 


1995, fig. 72, 86/585 (Agrigento, necropoli 


paleocristiana). Cara, Sangiorgi 2007, fig. 1, 7 


(Cagliari). 


BV.  598/1 (Tav. XLIII, 3). Presa a piede ad anello di 


piatto-coperchio; superfici annerite; Peso: 18gr; Imp.: 


Ctl1. 


BV. 790/1 (Tav. LIV, 6). Orlo introflesso ingrossato 


internamente con sottile listello sulla superficie 


esterna, Attacco d'ansa appena sotto l'orlo; superficie 


lisciata; Ø: 15cm; EVE: 10%, Peso: 14gr; Imp.:  S5. 


BV. 791 (Tav. LIV, 5). Orlo ingrossato e arrotondato 


con listello modanato appena sotto l’orlo e parete a 
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profilo globulare; Ø: 15cm; EVE: 12%; Peso: 45gr; 


Cronologia: I-IV sec. d.C. Imp.: S4. Confronti: 


Leciejewicz 1977, fig. 84, 2 (Torcello), Toniolo 1984, 


n. 3 (S. Basilio di Ariano Polesine), Maioli 1987, fig. 


4, 5 (Villa di Villa), Della Porta, Sfredda, Tassinari 


1998, tipo 56 (area lombarda), Olcese 1993, 197, fig. 


34, nn. 30-36 (Albintimilium); Leone 2000, tipo 26 


(Ordona); Ollà 2004, n. 27 (Bagnoli-San Gregorio). 


 


Materiali non illustrati 


593/1. Casseruola con orlo internamente ingrossato; 


parete verticale; Ø: 18cm; EVE: 10%; Peso: 28gr; 


Tipologia: Carsana 1994, tipo 28.4; Cronologia: III-IV 


sec. d.C. Imp.: Ctl1. Confronti: Fulford 1984, 


Handmade 8.5 (ma la parete è curva, non rettilinea 


come nel nostro caso). 


596. Casseruola con orlo a mandorla come 588 (Tav. 


XLII, 2); orlo annerito; Ø: 12cm; EVE: 15%; Peso: 


18gr; Cronologia: IV-(inizio) V sec. d.C.; Imp.: Ctl1. 


835. Piatto-coperchio con orlo ingrossato e arrotondato 


con parete a profilo obliquo come 834 (Tav. XLIII, 2); 


superficie annerita; Ø: 20cm; EVE: 25%; Peso: 18gr; 


Imp.: C1. 


823. Casseruola con orlo a mandorla come 586 (Tav. 


XLII 3); Peso: 26gr; Imp.: Ctl1. 


831. Casseruola con orlo estroflesso e parete a profilo 


rettilineo come 826 (Tav. LXVIII, 5); Ø: 26cm; EVE: 


6%; Peso: 18gr; Tipologia: Arthur 1994, tipo 62. Imp.: 


C60. 


987. Casseruola con orlo  indistinto a labbro 


arrotondato e introflesso come 113 (Tav. XLV, 3); 


Peso: 35gr; Tipologia: Carsana 1994, tipo 115; 


Cronologia: IV-metà V sec. d.C. Imp.: Ctl1. 


988. Casseruola con orlo  indistinto a labbro 


arrotondato come 587 (Tav. XLIII, 5). Ansa 


orizzontale impostata direttamente sotto l'orlo; Peso: 


65gr; Tipologia: Guiducci 2003, M1; Imp.: Ctl1. 


600. Casseruola con orlo con leggero solco sulla 


superficie superiore per l'alloggiamento del coperchio 


come 401 (Tav. XLIX, 2); parete rettilinea e superficie 


annerita, Ø: 17cm; EVE: 9%; Peso: 34gr; Tipologia: 


Hayes 197; Cronologia: fine IV-inizio V sec. d.C. 


Imp.: S12. 


683. Casseruola con orlo a mandorla e parete obliqua 


come 588 (Tav. XLII, 2); superficie annerita; Ø: 20cm; 


EVE: 50%; Peso: 45gr; Tipologia: Fulford 1984, 


handmade 1; Cronologia: IV-(inizio) V sec. d.C.  Imp.: 


Ctl1. 


686. Casseruola con orlo molto frammentario; 


superficie annerita; Peso: 14gr; Imp.: Ctl1. 


687. Casseruola con orlo a mandorla e parete obliqua; 


superficie annerita; Ø: 20cm; EVE: 5%; Peso: 34gr; 


Tipologia: Fulford 1984, handmade 1; Cronologia: IV-


(inizio) V sec. d.C. Imp.: Ctl1. 


688. Casseruola con orlo a mandorla e parete obliqua; 


superficie annerita; Ø: 18cm; EVE: 5%; Peso: 45gr; 


Tipologia: Fulford 1984, handmade 1; Cronologia: IV-


(inizio) V sec. d.C. Imp.: Ctl1. 


996. Casseruola con orlo ingrossato con leggera 


concavità sulla superficie superiore come 401 (Tav. 


XLIX, 2); parete rettilinea. Ø: 21cm; EVE: 8%; Peso: 


40gr; Tipologia: Hayes 197; Cronologia: fine IV-inizio 


V sec. d.C. Imp.: ind.6.  


997. Casseruola con orlo  indistinto introflesso a 


labbro arrotondato con ansa lunata applicata come 689 


(Tav. XLII, 1); superficie annerita. Ø: 18cm; EVE: 


13%; Peso: 65gr; Tipologia: Santoro 2005, tav. I, 


forma A; Imp.: S12. 







886 


 


886. Casseruola con fondo apodo piano arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio come 113 (Tav. 


XLV, 3). Parete molto spessa (1, 3cm), superficie 


annerita; Ø: 18cm; EVE: 12%; Peso: 45gr; Tipologia: 


Carsana 1994, tipo 115. Cronologia: IV-metà V sec. 


d.C. Imp.: Ctl1. 


887. Casseruola con orlo introflesso a mandorla; 


superficie annerita; Ø: 16cm, EVE: 15%; Peso: 45gr; 


Imp.: Ctl1. 


888. Coperchio con presa di coperchio cava come 834 


(Tav. XLIII, 2); Peso: 68gr; Imp.: Ctl1. 


889. Parete di profonda casseruola con ansa lunata 


applicata; segni di tornio. Peso: 45gr. 


832. Coperchio con orlo estroflesso ingrossato come 


593 (Tav. XLVI, 1); Ø: 25cm; EVE: 9%; Peso: 145gr; 


Imp.: C1. 


830. Piede ad anello molto consunto; Peso: 18gr; Imp.: 


Ctl1. 


675. Piede a tacco molto consunto; Ø: 13cm; EVE: 


15%; Peso: 35gr; Imp.: S13. 


825. Parete con ansa lunata di casseruola come 689 


(Tav. XLII, 1); Peso: 36gr; Tipologia: Santoro 2005, 


tav. I, forma A; Imp.: S13. 


676. Parete micacea; Peso: 34gr. 


602. 65 pareti; Peso: 465gr; Imp.: S12. 


PANTELLERIAN WARE 


Materiali illustrati 


BV. 592 (Tav. XLIII, 4). Orlo ingrossato di casseruola; 


Tipologia: Guiducci 2003, M1; Cronologia: IV-V sec. 


d.C. Ø: 20cm; EVE: 10%; Peso: 14gr; Imp.: PW1. 


BV. 587 (Tav. XLIII, 5). Casseruola con orlo 


ingrossato con solco sulla superficie superiore; parete 


obliqua; superfici annerite; Peso: 55gr; Tipologia: 


Guiducci 2003, M1; Imp.: PW1; Confronti: Bonacasa 


Carra 1995, fig. 70, 86/571 (Agrigento, necropoli 


paleocristiana). Cara, Sangiorgi 2007, fig. 1, 2 


(Cagliari). 


BV. 684 (Tav. XLIII, 6) . Pentola con orlo 


leggermente introflesso e ingrossato con solco per 


l'alloggiamento del coperchio; Ø: 24cm, EVE: 6%; 


Peso: 58gr; Tipologia: Fulford 1984, handmade 3, 


Fiertler 2003, tipo B1/4, 2; Cronologia: IV-V sec. d.C. 


Imp.: PW1. Confronti:Tomber 1988,  fig. 17, 335 


(Cartagine, circo; deposito tardo IV-inizio V); 


Bonacasa Carra 1995, fig. 70, 86/571, (Agrigento, 


necropoli paleocristiana).  


BV. 588/1 (Tav. XLIV, 1). Casseruola con piccolo 


orlo a mandorla e parete obliqua annerita; Ø: 22cm; 


EVE: 14%; Peso: 33gr; Tipologia: Fulford 1984, 


handmade 1 Cronologia: IV-(inizio) V sec. d.C. Imp.: 


PW1. Confronti: Tomber 1988 fig. 17, 336 (Cartagine, 


circo; deposito tardo IV-inizio V). 


BV. 584 (Tav. XLIV, 4). Casseruola con orlo 


indistinto, e bassa vasca. Fondo apodo piano 


arrotondato in corrispondenza del piano di appoggio; 


fasce polite; Ø: 25cm; EVE: 8%; Peso: 46gr; 


Tipologia: Guiducci 2003, tegame G; Cronologia: IV-


V sec. d.C. Imp.:PW1; Confronti: Meligunis Lipara X, 


fig. 8, f (di fabbrica incerta; africana?). 


BV. 678 (Tav. XLIV, 5). 2 fr. ricomponibili di orlo 


introflesso con labbro leggermente ingrossato; parete a 


profilo concavo poco profonda. Fondo apodo piano 


annerito; Ø: 30cm; EVE: 11%; Peso: 65gr; Tipologia: 


Guiducci 2003, G2=Fulford Handmade 2; Cronologia: 


IV secolo-450 d.C. Imp.: PW1. Confronti: Bonacasa 


Carra 1995, fig. 72, 86/595 (Agrigento, necropoli 


paleocristiana). Lupia 2010, fig. 67, 5 (Napoli, Teatro). 


Cara, Sangiorgi 2007, fig. 1, 5 (Cagliari). 
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BV. 594 (Tav. XLIV, 6). Fondo apod piano 


arrotondato in corrispondenza del piano di appoggio. 


Ø: 17cm; EVE: 25%; Peso: 45gr;  Tipologia: Guiducci 


2003, G2=Fulford Handmade 2; Cronologia: IV 


secolo-450 d.C. Imp.: PW1.  


BV. 689/1 (Tav. XLV, 1). Pentola con orlo indistinto e 


parete obliqua; ansa semilunata. Ø: 17cm; EVE: 8%; 


Peso: 28gr; Tipologia: Guiducci 2003, pentola A= 


Carsana 1994, tipo 115. Cronologia: fine IV-V sec. 


d.C. Imp.: PW1; Confronti: Lupia 2010, fig. 67, 5 


(Teatro Napoli). 


BV. 895 (Tav. XLV, 2). Orlo indistinto di pentola; Ø: 


20cm; EVE: 6%; Peso: 29gr; Tipologia: Guiducci 


2003, pentola A= Carsana 1994, tipo 115. Cronologia: 


fine IV-V sec. d.C. Imp.: PW1; Confronti: Lupia 2010, 


fig. 67, 5 (Teatro Napoli); De Carolis, Soricelli 2005, 


522, fig. 5. 9 (Pompei);  De Carolis, Soricelli et al. 


2009, fig. 5, 3 (Pompei); Soricelli 2000, nn. 14-15  


(Miseno); De Rossi et al. 2010, fig. 3, 1 (Miseno). 


BV. 682 (Tav. XLV, 5). Orlo verticale ingrossato  con 


parete rettilinea; Peso: 56gr; Tipologia: Sabratha type 


291; Imp.: PW1; Confronti: Dore 1992, n. 32 


(Leptiminus). 


BV. 598 (Tav. XLV, 6). Coperchio con orlo indistinto 


a labbro arrotondato con parete indistinta; superfici 


annerite; Ø: 22cm; EVE: 21%; Peso: 24gr; Imp.: 


PW11; Confronti: Bonacasa Carra 1995, fig. 72, 85/99 


(Agrigento, necropoli paleocristiana, contesto di IV-


metà V sec. d.C.). 


BV. 593 (Tav. XLVI, 1). Piatto-coperchio con orlo con 


labbro ingrossato e ripiegato annerito; Ø: 21cm; EVE: 


9%; Peso: 48gr; Tipologia: Fiertler 2003, tipo D2/2,2; 


Guiducci 2003, L2= Sami 2005, tipo 1.4; Cronologia: 


IV-VI sec. d.C. Imp.: PW1. Confronti: Lupia 2010, 


fig. 67, 7. Tomber 1988, fig. 17, 340 (Cartagine, circo; 


deposito tardo IV-inizio V), Fulford 1984, handmade 5 


(Cartagine); Bonacasa Carra 1995, fig. 72, 86/585 


(Agrigento, necropoli paleocristiana).  


Materiali non illustrati 


598a. Coperchio con orlo ingrossato e parete obliqua; 


Ø: 21cm; EVE: 8%; Peso: 46gr; Tipologia: Guiducci 


2003, L1; Imp.: PW1. Confronti: Fiertler 2003, tipo 


D2/1, 1. Cara, Sangiorgi 2007, fig. 1, 7 (Cagliari). 


833. Orlo indistinto a labbro arrotondato leggermente 


introflesso. Ansa lunata applicata; superficie annerita. 


Ø: 17cm; EVE: 11%; Peso: 39gr; Tipologia: Santoro 


2005, tav. I, forma A; Imp.: PW1. 


582. Casseruola con orlo indistinto a labbro 


arrotondato leggermente introflesso; superficie lisciata; 


Peso: 56gr; Cronologia: IV-metà V sec. d.C; Imp.: 


PW1. 


589. Casseruola con orlo arrotondato molto consunto 


come 587 (Tav. XLIII, 5); orlo annerito; Peso: 76gr; 


Tipologia: Guiducci 2003, M1 (teglia); Imp.: PW1. 


591. Casseruola con orlo a mandorla con parete 


obliqua; orlo annerito come 588 (Tav. XLII, 2); Ø: 


17cm; EVE: 9%; Peso: 45gr; Cronologia: IV-(inizio) 


V sec. d.C. Imp.: PW1. 


679. Casseruola con orlo a labbro arrotondato 


leggermente introflesso come 678 (Tav. XLIV, 5); 


superficie annerita; Ø: 29cm; EVE: 5%; Peso: 26gr; 


Tipologia: Guiducci 2003, G2=Fulford 1984, 


Handmade 2; Cronologia: IV secolo-450 d.C. Imp.: 


PW1. 


680. Casseruola con orlo indistinto a labbro 


arrotondato leggermente; superficie annerita; Ø: 34cm; 


EVE: 5%; Peso: 35gr; Tipologia: Carsana 1994, tipo 


115; Cronologia: IV-metà V sec. d.C. Imp.: PW1. 


998. Casseruola con orlo a mandorla con parete 


obliqua come 588 (Tav. XLII, 2); superficie annerita. 
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Ø: 21cm; EVE: 10%; Peso: 65gr; Tipologia: Fulford 


1984, handmade 1; Cronologia: IV-(inizio) V sec. d.C. 


Imp.: PW1. 


685. Casseruola con orlo a mandorla e parete obliqua; 


superficie annerita; Ø: 22cm; EVE: 80%; Peso: 65gr; 


Tipologia: Fulford 1984, handmade 1; Cronologia: IV-


(inizio) V sec. d.C. Imp.: PW1. 


994. Orlo indistinto a labbro arrotondato introflesso di 


casseruola come 689 (Tav. XLII, 1). Ansa lunata 


applicata; superfici annerite; Ø: 20cm; EVE: 15%; 


Peso: 87gr; Tipologia: Santoro 2005, tav. I, forma A. 


Cronologia: fine IV-V sec. d.C. Imp.: PW1. 


877. Casseruola con orlo indistinto con presa 


orizzontale in corrispondenza dell'orlo come 587 (Tav. 


XLIII, 5); superficie annerita. Ø: 25cm; EVE: 9%; 


Peso: 58gr; Tipologia: Guiducci 2003, M1; Imp.: 


PW1. 


995. Orlo a mandorla con parete obliqua; superficie 


annerita come 586 (Tav. XLII, 2); Ø: 28cm; EVE: 9%, 


Peso: 45gr; Imp.: PW1. 


690. Coperchio con orlo appena ingrossato e 


arrotondato con parete a profilo rettilineo come 593 


(Tav. XLVI, 1); superficie annerita; Ø: 30cm; EVE: 


60%; Peso: 78gr; Tipologia: Fiertler 2003, tipo D2/2,2. 


Imp.: PW1. 


938. Casseruola con orlo arrotondato e ingrossato 


come 583 (Tav. XXIX, 8); Ø: 17cm; EVE: 8%; Peso: 


36gr; Imp.: PW1. 


623. 10 pareti; Peso: 386gr. 


MICACEOUS WARE 


Materiali illustrati 


BV. 881 (Tav. LIV, 2). Casseruola con orlo 


leggermente introflesso e arrotondato; Ø: 20cm; EVE: 


25%; Peso: 40gr; Tipologia: Fulford 1984, 24. 


Cronologia. V-VI sec. d.C. Imp.: MW1. 


Materiali non illustrati 


804. Casseruola con orlo leggermente introflesso e 


arrotondato; Ø: 17cm; EVE: 5%; Peso: 38gr; 


Tipologia: Fulford 1984, 24. Cronologia. V-VI sec. 


d.C. Imp.: MW1. 


CERAMICA AFRICANA DA CUCINA 


Materiali illustrati 


BV. 967 (Tav. XLVI, 2). Casseruola con orlo 


indistinto a labbro arrotondato, parete a profilo 


concavo, carena arrotondata; patina rossastra; Ø: 


25cm; EVE: 9%; Peso: 38gr; Tipologia: Hayes 23A; 


Cronologia: II sec. d.C. Imp.: ACW1. 


BV. 837 (Tav. XLVII, 3). Casseruola con orlo 


leggermente introflesso a labbro arrotondato con vasca 


a quarto di cerchio; patina rossastra annerita; Ø: 16cm; 


EVE: 51%; Peso: 29gr; Tipologia: Hayes 181 variante 


C; Cronologia: fine II-III (inizio IV?); Imp.: ACW4; 


Confronti: Ikäheimo 2003, pl. 7, 31 (Roma, Palatino 


est). 


BV. 795 (Tav. XLVIII, 4). Casseruola con orlo 


arrotondato e ingrossato con leggera solcatura sulla 


superficie interna. Parete leggermente rigonfia; 


superficie annerita; Ø: 22cm; EVE: 14%; Peso: 67gr; 


Tipologia: Hayes 184, variante C; Cronologia: III-IV 


sec, d.C. Imp.: ACW1. Confronti: simile Ikäheimo 


2003, pl. 15, 76 (Roma, Palatino). Carr 2007, fig. 2,1 3 


(Leptiminus). 


BV. 789/1 (Tav. LI, 5). Coperchio con orlo ingrossato 


e arrotondato con parete obliqua; ingobbio giallo; Ø: 


18cm; EVE: 23%; Peso: 18gr; Tipologia: simile Hayes 


196; Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: ACW1. 







889 


 


BV. 616 (Tav. LII, 6). Coperchio con orlo estroflesso 


ingrossato e arrotondato con parete a profilo obliquo; 


superficie annerita; Ø: 14cm; EVE: 10%; Peso: 29gr; 


Cronologia:V-VI sec. d.C. Imp.: ACW2. Confronti: 


simile Carsana 1994, tipo 102 (Carminiello ai 


Mannesi). Simile Hayes 185 variante A (Uzita 7). 


Fulford 1984, fig. 75, 3 (Cartagine). 


BV. 603 (Tav. LII, 7). Coperchio con orlo estroflesso 


con larga tesa piana con labbro arrotondato e 


ingrossato. Parete a profilo obliquo; patina rossastra; 


Ø: 20cm; EVE: 19%; Peso: 18gr; Imp.: ACW2. 


BV. 718 (Tav. LII, 9). Coperchio con orlo ingrossato e 


parete obliqua; patina rossastra; Ø: 24cm; EVE: 13%; 


Peso: 47gr; Imp.: ACW3. 


Materiali non illustrati 


1112. Casseruola con orlo ingrossato con concavità 


sulla superficie superiore; parete obliqua e carena 


leggermente appuntita. Profondi segni di tornio e 


superficie annerita; Ø: 28cm; EVE: 25%; Peso: 34gr; 


Tipologia: Hayes 197; Cronologia: fine IV-inizio V 


sec. d.C. Imp.: ACW1. 


890. Coperchio con orlo estroflesso ingrossato e 


arrotondato con parete a profilo obliquo come 834 


(Tav. XLIII, 2); superficie annerita; Ø: 23cm; EVE: 


25%; Peso: 43gr; Imp.: ACW1. 


597. Piatto-coperchio con orlo indistinto a labbro 


arrotondato come 225 (Tav. L, 4); orlo annerito. Ø: 


22cm; EVE: 5%; Peso: 45gr; Tipologia: Hayes 196= 


Bonifay 2004a, Culinaire C/A type 11=Ostia III, fig. 


322. Cronologia: da età severiana; Imp.: ACW1. 


836. Piatto-coperchio con orlo ingrossato ed 


estroflesso come 225 (Tav. L, 4); orlo annerito; Ø: 


19cm; EVE: 6%; Peso: 36gr; Tipologia: Hayes 


196=Bonifay 2004a, Culinaire C/A type 11=Ostia III, 


fig. 322. Cronologia: da età severiana; Imp.: ACW1. 


567. Piatto-coperchio con orlo ingrossato e parete 


obliqua come 224 (Tav. L, 3); orlo annerito; Ø: 17cm; 


EVE: 9%; Peso: 24gr; Imp.: ACW1. 


615. Orlo estroflesso e arrotondato di coperchio come 


603 (Tav. LII, 7); patina rossastra; Ø: 21cm; EVE: 


80%; Peso: 65gr; Imp.: ACW1. 


617. Piatto-coperchio con orlo ingrossato e arrotondato 


molto dilavato come 224 (Tav. L, 3); orlo annerito; Ø: 


20cm; EVE: 50%; Peso: 67gr; Tipologia: Ostia I, fig. 


261. Atlante  I, tav. CIV, 7. Cronologia: fine IV-inizi 


V sec. d.C. Imp.: ACW1. 


807. Casseruola con orlo molto consunto a mandorla; 


Peso: 45gr; Tipologia: Hayes 197; Cronologia: fine 


IV-inizio V sec. d.C. Imp.: ACW1. 


828. 11 pareti di casseruola; Peso: 166gr. 


CERAMICA COMUNE DA MENSA E 


DISPENSA 


Materiali illustrati 


BV. 1000/1 (Tav. LVI, 2). Orlo verticale con leggera 


concavità sulla superficie interna; collo cilindrico. Ø: 


11cm; EVE: 15%; Peso: 24gr; Cronologia: fine IV-V 


sec. d.C. Imp.: C1. Confronti: Leone 2000, tipo 12 


(Ordona). 


BV. 601 (Tav. LVI, 9). Brocca/bottiglia con orlo 


estroflesso appiattito superiormente; Ø: 10cm, EVE: 


8%; Peso: 17gr; Imp.: C1. Confronti: Annese 2000, 


tipo 25 (Ordona); Valente 1995-1996, 79 (ager 


brindisinus). 


BV. 808 (Tav. LVI, 13). Coppa con orlo introflesso 


con labbro arrotondato; superficie lisciata; Ø: 13cm; 


EVE: 11%; Peso: 14gr; Imp.: C11. 


BV. 812 (Tav. LVIII, 8). Bacile con orlo estroflesso a 


labbro arrotondato; Ø: 20cm; EVE: 8%; Peso: 45gr; 


Imp.: C11. 
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BV. 790. (Tav. LIX, 1). Bacile con orlo estroflesso a 


larga tesa con labbro pendulo e leggermente appuntito.  


Parete svasata con ingobbio arancio; Ø: 34cm; EVE: 


15%; Peso: 57gr; Imp.: C34; Confronti: simile Ostia 


III, fig. 49. 


BV. 607 (Tav. LXIV, 2). Fondo apodo arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio e rialzato nella 


parte centrale. Parete obliqua e ingobbio rosso; Ø: 


3cm; EVE: 100%; Peso: 12gr; Imp.: C8. 


BV. 991 (Tav. LXVIII, 2). Orlo verticale ingrossato 


internamente e parete profonda di coppa; ingobbio 


bruno sulla superficie esterna applicato a straccio; Ø: 


18cm; EVE: 10%; Peso: 27gr; Tipologia: Arthur 1994, 


tipo 61; Cronologia: fine IV-V sec. d.C. Imp.: C35. 


Confronti: Laurenza 2010a, fig. 60, 2-3 (Neapolis, 


Teatro). 


BV. 1000 (Tav. LXVIII, 3). Orlo a mandorla 


ingrossato internamente con parete obliqua di coppa; 


ingobbio marrone sulla superficie esterna applicato a 


straccio in gran parte dilavato. Ø: 18cm; EVE: 14%; 


Peso: 56gr; Tipologia: Arthur 1994, tipo 61. 


Cronologia: fine IV-V sec. d.C. Imp.: C35. Confronti: 


Laurenza 2010a, fig. 60, 2-3 (Neapolis, Teatro). 


BV. 826 (Tav. LXVIII, 5). Bacile con orlo verticale e 


corpo profondo; Ø: 25cm; EVE: 12%; Peso: 13gr; 


Tipologia: Arthur 1994, tipo 62. Imp.: C11. 


BV. 791. (Tav. LXIX, 3). Bacile con orlo a tesa con 


dipintura rossa dilavata; Ø: 33cm; EVE: 8%; Peso: 


65gr; Tipologia: Arthur 1994, tipo 67; Cronologia: fine 


IV-V sec. d.C. Imp.: C35; Confronti: Ollà 2004, n. 27, 


seconda metà IV-V (Bagnoli-San Gregorio). Laurenza 


2010a, 118 (Neapolis, teatro). Rescigno 2000, n. 4 


(Miseno); Cotton 1979,  fig. 59, n. 4 (Francolise). 


BV. 605 (Tav. LXIX, 2). Bacile con orlo a mandorla 


ingrossato internamente; ingobbio a straccio di colore 


bruno; Ø: 28cm; EVE: 10%; Peso: 65gr; Tipologia: 


Arthur 1994, tipo 62. Imp.: C35. Confronti: Aoyagi, 


Mukai, Sugiyama 2007, fig. 7, 44-45 (Somma 


Vesuviana); De Carolis, Soricelli 2005, fig. 4, 5 


(Pompei). Laurenza 2010a, fig. 60. 4 (Napoli, Teatro). 


BV. 885 (Tav. LXX, 7). Coppa con piede ad anello 


leggermente modanato e con corpo a profilo globulare; 


tracce di ingobbio bruno; Ø: 7cm; EVE: 50%; Peso: 


37gr; Imp.: C8. 


BV. 709. (Tav. LXX, 9). Piccolo piede a tacco con 


parete concava; Ø: 10cm; EVE: 65%; Peso: 38gr; 


Imp.: C11. 


BV. 992 (Tav. LXXI, 6). Piccolo piede a tacco con 


parete svasata; Ø: 5cm; EVE: 100%; Peso: 19gr; Imp.: 


S10. 


BV. 879 (Tav. LXXI, 7). Piccolo piede a tacco 


arrotondato in corrispondenza del piano di appoggio; 


Ø: 2,5cm; EVE: 100%; Peso: 24gr; Imp.: S12. 


Materiali non illustrati 


762/1. Brocca/bottiglia con orlo arrotondato e 


ingrossato con leggera concavità sulla superficie 


interna; Ø: 12cm, EVE: 10%; Peso: 17gr; Imp.: C11. 


814+813. 2 frammenti pertinenti ma non ricomponibili 


di brocca. L'orlo presenta sezione triangolare e listello 


arrotondato a circa 2 cm dall' orlo. Ansa pertinente 


caratterizzata da un marcato ingrossamento centrale a 


profilo convesso; superfici lisciate; Ø: 12cm; EVE: 


10%; Peso: 26gr; Imp.: S13. 


693. Brocca con orlo modanato; Ø: 19cm; EVE: 8%; 


Peso: 45gr; Imp.: Ind7. 


797. Coppa con piede a tacco leggermente rialzato con 


profilo concavo all'attacco della parete; Ø: 5cm; EVE: 


100%; Peso: 45gr; Imp.: ind.7. 


798. Bacile con orlo a mandorla introflesso come 605 


(Tav. LXIX, 2). Solcatura sulla superficie esterna in 
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corrispondenza dell'orlo; ingobbio  bruno; Ø: 26cm; 


EVE: 7%; Peso: 67gr; Tipologia: Arthur 1994,  tipo 


62; Imp.: C11. 


799. Bacile con orlo a mandorla introflesso come 605 


(Tav. LXIX, 2). Solcatura sulla superficie esterna in 


corrispondenza dell'orlo. Peso: 45gr; Tipologia: Arthur 


1994,  tipo 62; Imp.: C8. 


801. Bacile con orlo a mandorla introflesso come 110 


(Tav. LXIX, 1). Solcatura sulla superficie esterna in 


corrispondenza dell'orlo. Tracce di ingobbio rosso 


sulla superficie interna; tracce di ingobbio bruno sulla 


superficie esterna. Peso: 145gr; Tipologia: Arthur 


1994, tipo 61. Imp.: C35. 


609. Bacile con orlo a mandorla con linea incisa sulla 


superficie esterna come 605 (Tav. LXIX, 2); vernice 


rossa  molto dilavata; Ø: 16cm; EVE: 5%; Peso: 67gr; 


Tipologia: Arthur 1994, tipo 62. Imp.: C8. 


857. Bacile con orlo a mandorla introflesso con 


solcatura sulla superficie esterna come 605 (Tav. 


LXIX, 2); tracce di ingobbio bruno; Ø: 28cm; EVE: 


13%; Peso: 67gr; Tipologia: Arthur 1994, tipo 62. 


Imp.: C11. 


858. Bacile con orlo a mandorla introflesso con 


solcatura sulla superficie esterna come 605 (Tav. 


LXIX, 2); tracce di ingobbio bruno; Ø: 21cm; EVE: 


40%; Peso: 65gr; Tipologia: Arthur 1994, tipo 62. 


Imp.: C11. 


878. Bacile con orlo molto dilavato a mandorla 


introflesso come 110 (Tav. LXIX, 1); Peso: 77gr; 


Tipologia: Arthur 1994,  tipo 61. Imp.: C15. 


880.  Coppa con piede ad anello con solcatura come 


182 (Tav. LXIII, 23); tracce di ingobbio rosso; Ø: 


5cm; EVE: 30%; Peso: 28gr; Imp.: C8. 


650. Parete di vasca di brocca con ingobbio giallo con 


decorazione impressa costituita da motivi vegetali  di 


possibile produzione siciliana; Peso: 32gr. 


883. 1 fr. di ansa a nastro  con solcature dilavata; Peso: 


25gr; Imp.: C8. 


606. Coppa con basso piede ad anello molto dilavato; 


Ø: 9cm; EVE: 20%; Peso: 15gr; Imp.: C11. 


608. Ansa a nastro con tracce di ingobbio giallo; Peso: 


27gr; Imp.: C8. 


806. Brocca/bottiglia con orlo ingrossato e 


arrotondato; Ø: 13cm; EVE: 12%; Peso: 45gr; Imp.: 


C8. 


610. Ansa a   nastro verticale con costolatura centrale. 


Tracce di ingobbio rosso; Peso: 18gr; Imp.: C31. 


611. Ansa a nastro verticale con costolatura centrale 


dilavata; Peso: 21gr; Imp.: C8. 


613. Ansa a nastro consunta; Peso: 78gr; Imp.: C8. 


614. Ansa a sezione circolare con costolatura centrale 


molto consunta e dilavata; Peso: 67gr; Imp.: C8. 


999. Ansa a nastro con profonda solcatura centrale. 


Tracce di ingobbio rosso; Peso: 18gr; Imp.: C8. 


1004. Piede ad anello molto consunto e dilavato di 


coppa; Ø: 62cm; EVE: 50%; Peso: 24gr; Imp.: C1. 


1006. Piede ad anello molto consunto e dilavato. Ø: 


5cm; EVE: 100%; Peso: 19gr; Imp.: C8. 


612. Piede a tacco molto dilavato come 182 (); Ø: 


7cm; EVE: 27%; Peso: 18 gr; Imp.: C11. 


802. Piede a tacco di coppa con ingobbio giallo come 


182 (Tav. LXIII, 23); Ø: 3cm;EVE: 50%; Peso: 27gr; 


Imp.: C8. 
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809. Piede ad anello di coppa a sezione troncoconica 


come 309 (Tav. LXIII, 14); Ø: 7cm; EVE: 10%; Peso: 


16gr; Imp.: C11. 


1001.  Piede ad anello molto consunto e dilavato. 


Tracce di ingobbio bruno all'esterno; Ø: 51cm; EVE: 


9%; Peso: 16gr; Imp.: C11. 


1002.  Piede ad anello molto consunto e dilavato di 


coppa. Tracce di ingobbio bruno all'esterno. Ø: 5cm; 


EVE: 10%; Peso: 19gr; Imp.: C9. 


1003. Piede ad anello molto consunto e dilavato di 


coppa. Peso: 19gr; Imp.: C11. 


619. Fondo molto consunto; Ø: 4cm; EVE: 10%; Peso: 


14gr; Imp.: C11. 


620. Brocca/bottiglia con orlo molto consunto e 


attacco d'ansa; Peso: 18gr; Imp.: C8. 


618. Piccolo puntale pieno consunto; Peso: 45gr; Imp.: 


C11. 


894. Boccalino con collo svasato e ansa a nastro 


dilavato; Peso: 65gr; Imp.: C8. 


944. 11 fr. di parete con ingobbio rosso; Peso: 245gr. 


624. 17 pareti di cui 2 con ingobbio rosso; Peso: 


115gr. 


CERAMICA DIPINTA 


Materiali illustrati 


BV. 1007 (Tav. LXIX, 5). Bacile con orlo estroflesso 


ingrossato e parete rettilinea; dipintura rossa; Peso: 


234gr; Tipologia: Arthur 1994, tipo 67. Cronologia: 


fine del IV-VII sec. d.C. Imp.: C35. Confronti: 


Laurenza 2010a, 118 (Neapolis, teatro). Rescigno 


2000, n. 4 (Miseno); Cotton 1979,  fig. 59, n. 4 


(Francolise). 


Materiali non illustrati 


763. Ansa verticale a nastro molto appiattita con 


decorazione dipinta di colore rosso a fasce orizzontali. 


Cronologia: questa decorazione è nota a Napoli in 


contesti di VII o VIII, cfr. Arthur 1994, 214. Peso: 


45gr; Imp.: ind. 4. 


CERAMICA AFRICANA 


Materiali illustrati 


BV. 552 (Tav. LXIV, 7). Brocca/bottiglia con orlo a 


fascia con labbro arrotondato leggermente estroflesso; 


ingobbio giallo molto dilavato. Ø: 7cm; EVE: 24%; 


Peso: 25gr; Imp.: AW1. Confronti: Fulford 1984, fig. 


81, 25.1. (Cartagine). 


BV. 655 (Tav. LXIV, 10). Bacile con orlo estroflesso 


con larga tesa a labbro arrotondato e ingrossato; 


spigolo vivo all'attacco con la vasca obliqua. Ingobbio 


giallo; Ø: 32cm; EVE: 8%; Peso: 67gr; Tipologia: 


Uzita 2 variante C; Cronologia: prima metà III sec. 


d.C. Imp.: AW7; Confronti: Bonifay 2004a, commune 


type 21, n. 7. 


BV. 653 (Tav. LXIV, 11). Bacile con orlo estroflesso 


con larga tesa arrotondata e ingrossata. Molto dilavato 


e ingobbio giallo; Ø: 35cm; EVE: 10%; Peso: 86gr; 


Tipologia: Uzita 2 variante tardiva= Bonifay 2004a, 


commune type 21, n. 10.; Cronologia: IV sec. d.C. (V 


sec. d.C.?); Imp.: AW3. 


BV. 824 (Tav. LXIV, 13). Bacile con orlo estroflesso 


con larga tesa a labbro pendulo. Molto dilavato e 


ingobbio giallo; Ø: 32cm; EVE: 10%; Peso: 214gr; 


Tipologia: Uzita 2 variante tardiva= Bonifay 2004a, 


commune type 21, n. 10.; Cronologia: IV sec. d.C. (V 


sec. d.C.?); Imp.: AW3. 


BV. 654 (Tav. LXV, 1). Bacile con orlo estroflesso a 


labbro arrotondato e ingrossato con spigolo vivo 


all'interno all'attacco della parete. Parete rettilinea; 


ingobbio giallo; Ø: 29cm; EVE: 10%; Peso: 86gr; 
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Tipologia: Uzita 3 variante B; Cronologia: IV sec. d.C. 


Imp.: AW1; Confronti: Bonifay 2004a, commune type 


22, n. 6. Simile Ostia IV, tav. XIV, 94 (estremo 


sviluppo di Ostia I, fig. 420). 


BV. 803 (Tav. LXV, 6). Orlo indistinto con lungo 


listello pendulo di mortaio; ingobbio giallo; Ø: 20cm, 


EVE: 5%; Peso: 65gr; Tipologia: Carthage Class 1; 


Cronologia: secondo quarto del V sec. d.C. Imp.: 


AW1. Confronti: Laurenza 2010a, fig. 62, 4 (Neapolis, 


teatro). 


BV. 882 (Tav. LXVII, 3). Fondo apodo piano con 


parete obliqua; Ø: 12cm, EVE: 5%; Peso: 33gr; Imp.: 


AW1.  


Materiali non illustrati 


595. Piede a tacco con grossa parete; superficie 


lisciata; Ø: 5cm; EVE: 80%; Peso: 45gr; Imp.: AW1. 


1016. Orlo di mortaio con listello a profilo convesso 


molto dilavato come 803 (Tav. LXV, 6); ingobbio 


giallo. Peso: 89gr; Tipologia: Carthage Class I; 


Cronologia: secondo quarto V sec. d.C. Imp.: AW1. 


794. Bacile con orlo estroflesso con larga tesa; 


dilavato; Ø: 31cm; EVE: 15%; Peso: 65gr; Imp.: 


AW10. 


805. Grossa parete con ingobbio giallo di bacile; Peso: 


65gr; Imp.: AW1. 


1008. Orlo estroflesso con leggera solcatura sulla 


superficie interna come 654 (Tav. LXV, 1); collo 


dritto. Ingobbio giallo; Ø: 34cm; EVE: 23%; Peso: 


68gr; Tipologia: Uzita 3 variante B; Cronologia: IV 


sec. d.C.; Imp.: AW3. 


677. Piede ad anello a sezione troncoconica di mortaio 


come 66 (Tav. LXVI, 3); inclusi litici neri e ingobbio 


giallo dilavato; Ø: 12cm; EVE: 26%; Peso: 55gr; 


Tipologia: Mortiers à listel cannelé=Bonifay 2004a, 


commune type 10; Cronologia: fine IV sec. d.C. Imp.: 


AW1. 


1009. Piede ad anello di mortaio con superficie 


sfoliata. Inclusi litici con tracce di ingobbio giallo; Ø: 


10cm; EVE: 19%; Peso: 36gr; Tipologia: Mortiers à 


listel cannelé=Bonifay 2004a, commune type 10; 


Cronologia: fine IV sec. d.C.Imp.: AW1. 


1010. Parete in corrispondenza della parte terminale  


della vasca con ingobbio giallo e inclusi litici; 


Tipologia: Mortiers à listel cannelé=Bonifay 2004a, 


commune type 10; Cronologia: fine IV sec. d.C.Peso: 


36gr; Imp.: AW1. 


662. Parete di fondo di mortaio con inclusi litici; Peso: 


245gr. 


MATERIALI RESIDUI 


719. Orlo modanato di coppa aretina Consp. 18. Peso: 


28 gr. 


720. Fondo di coppa molto consunto, con vernice 


quasi del tutto abrasa di produzione aretina. Peso: 6gr; 


Imp.: It15. 


US 1983 (Pozzo Trincea). Livello di battigia 


TERRA SIGILLATA AFRICANA 


Materiali illustrati 


BV. 105 (Tav. V, 1). Coppa con orlo a sezione 


triangolare  introflesso con labbro arrotondato. Carena 


a spigolo vivo e vasca profonda; vernice opaca e 


coprente; Ø: 30cm; EVE: 8%; Peso: 68gr; Tipologia: 


Hayes 61A (ARS D1); Cronologia: fine IV-inizio V 


sec. d.C. Imp.: ARS1; Confronti: Soricelli 1994, fig. 


65, 40. Ben-Adeb-Ben Kahder, et al. 2000, fig. 8, 3 


(sepoltura Jebel Harboun, regione di Hammamet). 


Fouilles à Marseille, fig. 102, n. 1. Ostia IV, tav. VI, 2. 







894 


 


Tomber 1988 fig. 3, 29 (Cartagine, circo). Bonacasa 


Carra 1995, fig. 14, 86/406 (Agrigento). 


BV. 107 (Tav. V, 3). Coppa con piccolo orlo a sezione 


triangolare  introflesso con labbro arrotondato. Carena 


a spigolo vivo e vasca profonda; vernice opaca e 


coprente; Ø: 26cm; EVE: 10%; Peso: 45gr; Tipologia: 


Hayes 61A/B3 (ARS D1); Cronologia: prima metà V 


sec. d.C. Imp.: ARS1; Confronti: Soricelli 1994, fig. 


65, 40 (Carminiello ai Mannesi), 


BV. 40 (Tav. VI, 7). Coppa con orlo estroflesso con 


labbro leggermente pendulo e linea incisa sulla parte 


superiore della tesa. Vernice omogenea; Ø: 


38cm;EVE: 10%; Peso: 18gr; Tipologia: Hayes 


67=Bonifay 2004a, type 41 variante B (ARS D). 


Cronologia: fine IV-prima metà V sec. d.C. (tipica dei 


contesti della prima metà V); Imp.: ARS1; Confronti: 


Tomber 1988, fig. 3, 35 (Cartagine, circo; deposito 


tardo IV-inizio V). Bonifay, Reynaud 2004, fig. 157, 4 


(Sidi Jdidi). Abadie-Reynal 2007, pl. 39, 274. 


BV. 106 (Tav. IX, 3). Parete di fondo di coppa 


decorata a cerchi concentrici a stampo; solcature che 


racchiudono altri cerchi concentrici entro cornici 


dentellate; Peso: 55gr; Tipologia: Hayes 61B? (ARS 


D1); Cronologia: Imp.: ARS1; Confronti: Tomber 


1988, pl. 8, 139 (Cartagine, circo). 


BV. 41 (Tav. XI, 10). Falso piede, vasca a profilo 


concavo e attacco di orlo a tesa. Sulla parete interna 


del fondo decorazione a cerci concentrici e a 


coquillage, poco conservata; vernice omogenea; Ø: 


10cm; EVE: 10%; Peso: 70gr; Tipologia: Hayes 58B 


(ARS D1); Cronologia: fine IV-inizi V sec. d.C. Imp.: 


ARS1. 


BV. 32 (Tav. XI, 11). Fondo con falso piede ad anello 


di coppa; Ø: 17cm; EVE: 45%; Peso: 45gr; Tipologia: 


Hayes 61 o 59; Imp.: ARS1. 


Materiali non illustrati 


111. Fondo con piccolo piede a tacco e parete svasata 


con pareti scanalate; vernice rossa coprente; Ø: 4cm; 


EVE: 25%; Peso: 32gr; Imp.: ARS1. 


49. Frammento di parete di coppa pertinente alla parte 


terminale della vasca verso il fondo; Peso: 15gr; Imp.: 


ARS1. 


127. 4 pareti di cui 1 probabilmente pertinente 


all'attacco della tesa di piatto Hayes 59; Peso: 67gr; 


Imp.: ARS1. 


LUCERNE 


Materiali non illustrati 


44. Presa piena in parte annerita con linea divisoria; 


Peso: 12gr; Tipologia: Atlante VIII; Cronologia: prima 


metà V sec. d.C. Imp.: Aluc1. 


143. Fondo apodo piano e arrotondato; Peso: 18gr; 


Imp.:  C11. 


ANFORE 


Materiali  illustrati 


BV. 18 (Tav. XVII, 3). Piccolo orlo a sezione 


triangolare molto fluitato con superficie esterna 


leggermente concava. Collo dritto con superficie 


dilavata; Ø: 12cm; EVE: 10%; Peso: 28gr; Tipologia: 


Keay LII; Cronologia: prima metà V sec. d.C. Imp.: 


Itmer6. Confronti: Del Vecchio 2010, fig. 57, 11 


(Neapolis, teatro). Auriemma 1998, fig. 5 (Ionio). 


Casalini 2010, fig. 1, 2 (Roma, Palatino). Parello, 


Amico, D’Angelo 2010, fig. 6, 17 (Agrigento). Pen͂a 


1999, fig. 8, 2 (Roma, Palatino); Santamaria 1995, 


Saint-Raphaël, cap Dramont, épave E. Amores 


Carredano et al. 2007, fig. 4, 3 (Hispalis).  


BV. 88 (Tav. XVII, 4). Alto piede ad anello umbilicato 


arrotondato in corrispondenza del piano di appoggio. 


Tracce di contenuto sulla superficie interna; Ø: 6cm; 


EVE: 100%; Peso: 78gr; Tipologia: Keay LII; 
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Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: Itmer6; Confronti: 


Casalini 2010, fig. 1, 9 (Roma, Palatino). 


BV. 7 (Tav. XVIII, 4). Orlo arrotondato e ingrossato 


con collo cilindrico e attacco d'ansa; superficie fluitata; 


Ø: 10cm; EVE: 20%; Peso: 10gr; Tipologia: Anfora di 


Empoli; Cronologia: fine IV-inizio V sec. d.C. Imp.: 


It6. Confronti: Paoletti, Genovesi 2007, fig. 5, 19. 


Menchelli et al. 2007, fig. 2, 3.  Faggella 1990, nn. 22-


29 (Firenze). Pasquinucci et al. 2005, fig. 3, 5. 


BV. 118 (Tav. XIX, 7). Puntale cilindrico cavo; 


superficie dilavata; Peso: 115gr; Tipologia: Almagro 


51C; Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: Lus6. 


BV. 119 (Tav. XIX, 12). Lungo puntale pieno 


cilindrico; Peso: 78gr; Tipologia: Almagro 51 A-B; 


Cronologia: seconda metà III-metà V sec. d.C. Imp.: 


Lus6. 


BV. 120 (Tav. XIX, 13). Puntale pieno cilindrico; 


superficie dilavata; Peso: 145gr; Tipologia: Almagro 


51 A-B? Imp.: Lus7. 


BV. 25 (Tav. XIX, 17). Puntale svasato e cavo. Molto 


micaceo in superficie e con inclusi metamorfici; Peso: 


44gr; Imp.: Lus6. 


BV. 84 (Tav. XX, 5). Orlo massiccio a sezione 


quadrangolare con labbro leggermente pendulo e 


arrotondato. La superficie esterna dell'orlo presenta 


leggere scanalature, collo svasato. Ingobbio giallastro 


in parte consunto con  decorazione a onde incise sul 


collo; Ø: 11cm; EVE: 10%; Peso: 75gr; Tipologia: 


Type Hammamet 2, variante E; Cronologia: V sec. 


d.C. Imp.: AFR41. Confronti: Bonifay 2004b, fig. 10, 


22 (necropoli di Pupput). Bonanno et al. 2010, 262 


(Enna). 


BV. 78 (Tav. XX, 11). Orlo estroflesso appiattito 


esteriormente con leggero ringonfiamento inferiore; 


ingobbio giallastro; Ø: 12cm; EVE: 20%; Peso: 65gr; 


Tipologia: Africaine IIB (?); Cronologia: III sec. d.C. 


Imp.: AFR1. 


BV. 77 (Tav. XXI, 3). Orlo a mandorla. Incrostazioni 


di argilla sull'orlo; colature d ingobbio giallastro sulla 


superficie interna ed esterna; Ø: 12cm; EVE: 28%; 


Peso: 24gr; Tipologia: Africaine IIC variante 3; 


Cronologia: IV sec. d.C. (?); Imp.: AFR1; Confronti: 


Ostia IV, fig. 127. Remolà Vallverdù 2000, fig. 24, 7 


(Tarragona). Piton 2007, fig. 1, 8 (Arles). 


BV. 80 (Tav. XXII, 2). Alto orlo a fascia  con 


solcature e collo svasato; superficie dilavata e 


ingobbio chiaro; Ø: 10cm; EVE: 13%; Peso: 267gr; 


Tipologia: Keay XXV=Africaine IIIA, sous-type 1 


variante precoce; Cronologia: fine III-inizio IV sec. 


d.C. Imp.: AFR1. 


BV. 31 (Tav. XXII, 3). Orlo a fascia con collo svasato; 


ingobbio giallo conservato solo sul collo. Ø: 13cm; 


EVE: 40%; Peso: 240gr; Tipologia: variante precoce 


Keay XXV; Cronologia: IV sec. d.C. Imp.: AFR1. 


BV. 154 (Tav. XXII, 10). Orlo estroflesso ingrossato 


con labbro arrotondato e pendulo. Collo svasato. Ø: 


14cm; EVE: 27%; Peso: 65gr; Tipologia: Keay 


XXV=Africaine IIIA sous-type1; Cronologia: IV sec. 


d.C. Imp.: AFR1; Confronti: Remolà Vallverdù 2000, 


fig. 27,1 (Tarragona). 


BV. 79 (Tav. XXII, 14). Orlo ingrossato con labbro 


appuntito; tracce di ingobbio sulla superficie superiore; 


Ø: 11cm; EVE: 11%; Peso: 345gr; Tipologia: Keay 


XXV=Africaine IIIA sous-type 1; Cronologia: inizio 


IV sec. d.C. Imp.: AFR1; Confronti: Ostia IV, fig. 153. 


Remolà Vallverdù 2000, fig. 28, 1 (Tarragona).  


BV. 23 (Tav. XXII, 16). Orlo ingrossato a sezione 


triangolare molto dilavato e fluitato; superficie 


dilavata; Ø: 12cm; EVE: 50%; Peso: 65gr; Tipologia: 


possibile Keay 25, sous-type 1. Cronologia: IV sec. 


d.C. Imp.: AFR1.  
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BV. 4 (Tav. XXIII, 13). Orlo estroflesso con labbro 


arrotondato; tracce di ingobbio giallastro; Ø: 13cm; 


EVE: 40%; Peso: 40gr; Tipologia: Keay XXV, sous-


type 3=Bonifay 2004a, Africaine IIIB; Cronologia: IV 


sec. d.C. Imp.: AFR1. 


BV. 2 (Tav. XXIII, 14). Orlo a fascia con labbro 


estroflesso e appuntito; tracce di ingobbio di colore 


grigio; Ø: 12cm; EVE: 50%; Peso: 120gr; Tipologia: 


Keay XXV, sous-type 3=Bonifay 2004, Africaine 


IIIB; Cronologia: IV sec. d.C. Imp.: AFR1. 


BV. 1 (Tav. XXIV, 1). Orlo ingrossato ed estroflesso, 


a labbro arrotondato. Il labbro in alcuni punti è 


leggermente più segnato. Lungo collo leggermente 


svasato.  Ansa impostata sul collo e parte superiore 


della spalla a nastro con leggera depressione centrale. 


L'ingobbio giallastro si conserva solo sulla parte 


superiore; Ø: 12cm; EVE: 100%; Peso: 455gr; 


Tipologia: Keay XXV, sous-type 2=Bonifay 2004, 


Africaine IIIC; Cronologia: fine IV (?)-prima metà V 


sec. d.C. Imp.: AFR1. Confronti: Amores Carredano, 


Garcia Vargas, Gonzalez Acuna 2007, fig. 2, 4. 


BV. 3 (Tav. XXIV, 2). Orlo estroflesso con labbro 


ingrossato e arrotondato, con leggero rigonfiamento 


all'attacco con il collo. Collo svasato, tracce di 


ingobbio giallastro; Ø: 12cm; EVE: 25%; Peso: 78gr; 


Tipologia: Keay XXV, sous-type 2=Bonifay 2004a, 


Africaine IIIC. Cronologia: fine IV (?)-prima metà V 


sec. d.C. Imp.: AFR1. 


BV. 83 (Tav. XXIV, 4). Orlo estroflesso arrotondato 


con labbro appuntito; ingobbio bruno; Ø: 12cm; EVE: 


8%; Peso: 115gr; Tipologia: Keay XXVG; Cronologia: 


IV-metà V sec. d.C. Imp.: AFR2. 


BV. 67 (Tav. XXIV, 6). Puntale cilindrico pieno, 


svasato nella parte terminale. Ingobbio grigio: Peso: 


566gr; Tipologia: Keay XXV, sous-type 2=Bonifay 


2004, Africaine IIIC; Cronologia: fine IV(?)-prima 


metà V sec. d.C. Imp.: AFR2; Confronti: Fulford 


1984, fig. 44, 126, Form 90 (Cartagine). 


BV. 273 (Tav. XXV, 14). Orlo arrotondato ingrossato 


con leggera concavità sulla superficie interna; corto 


collo. Ansa con sezione a nastro con leggera concavità 


sulla faccia superiore. La lavorazione è molto corsiva, 


come è possibile vedere dai grumi di argilla con cui 


sono attaccate le anse; ingobbio chiaro; Ø: 10cm; 


EVE: 100%; Peso: 145gr; Tipologia: Dressel 30; 


Cronologia: seconda metà IV sec. d.C. Imp.: AFR16; 


Confronti: Bonifay 2004b fig. 8,1 (necropoli di 


Pupput). 


BV. 68 (Tav. XXVI, 2). Puntale cilindrico pieno con 


tracce di ingobbio giallo; Peso: 367gr; Tipologia: 


Africana II? Imp.: AFR1. 


BV. 69 (Tav. XXVI, 3). Puntale pieno cilindrico con 


ingobbio bruno; Peso: 345gr; Imp.: AFR13. 


BV. 63 (Tav. XXVI, 5). Corto puntale cilindrico 


pieno; superficie lisciata; Peso: 168gr; Imp.: AFR1. 


BV. 5 (Tav. XXVI, 8). Puntale troncoconico pieno con 


ingobbio giallastro. Peso: 55gr; Imp.: AFR2. 


BV. 6 (Tav. XXVI, 10). Puntale troncoconico pieno; 


dilavato; Peso: 45gr; Tipologia: Africana I?; Imp.: 


AFR4. 


BV. 102 (Tav. XXVI, 12). Ansa  a sezione ovale con 


collo cilindrico e spalla segnata; Peso: 255gr; 


Tipologia: Africaine I variante B o Africana IIC, C1 o 


Africana IID; Cronologia: fino alla metà del III sec. 


d.C. Imp.: AFR31. 


BV. 72 (Tav. XXVI, 13). Orlo ingrossato con solcatura 


sulla superficie interna; collo cilindrico. Ansa 


impostata sul collo con marcata costolatura centrale. 


Ingobbio bianco; Ø: 12cm; EVE: 18%; Peso: 65gr; 


Tipologia: LRA 1A; Cronologia: fine IV-inizio VI sec. 
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d.C. Imp.: OR1; Confronti: Simile Remolà Vallverdù 


2000, fig. 79, 12 (Tarragona). 


BV. 30 (Tav. XXVI, 15). Orlo a imbuto leggermente 


introflesso e ingrossato internamente; Ø: 14cm; EVE: 


20%; Peso: 33gr; Tipologia: Dressel 24/Scorpan VII; 


Cronologia: seconda metà IV sec. d.C. Imp.: OR5. 


Confronti: Portale 2010, fig. 3, 4 (Gortina, Creta); 


Opait 2007, fig. 9, 50-51. Reynolds, Hernandez, Çondi 


2008, fig. 17,  73 (Butrinto). 


Materiali non illustrati 


21. Ansa con sezione a nastro dilavata; ingobbio 


chiaro; Peso: 45gr; Imp.: AFR1. 


64. Orlo arrotondato e ingrossato con leggera 


concavità sulla superficie interna; ingobbio giallo 


presso la parte superiore dell'orlo. Ø: 14cm; EVE: 


20%; Peso: 55gr; Tipologia: possibile Keay 25 


precoce; Cronologia: inizio IV sec. d.C. Imp.: AFR1. 


82. Orlo leggermente estroflesso ed ingrossato con 


tracce di ingobbio molto consunto; Ø: 11cm; EVE: 


20%; Peso: 76gr; Tipologia: Keay XXV; Cronologia: 


IV-V sec. d.C. Imp.: AFR1. 


8. Ansa con sezione a nastro con costolatura centrale. 


Ingobbio giallino molto dilavato; Peso: 45gr; Imp.: 


Lus8. 


29. Ansa a nastro; superficie dilavata; Peso: 33gr; 


Imp.: AFR1. 


85. Orlo estroflesso ingrossato e internamente concavo 


fluitato; Ø: 15cm; EVE: 30%; Peso: 48gr; Tipologia: 


Keay XXV, sous-type 2=Bonifay 2004a, Africaine 


IIIC; Cronologia: fine IV (?)-prima metà V sec. d.C. 


Imp.: AFR1. 


56. Orlo ingrossato e arrotondato con collo rettilineo e 


dilavato; Ø: 16cm; EVE: 20%; Peso: 20gr; Imp.: 


AFR1. 


42. Ansa a sezione circolare; ingobbio scuro; Peso: 


34gr; Imp.: AFR1. 


86. Orlo estroflesso ingrossato; Ø: 13cm; EVE: 22%; 


Peso: 64gr; Tipologia: Keay XXV, sous-type 


2=Bonifay 2004a, Africaine IIIC; Cronologia: fine IV-


inizio V sec. d.C. Imp.: AFR27. 


87. Orlo molto consunto;  Peso: 65gr; Imp.: AFR1. 


55. Orlo estroflesso arrotondato; completamente 


dilavato. Tracce di ingobbio; Peso: 20gr; Imp.: AFR1. 


46. Attacco d'ansa con ingobbio chiaro; Peso: 100gr; 


Imp.: AFR1. 


10. Attacco d'ansa inferiore dilavato; Peso: 300gr; 


Tipologia: Keay XXV; Cronologia: IV-V sec. d.C. 


Imp.: AFR1. 


104. Grossa ansa a sezione ovale con ingobbio e 


leggere solcature; Peso: 165gr; Tipologia: Keay XXV; 


Cronologia: IV-V sec. d.C.; Imp.: AFR1. 


92. Ansa con sezione a nastro; Peso: 56gr; Imp.: 


AFR1. 


99. Ansa con sezione a nastro; Peso: 146gr; Imp.: 


AFR1. 


100. Ansa a nastro; Peso: 76gr; Imp.: AFR1. 


132. Ansa con tracce di ingobbio. Sezione a nastro con 


leggera costolatura centrale; Peso: 245gr; Imp.: AFR1. 


133. Ansa a nastro: Peso: 68gr; Imp.: AFR47. 


101. Ansa a nastro con ingobbio giallo chiaro; Peso: 


95gr; Imp.: AFR1. 


93. Ansa con sezione a nastro; Peso: 85gr; Imp.: Lus6. 


98. Ansa a nastro; Peso: 87gr; Imp.: Lus6. 


94. Ansa a sezione ovale con leggera costolatura 


centrale; Peso: 78gr; Imp.: Lus7. 
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53. Ansa micacea a nastro dilavata; Peso: 38gr; 


Tipologia: Ind12. 


95. Ansa a nastro di spatheion; Peso: 105gr; Imp.: 


AFR1. 


20. Ansa completamente dilavata; Peso: 45gr; Imp.: 


AFR1. 


134. Ansa estremamente consunta, a nastro, con tracce 


di ingobbio; Peso: 88gr; Imp.: AFR50. 


89. Ansa con sezione a nastro con profonda solcatura 


centrale; Peso: 28gr; Tipologia: Almagro 51C; 


Cronologia: IV-V sec. d.C. Imp.: Lus9. 


96. Attacco inferiore d'ansa; Peso: 86gr; Imp.: AFR6. 


24. Attacco superiore d'ansa con ingobbio dilavato; 


Peso: 80gr; Tipologia: Keay XXV/spatheion. Imp.: 


AFR1. 


97. Ansa con sezione a nastro di possibile produzione 


orientale; Peso: 45gr; Imp.: S2. 


70.  Fondo apodo piano arrotondato in corrispondenza 


del piano di appoggio; Ø: 22cm; EVE: 15%; Peso: 


65gr; Imp.: Itmer7. 


71.  Fondo apodo piano arrotondato in corrispondenza 


del piano di appoggio; ingobbio giallo; Ø: 22cm; EVE: 


14%; Peso: 65gr; Imp.: Itmer10. 


124. Piccolo puntale tronco-conico vuoto; Peso: 156gr; 


Imp.: Ind8. 


75. Corto puntale cilindrico pieno con ingobbio giallo; 


Peso: 435gr; Imp.: AFR1. 


76. Puntale pieno troncoconico con tracce di ingobbio 


giallo; Peso: 434gr; Imp.: AFR1. 


73. Parte terminale di grosso puntale pieno; tracce di 


impilamento e pettinature; Peso: 345gr; Imp.: AFR2. 


74. Piccolo puntale pieno cilindrico; Peso: 68gr; Imp.: 


AFR1. 


125.Piccolo puntale appuntito estremamente consunto; 


Peso: 87gr; Imp.: AFR19. 


126. Piccolo puntale consunto pieno e cilindrico; Peso: 


177gr; Imp.: AFR1. 


131. Puntale cilindrico pieno estremamente consunto; 


Peso: 387gr; Imp.: AFR50. 


11. Parte di puntale africano toncoconico mutilo nella 


parte terminale; all'interno concrezioni di contenuto 


(pece?); ingobbio giallastro sulla superficie esterna; 


Peso: 450gr; Imp.: AFR1. 


103. Collo cilindrico con ansa con sezione a nastro; 


ingobbio giallo; Peso: 68gr; Tipologia: Keay XXV 


(Bonifay 2004a, sous-type 2)=Africaine IIIC; 


Cronologia: fine IV (?)-prima metà V sec. d.C. Imp.: 


AFR1. 


119. 176fr. di parete di anfora africana di cui 2 fr. 


tripolitana; Peso: 1476gr. 


135. 10 pareti lusitane; Peso: 89gr. 


12. 24 pareti nord-africane; Peso: 480gr. 


13. 6 pareti orientali; Peso: 45gr. 


14. 4 pareti indeterminate; Peso: 25gr. 


 15. 1 parete indeterminata; Peso: 8gr. 


16. 1 parete betica; Peso: 18gr. 


47. 25 pareti africane; Peso: 600gr. 


120. 32 pareti orientali; Peso: 435gr. 


128. 29 fr. di parete di diverse produzioni pertinenti 


all’Italia meridionale; Peso: 788gr. 


129. 1 parete di LRA 4; Peso: 38gr. 
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130. 1 parete betica con ingobbio; Peso: 87gr. 


136. 3 pareti di anfora gaditana con ingobbio; Peso: 


28gr. 


50. 3 pareti non identificate; Peso: 10gr. 


52. 1 frammento di parete calabrese; Peso: 10gr. 


56a. 1 parete non identificata; Peso: 10gr. 


58. 9 pareti orientali; Peso: 30gr. 


59. 3 pareti non identificate; Peso: 65gr. 


34. 3 pareti calabresi; Peso: 15gr. 


35. 11 pareti africane; Peso: 500gr. 


 36. 4 pareti non identificate; Peso: 100gr. 


37. 2 pareti con costolature e ingobbio; Peso: 45gr. 


CERAMICA COMUNE DA FUOCO 


Materiali illustrati 


BV. 112 (Tav. XXX, 4). Orlo di casseruola 


arrotondato e ingrossato molto consunto; Ø: 16cm; 


EVE: 8%; Peso: 22gr; Imp.: C1. 


BV. 109 (Tav. XXXVI, 2). Olla con orlo estroflesso 


ingrossato e parete svasata; Ø: 22cm; EVE: 18%; 


Peso: 45gr; Imp.: C1. 


BV. 26 (Tav. XXXVI, 5). Coperchio con orlo 


estroflesso a labbro arrotondato con parete a profilo 


bombato; orlo annerito; Ø: 16cm; EVE: 8%; Peso: 


15gr; Tipologia: Carsana 1994, tipo 80; Imp.: C1. 


BV. 57 (Tav. XXXIX, 3). Coperchio con orlo 


indistinto con profilo rettilineo; orlo annerito; Ø: 


13cm; EVE: 34%; Peso: 15gr; Imp.: C1. 


BV. 17 (Tav. LIV, 4). Casseruola con orlo ingrossato e 


leggermente concavo nella faccia superiore. Entrambe 


le superfici presentano segni di frattura e fessurazione 


dovute all'impasto molto grossolano; Ø: 24cm; EVE: 


10%; Peso: 22gr; Tipologia: imitazione Hayes 197; 


Cronologia: fine IV-inizio V sec. d.C. Imp.: S3. 


Materiali non illustrati 


38. Casseruola con orlo ingrossato ed estroflesso con 


parete leggermente bombata; la superficie presenta 


concrezioni sabbiose; Peso: 15gr; Imp.: S7. 


39. Casseruola con orlo ingrossato con parete 


leggermente svasata; superficie annerita; Ø: 20cm; 


EVE: 10%; Peso: 25gr; Imp.: S8. 


54. Parete di pentola decorata con linee incise a 


losanghe; Peso: 15gr; Imp.: C1; Confronti: La Rocca, 


Rescigno 2010, sito 26, 16b. 


138. Orlo ingrossato di casseruola; Peso: 48gr; 


Tipologia: Hayes 197; Cronologia: fine IV-inizio V 


sec. d.C. Imp.: C1. 


17a. Orlo ingrossato e parete dritta; Ø: 18cm; EVE: 


8%; Peso: 40gr; Tipologia: imitazione Hayes 197; 


Cronologia: fine IV-inizio V sec. d.C. Imp.: C1. 


48. Casseruola orlo ingrossato ed estroflesso; Peso: 


18gr; Imp.: C1. 


140. 4 pareti; Peso: 28gr. 


PANTELLERIAN WARE 


Materiali illustrati 


BV. 113+114 (Tav. XLV, 3-4). Orlo indistinto e 


introflesso di casseruola con parete leggermente 


arrotondata. Fondo apodo arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio. Ø: 19cm; EVE: 


18%; Ø: 14cm; EVE; 7%; Peso: 45gr; Tipologia: 


Carsana 1994, tipo 115. Cronologia: IV-metà V sec. 


d.C. Imp.: PW1. Confronti:. Fulford 1984, "form 3" in 


hand-made fabric 1.1. Reynolds 1985, forma 1.2. 


CERAMICA AFRICANA DA CUCINA 
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Materiali non illustrati 


61. 1 parete; Peso: 8gr. 


CERAMICA COMUNE DA MENSA E 


DISPENSA 


Materiali illustrati 


BV. 81 (Tav. LV, 2). Orlo estroflesso e arrotondato 


con collo svasato di olletta; tracce di ingobbio; Ø: 


9cm; EVE: 35%; Peso: 21gr; Imp.: C11. 


BV. 110 (Tav. LXIX, 1). Bacile con orlo ingrossato 


verso l'interno con vasca a profilo concavo. Solcatura 


appena al di sotto dell'orlo; superficie dipinta; Ø: 


31cm; EVE: 12%; Peso: 56gr; Tipologia: Arthur 1994, 


tipo 61; Imp.: C35; Confronti: Aoyagi, Mukai, 


Sugiyama 2007, fig. 7, 44-45 (Somma Vesuviana); De 


Carolis, Soricelli 2005, fig. 4, 5 (Pompei). Laurenza 


2010a, fig. 60. 4 (Napoli, Teatro). 


BV. 65 (Tav. LXXI, 3). Piede a tacco rialzato nella 


parte centrale con vasca a profilo concavo. Ø: 8cm; 


EVE: 47%; Peso: 66gr; Imp.: C35. 


Materiali non illustrati 


45. Basso piede ad anello di coppa con parete obliqua; 


tracce di ingobbio bruno; Ø: 10cm; EVE: 15%; Peso: 


15gr; Imp.: C8. 


27. Piccolo piede a tacco con parete svasata; superficie 


lisciata; Ø: 5,5cm; EVE: 20%; Peso: 18gr; Imp.: C8. 


28. Piede a tacco leggermente arrotondato in 


corrispondenza del piano di appoggio; superficie 


lisciata; Ø: 7cm; EVE: 35%; Peso: 15gr; Imp.: C11. 


43. Olletta con ansa a nastro completamente dilavata; 


Peso: 35gr; Imp.: C8. 


117. Ansa a sezione circolare con ingobbio rosso; 


Peso: 14gr; Imp.: C8. 


115. Piccolo piede a tacco di coppa con parete svasata 


con ingobbio rosso sulla superficie esterna; Ø: 3,5cm; 


EVE: 100%; Peso: 19gr; Imp.: C8. 


122. Piede ad anello estremamente consunto; Ø: 5cm; 


EVE: 21%; Peso: 28gr; Imp.: C1. 


137. Piede ad anello molto consunto; Ø: 5cm; EVE: 


50%; Peso: 21gr; Imp.: C11. 


123. Fondo apodo piano estremamente consunto; Ø: 


3cm; EVE: 40%; Peso: 19gr; Imp.: C11. 


142. Parete di piatto con tracce di ingobbio rosso; 


Peso: 9gr; Imp.: C8. 


19. Parete costolata di brocca/boccalino; Peso: 8gr; 


Imp.: C8. 


CERAMICA DIPINTA 


Materiali illustrati 


BV. 108 (Tav. LXVII, 8). Brocca con orlo estroflesso 


con listello appuntito; anse a nastro con solcature 


centrali impostate sull'orlo. Tracce di pittura rossa 


sull’ansa e sull’orlo; Ø: 9cm; EVE: 20%; Peso: 65gr; 


Tipologia: Arthur 1994, tipo 102; Imp.: C8; Confronti: 


Ollà 2004, n. 9 (Bagnoli-S. Gregorio, seconda metà 


IV-V sec. d.C., di produzione locale). Freed 1984, fig. 


9 (San Giovanni di Ruoti). 


BV. 116 (Tav. LXVII, 10). Anforetta con orlo 


indistinto leggermente ingrossato e arrotondato con 


ansa impostata direttamente sull'orlo e dipintura rossa 


sulla superficie esterna. L'ansa presenta sezione a 


nastro. Ø: 8cm; EVE: 11%; Peso: 66gr; Imp.: C8. 


Cronologia: fine IV sec. d.C.-VI sec. d.C. Confronti: 


Leone 2000, tipo 23 (Ordona); Freed 1982, fig. 6, 1 


(San Giovanni di Ruoti); Albarella, Ceglia, Roberts 


1993, fig. 9, 41 (S. Giacomo degli Schiavoni); Di 


Giuseppe 1994 (San Pietro in Tolve). 


Materiali non illustrati 
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141. 2 pareti con bande dipinte di produzione 


campana; una parete è pertinente all’attacco tra collo e 


spalla di brocca/anforetta e presenta colature di vernice 


bruna. L’altra parete, non pertinente allo stesso 


esemplare, presenta colature di vernice bruna spessa e 


opaca. Peso: 48gr. 


CERAMICA AFRICANA 


Materiali illustrati 


BV. 33 (Tav. LXV, 2). Bacile con orlo estroflesso a 


labbro arrotondato con leggera solcatura sulla 


superficie interna. Spigolo vivo all'attacco con la vasca 


a parete verticale; Ø: 30cm; EVE: 10%; Peso: 46gr; 


Tipologia: Uzita 3  variante b; Cronologia: metà III 


sec. d.C. Imp.: AW1; Confronti: Murcia, Vizcaino, 


Garcia, Ramallo 2005, fig. 7, 6 (Cartagena). 


BV. 62 (Tav. LXVI, 2). Piede ad anello verticale 


arrotondato in corrispondenza del piano di appoggio di 


mortaio. Vasca profonda con inclusi litici sulla 


superficie interna; ingobbio giallo; Ø: 11cm; EVE: 


23%; Peso: 78gr; Tipologia: possibile mortiers à listel 


cannelé; Cronologia: fine IV sec. d.C. Imp.: AW1. 


BV. 66 (Tav. LXVI, 3). Piede ad anello obliquo a 


sezione troncoconica di mortaio con listello rilevato 


sulla superficie esterna del fondo. Parete curva; inclusi 


litici e  ingobbio giallastro sulla superficie esterna; Ø: 


11cm; EVE: 10%; Peso: 56gr; Tipologia: Mortiers à 


listel cannelé=Bonifay 2004a, commune type 10; 


Cronologia: fine IV sec. d.C. Imp.: AW5. 


BV. 65 (Tav. LXVI, 4). Basso piede ad anello 


arrotondato in corrispondenza del piano di appoggio e 


leggermente rialzato nella parte centrale di mortaio. 


Parete a profilo ovoide; tracce di ingobbio; Ø: 9cm; 


EVE: 20%; Peso: 47gr; Tipologia: mortiers à listel 


cannelé; Cronologia: fine IV sec. d.C. Imp.: AW8. 


BV. 22 (Tav. LXVII, 2). Ansa a nastro con ingobbio 


chiaro di brocca/bottiglia; Peso: 15gr; Imp.: AW1. 


Materiali non illustrati 


91. Piccola ansa a nastro verticale con ingobbio di 


brocca/bottiglia; Peso: 28gr; Imp.: AW9. 


121. Ansa a nastro; Peso: 21gr; Imp.: AW8. 


60. 1 parete con ingobbio chiaro; Peso: 5gr; Imp.: 


AW1. 


MATERIALI RESIDUI 


139. 1 parete di ceramica a vernice nera residua; Peso: 


4gr. 


US 1983. Pozzo Controllo 


TERRA SIGILLATA 


Materiali illustrati 


BV. 144 (Tav. VII, 3). Coppa con orlo verticale 


indistinto con labbro arrotondato e listello a profilo 


ricurvo con labbro appuntito. Vasca profonda e piede 


atrofizzato. Decorazione a coquillage sulla superficie 


interna; vernice aranciata; Ø: 25cm; EVE: 50%; Peso: 


94gr; Tipologia: Hayes 91A (ARS D); Cronologia: 


prima metà V sec. d.C. Imp.: ARS10. Confronti: 


Febbraro 2010, fig. 53, 15 (teatro Neapolis). 


ANFORE 


Materiali illustrati 


BV. 29a (Tav. XXIV, 8). Puntale cilindrico pieno; 


Peso: 250gr; Imp.: AFR1. 


Materiali non illustrati 


31. Orlo a fascia con collo svasato; superficie dilavata. 


Ingobbio giallo conservato solo sul collo. Ø: 13cm; 


EVE: 40%; Peso: 80gr; Tipologia: variante precoce 
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Keay XXV; Cronologia: inizio IV sec. d.C. Imp.: 


AFR1. 


145. Ansa con ingobbio grigiastro come 102 (Tav. 


XXVI, 12); Peso: 89gr; Imp.: AFR2. 


148. 6 pareti africane; Peso: 465gr.  


149. 6 pareti calabresi; Peso: 76gr.  


150. 2 pareti non identificate; Peso: 35gr. 


CERAMICA COMUNE DA FUOCO 


Materiali non illustrati 


146. Casseruola con orlo estroflesso e arrotondato; 


parete annerita; Ø: 15cm; EVE: 14%; Peso: 19gr; 


Imp.: C33. 


CERAMICA COMUNE DA MENSA  E 


DISPENSA 


Materiali non illustrati 


147. Piede ad anello consunto di coppa con ingobbio 


rosso; Ø: 3,5cm; EVE: 100%; Peso: 21gr; Imp.: C8. 
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APPENDICE I 


TABELLA DI CONCORDANZATAVOLE-CATALOGO 


 
 


Tavola N. ident. Inv. Contesto US 


I 1 800 GI 52 


I 2 806 GI   52 


I 3 799 GI 52 


I 4 216247 GI 52 


I 5 221 BV 1987 (Pozzo Trincea) 


I 6 846 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


I 7 216248 GI 52 


I 8 216249 GI 52 


I 9 307 BV 1988 (Pozzo Trincea) 


I 10 216252 GI 52 


I 11 938 GI 52 


I 12 216244 GI 52 


II 1 216240 GI 52 


II 2 216231 GI 52 


II 3 177 BV 1985 


II 4 216255 GI 52 


II 5 216257 GI 52 


II 6 216258 GI 52 


III 1 216228 GI 52 


III 2 216276 GI 52 


III 3 216271 GI 52 


III 4 882 GI 52 


III 5 216264 GI 52 


III 6 216265 GI 52 


IV 1 897 GI 52 


IV 2 700 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


IV 3 220 BV 1987 (Pozzo Trincea) 


IV 4 962 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


IV 5 881/2 GI 52 


IV 6 694 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


IV 7 216280 GI 52 


V 1 105 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


V 2 575 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


V 3 107 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


V 4 174 BV 1985 


V 5 899 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


V 6 961 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


V 7 1134 BV 1993 (Pozzo Controllo) 


VI 1 896 GI 52 


VI 2 216288 GI 52 


VI 3 568 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


VI 4 963 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


VI 5 1137 BV 1993 (Pozzo Controllo) 


VI 6 573 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


VI 7 40 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


VI 8 173 BV 1985 


VI 9 702 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


VII 1 216259+216261 GI 52 


VII 2 216262 GI 52 


VII 3 144 BV 1983 (Pozzo Controllo) 
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VII 4 574 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


VIII 1 216287 GI 52 


VIII 2 216238 GI 52 


VIII 3 701 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


VIII 4 1222 BV 1993 (Pozzo Controllo) 


VIII 5 172 BV 1985 


VIII 6 216286 GI 52 


VIII 7 1133 BV 1993 (Pozzo Controllo) 


IX 1 1135 BV 1993 (Pozzo Controllo) 


IX 2 577 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


IX 3 106 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


IX 4 852 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


IX 5 1071 BV 1993 (Pozzo Controllo) 


IX 6 175 BV 1985 


X 1 903 GI 52 


X 2 905 GI 52 


X 3 968 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XI 1 849 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XI 2 1069 BV 1993 (Pozzo Controllo) 


XI 3 1070 BV 1993 (Pozzo Controllo) 


XI 4 716 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XI 5 921 GI 52 


XI 6 216241 GI 52 


XI 7 854 GI 52 


XI 8 361 BV 1988 


XI 9 851 GI 52 


XI 10 41 BV 1983 (Pozzo Controllo) 


XI 11 32 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


XII 1 891 GI 52 


XII 2 216289 GI 52 


XII 3 216290 GI 52 


XIII 1 216550 GI 52 


XIII 2 216554 GI 52 


XIII 3 216569 GI 52 


XIII 4 216568 GI 52 


XIII 5 L155 SP 258 


XIII 6 216558 GI 52 


XIII 7 216574 GI 52 


XIII 8 L186 SP 258 


XIII 9 216570 GI 52 


XIV 1 1131 BV 1993 (Pozzo Controllo) 


XIV 2 216549 GI 52 


XIV 3 L31 GI 52 


XIV 4 L30 GI 52 


XIV 5 216552 GI 52 


XIV 6 216553 GI 52 


XIV 7 622 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XIV 8 1132 BV 1993 (Pozzo Controllo) 


XV 1 819 BV 1993 (Pozzo Controllo) 


XV 2 216548 GI 52 


XV 3 L35 GI 52 


XV 4 L36 GI 52 


XV 5 216575 GI 52 


XV 6 216562 GI 52 


XV 7 832 GI 52 


XVI 1 315 BV 1988 (Pozzo Trincea) 


XVI 2 229 BV 1987 (Pozzo Trincea) 


XVI 3 365 BV 1988 (Pozzo Trincea) 
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XVI 4 416 BV 1989 (Pozzo Trincea) 


XVI 5 1107 GI 52 


XVI 6 414 BV 1989 (Pozzo Trincea) 


XVI 7 457 BV 1989 Pozzo II Solaio Asola sud 


XVI 8 325 BV 1988 (Pozzo Trincea) 


XVII 1 268 BV 1987 (Pozzo Controllo) 


XVII 2 270 BV 1987 (I solaio) 


XVII 3 18 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


XVII 4 88 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


XVII 5 382 BV 1988 (Pozzo Controllo) 


XVII 6 1050 BV 1993 (Pozzo Controllo) 


XVII 7 477 BV 1989 Pozzo II Solaio Asola sud 


XVII 8 1049 BV 1993 (Pozzo Controllo) 


XVII 9 169 BV 1985 


XVII 10 335 BV 1988 (Pozzo Trincea) 


XVII 11 217335 GI 52 


XVII 12 565 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XVII 13 255 BV 1987 (Pozzo Controllo) 


XVII 14 310 BV 1988 (Pozzo Trincea) 


XVII 15 466 BV 1989 Pozzo II Solaio Asola sud 


XVII 16 1023 GI 52 


XVII 17 370 BV 1988 (Pozzo Trincea) 


XVII 18 1021 BV 1993 (Pozzo Controllo) 


XVIII 1 541 BV 1989 (Pozzo Trincea) 


XVIII 2 460 BV 1989 Pozzo II Solaio Asola sud 


XVIII 3 431 BV 1988 (Pozzo Trincea) 


XVIII 4 7 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


XVIII 5 526 BV 1989 (Pozzo Trincea) 


XVIII 6 409 BV 1989 (Pozzo Trincea) 


XVIII 7 282 BV 1987 (Pozzo Controllo) 


XVIII 8 722 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XVIII 9 322 BV 1987 (Pozzo Controllo) 


XVIII 10 228 BV 1987 (Pozzo Trincea) 


XVIII 11 1103 GI 52 


XVIII 12 864 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XVIII 13 1096 BV 1993 (Pozzo Controllo) 


XIX 1 224b BV 1987 (Pozzo Trincea) 


XIX 2 283 BV 1987 (Pozzo Controllo) 


XIX 3 1102 GI 52 


XIX 4 811 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XIX 5 286 BV 1987 (Pozzo Controllo) 


XIX 6 287 BV 1987 (Pozzo Controllo) 


XIX 7 118 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


XIX 8 481 BV 1989 Pozzo II Solaio Asola sud 


XIX 9 330 BV 1988 


XIX 10 474 BV 1989 Pozzo II Solaio Asola sud 


XIX 11 169b BV 1985 


XIX 12 119 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


XIX 13 120 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


XIX 14 170 BV 1985 


XIX 15 871 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XIX 16 777 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XIX 17 25 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


XIX 18 288 BV 1987 (Pozzo Controllo) 


XIX 19 566 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XX 1 411 BV 1989 (Pozzo Trincea) 


XX 2 489 BV 1989 Pozzo II Solaio 


XX 3 741 BV 1993 (Pozzo Trincea) 
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XX 4 257 BV 1987 (Pozzo Controllo) 


XX 5 84 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


XX 6 274 BV 1987 Pozzo I Solaio 


XX 7 927 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XX 8 863 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XX 9 393/1 BV 1988 (Pozzo Controllo) 


XX 10 492 BV 1989 Pozzo II Solaio 


XX 11 78 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


XX 12 156 BV 1985 


XX 13 376 BV 1988 (Pozzo Controllo) 


XX 14 3 SP 263 


XX 15 557 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XX 16 317 BV 1988 (Pozzo Trincea) 


XX 17 859 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XX 18 551 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XXI 1 375 BV 1988 (Pozzo Controllo) 


XXI 2 374 BV 1988 (Pozzo Controllo) 


XXI 3 77 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


XXI 4 393 BV 1988 (Pozzo Controllo) 


XXI 5 367 BV 1988 (Pozzo Trincea) 


XXI 6 1 SP 263 


XXI 7 314 BV 1988 (Pozzo Controllo) 


XXI 8 423 BV 1989 (Pozzo Trincea) 


XXI 9 1104 GI 52 


XXI 10 479 BV 1989 Pozzo II Solaio 


XXI 11 380 BV 1988 (Pozzo Controllo) 


XXII 1 500+516 BV 1989 Pozzo II Solaio Asola sud 


XXII 2 80 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


XXII 3 31 BV 1983 (Pozzo Controllo) 


XXII 4 152 BV 1985 


XXII 5 276 BV 1987 (Pozzo Controllo) 


XXII 6 259 BV 1987 (Pozzo Controllo) 


XXII 7 271 BV 1987 


XXII 8 159 BV 1985 


XXII 9 366 BV 1988 (Pozzo Controllo) 


XXII 10 154 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


XXII 11 4 SP 263 


XXII 12 859/1 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XXII 13 868 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XXII 14 79 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


XXII 15 1026 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XXII 16 23 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


XXII 17 865 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XXIII 1 280 BV 1987 (Pozzo Controllo) 


XXIII 2 258 BV 1987 (Pozzo Controllo) 


XXIII 3 278 BV 1987 (Pozzo Controllo) 


XXIII 4 155 BV 1985 


XXIII 5 1140 BV 1993 (Pozzo Controllo) 


XXIII 6 748 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XXIII 7 1100 GI 52 


XXIII 8 425 BV 1989 (Pozzo Trincea) 


XXIII 9 324 BV 1987 (Pozzo Controllo) 


XXIII 10 299 BV 1987 (Pozzo Controllo) 


XXIII 11 269 BV 1987 (Pozzo Controllo) 


XXIII 12 543 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XXIII 13 4 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


XXIII 14 2 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


XXIII 15 546 BV 1993 (Pozzo Trincea) 
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XXIII 16 550 BV 1989 (Pozzo Trincea) 


XXIII 17 869 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XXIV 1 1 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


XXIV 2 3 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


XXIV 3 1028 BV 1993 (Pozzo Controllo) 


XXIV 4 83 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


XXIV 5 723 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XXIV 6 67 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


XXIV 7 263 BV 1987 (Pozzo Controllo) 


XXIV 8 29a BV 1983 (Pozzo Controllo) 


XXIV 9 284 BV 1987 (Pozzo Controllo) 


XXIV 10 853 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XXIV 11 981 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XXIV 12 558 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XXIV 13 496 BV 1989 Pozzo II Solaio 


XXIV 14 856 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XXIV 15 275 BV 1987 (Pozzo Controllo) 


XXIV 16 321 BV 1987 (Pozzo Controllo) 


XXIV 17 948 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XXIV 18 971 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XXV 1 1018 BV 1993 (Pozzo Controllo) 


XXV 2 1020 BV 1993 (Pozzo Controllo) 


XXV 3 1145 BV 1993 (Pozzo Controllo) 


XXV 4 1190 BV 1993 (Pozzo Controllo) 


XXV 5 494 BV 1989 Pozzo II Solaio 


XXV 6 1186 BV 1993 (Pozzo Controllo) 


XXV 7 736 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XXV 8 162 BV 1985 


XXV 9 750 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XXV 10 1105 GI 52 


XXV 11 272 BV 1987 Solaio I 


XXV 12 256 BV 1987 (Pozzo Controllo) 


XXV 13 277 BV 1987 (Pozzo Controllo) 


XXV 14 273 BV 1983 (Pozzo Controllo) 


XXVI 1 264 BV 1987 (Pozzo Controllo) 


XXVI 2 68 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


XXVI 3 69 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


XXVI 4 778 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XXVI 5 63 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


XXVI 6 779 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XXVI 7 333 BV 1988 (Pozzo Trincea) 


XXVI 8 5 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


XXVI 9 1188 BV 1993 (Pozzo Controllo) 


XXVI 10 6 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


XXVI 11 518 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


XXVI 12 102 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


XXVI 13 72 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


XXVI 14 254/1 BV 1987 (Pozzo Trincea) 


XXVI 15 30 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


XXVII 1 328 BV 1988 (Pozzo Trincea) 


XXVII 2 292 BV 1987 (Pozzo Controllo) 


XXVII 3 1015 BV 1993 (Pozzo Controllo) 


XXVII 4 157 BV 1985 


XXVII 5 842 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XXVII 6 1120 BV 1993 (Pozzo Controllo) 


XXVIII 1 60 GI 52 


XXVIII 2 75 GI 52 


XXVIII 3 101 GI 52 
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XXVIII 4 99 GI 52 


XXVIII 5 76 GI 52 


XXVIII 6 70 GI 52 


XXVIII 7 1019 GI 52 


XXIX 1 97 GI 52 


XXIX 2 97/1 GI 52 


XXIX 3 69 GI 52 


XXIX 4 299/1 GI 52 


XXIX 5 301 GI 52 


XXIX 6 217196 GI 52 


XXIX 7 147/1 GI 52 


XXIX 8 583 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XXX 1 581 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XXX 2 147 GI 52 


XXX 3 1011 GI 52 


XXX 4 112 BV 1983 (Pozzo Controllo) 


XXX 5 86 GI 52 


XXX 6 1008 GI 52 


XXX 7 1007 GI 52 


XXX 8 59 GI 52 


XXX 9 77 GI 52 


XXX 10 1012 GI 52 


XXXI 1 217198/133 GI 52 


XXXI 2 63 GI 52 


XXXI 3 184 BV 1985 


XXXI 4 47 GI 52 


XXXI 5 263/14 SP 263 


XXXI 6 104 GI 52 


XXXII 1 57 GI 52 


XXXII 2 217179 GI 52 


XXXII 3 1015 GI 52 


XXXII 4 1016 GI 52 


XXXII 5 1009 GI 52 


XXXII 6 299 GI 52 


XXXIII 1 1014 GI 52 


XXXIII 2 217191/134 GI 52 


XXXIII 3 470 BV 1989 Pozzo II Solaio Asola Sud 


XXXIII 4 554 GI 52 


XXXIII 5 140 GI 52 


XXXIV 1 583 GI 52 


XXXIV 2 557 GI 52 


XXXIV 3 574 GI 52 


XXXIV 4 827 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XXXIV 5 129 GI 52 


XXXIV 6 149 GI 52 


XXXIV 7 255/5 SP 255 


XXXV 1 217193/139 GI 52 


XXXV 2 577 GI 52 


XXXV 3 570 GI 52 


XXXV 4 255/3 SP 255 


XXXV 5 20 SP 263 


XXXV 6 580 GI 52 


XXXV 7 217248/1 GI 52 


XXXV 8 217254 GI 52 


XXXV 9 143 GI 52 


XXXVI 1 217251 GI 52 


XXXVI 2 109 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


XXXVI 3 218 GI 52 
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XXXVI 4 898 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XXXVI 5 26 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


XXXVI 6 176 BV 1985 


XXXVI 7 1005 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XXXVI 8 194 GI 52 


XXXVII 1 186 GI 52 


XXXVII 2 272 GI 52 


XXXVII 3 241 GI 52 


XXXVII 4 258 GI 52 


XXXVII 5 252 GI 52 


XXXVII 6 238 GI 52 


XXXVII 7 155 GI 52 


XXXVII 8 598/2 BV 1985 


XXXVII 9 62 SP 263 


XXXVIII 1 183 GI 52 


XXXVIII 2 251 GI 52 


XXXVIII 3 184 GI 52 


XXXVIII 4 183 GI 52 


XXXVIII 5 160 GI 52 


XXXVIII 6 215 GI 52 


XXXIX 1 420 BV 1989 (Pozzo Trincea) 


XXXIX 2 61 SP 263 


XXXIX 3 57 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


XXXIX 4 153 GI 52 


XXXIX 5 891 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XXXIX 6 217234/188 GI 52 


XXXIX 7 154 GI 52 


XXXIX 8 534 BV 1989 (Pozzo Trincea) 


XL 1 163 GI 52 


XL 2 182 GI 52 


XL 3 183/1 GI 52 


XL 4 214 GI 52 


XL 5 231 GI 52 


XL 6 233 GI 52 


XL 7 222 GI 52 


XL 8 258/5 SP 258 


XL 9 256 GI 52 


XLI 1 742 GI 52 


XLI 2 450 GI 52 


XLI 3 547 GI 52 


XLI 4 1002 GI 52 


XLI 5 300 GI 52 


XLI 6 644 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XLI 7 644/1 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XLI 8 937 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XLII 1 689 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XLII 2 588 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XLII 3 586 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XLII 4 681 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XLII 5 884 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XLII 6 793 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XLII 7 691 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XLII 8 881/1 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XLIII 1 533 BV 1989 (Pozzo Trincea) 


XLIII 2 834 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XLIII 3 598/1 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XLIII 4 592 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XLIII 5 587 BV 1993 (Pozzo Trincea) 
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XLIII 6 684 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XLIII 7 217190/136 GI 52 


XLIII 8 263/15 SP 263 


XLIV 1 588/1 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XLIV 2 258/1 SP 258 


XLIV 3 55 GI 52 


XLIV 4 584 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XLIV 5 678 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XLIV 6 594 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XLV 1 689/1 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XLV 2 895 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XLV 3 113 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


XLV 4 114 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


XLV 5 682 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XLV 6 598 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XLVI 1 593 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XLVI 2 967 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XLVI 3 399 BV 1989 (Pozzo Trincea) 


XLVI 4 13/1 GI 52 


XLVI 5 1003 GI 52 


XLVI 6 12 GI 52 


XLVI 7 227 BV 1987 (Pozzo Trincea) 


XLVII 1 296 GI 52 


XLVII 2 217245 GI 52 


XLVII 3 837 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XLVII 4 217229 GI 52 


XLVII 5 217241 GI 52 


XLVII 6 217128/142 GI 52 


XLVII 7 216291 GI 52 


XLVIII 1 32 GI 52 


XLVIII 2 3 GI 52 


XLVIII 3 43 GI 52 


XLVIII 4 795 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


XLVIII 5 27 GI 52 


XLVIII 6 217255 GI 52 


XLIX 1 339 BV 1988 


XLIX 2 401 BV 1988 (Pozzo Controllo) 


XLIX 3 217195 GI 52 


XLIX 4 116 GI 52 


XLIX 5 217187/141 GI 52 


L 1 217242 GI 52 


L 2 217244 GI 52 


L 3 224 BV 1987 (Pozzo Trincea) 


L 4 225 BV 1987 (Pozzo Trincea) 


L 5 13 GI 52 


L 6 11 GI 52 


L 7 12/1 GI 52 


L 8 4 GI 52 


L 9 217247 GI 52 


LI 1 217243 GI 52 


LI 2 217235 GI 52 


LI 3 16 GI 52 


LI 4 187 GI 52 


LI 5 789/1 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


LI 6 404 BV 1989 (Pozzo Trincea) 


LI 7 1149 BV 1993 (Pozzo Controllo) 


LI 8 18 GI 52 


LI 9 22 GI 52 
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LI 10 19 GI 52 


LII 1 10 GI 52 


LII 2 48 GI 52 


LII 3 801 GI 52 


LII 4 802 GI 52 


LII 5 1006 GI 52 


LII 6 616 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


LII 7 603 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


LII 8 1065 BV 1993 (Pozzo Controllo) 


LII 9 718 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


LIII 1 1146 BV 1993 (Pozzo Controllo) 


LIII 2 558+559 GI 52 


LIII 3 217246/131 GI 52 


LIII 4 472 BV 1989 Pozzo II Solaio Asola sud 


LIII 5 1109 BV 1993 (Pozzo Controllo) 


LIV 1 438 GI 52 


LIV 2 881 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


LIV 3 569 GI 52 


LIV 4 17 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


LIV 5 791 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


LIV 6 790/1 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


LIV 7 792 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


LIV 8 940 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


LV 1 475 GI 52 


LV 2 81 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


LV 3 167 GI 52 


LV 4 593 GI 52 


LV 5 588 GI 52 


LV 6 590 GI 52 


LV 7 217175/120 GI 52 


LV 8 511 GI 52 


LV 9 258/7 SP 258 


LV 10 258/3 SP 258 


LV 11 116+217277+217199 GI 52 


LVI 1 217295 GI 52 


LVI 2 1000/1 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


LVI 3 1178 BV 1993 (Pozzo Controllo) 


LVI 4 508 GI 52 


LVI 5 217274/121 GI 52 


LVI 6 96 SP 258 


LVI 7 943 GI 52 


LVI 8 263/10 SP 263 


LVI 9 601 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


LVI 10 15 SP 263 


LVI 11 255/4 SP 255 


LVI 12 161 GI 52 


LVI 13 808 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


LVII 1 609 GI 52 


LVII 2 111 GI 52 


LVII 3 217300/115 GI 52 


LVII 4 603 GI 52 


LVII 5 126(GI84) GI 52 


LVII 6 217299/112 GI 52 


LVIII 1 1182 BV 1993 (Pozzo Controllo) 


LVIII 2 217177 GI 52 


LVIII 3 217301/114 GI 52 


LVIII 4 251 SP 258 


LVIII 5 217176 GI 52 
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LVIII 6 217279/125 GI 52 


LVIII 7 421 BV 1989 (Pozzo Trincea) 


LVIII 8 812 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


LVIII 9 607 GI 52 


LIX 1 790 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


LIX 2 504 GI 52 


LIX 3 16 SP 263 


LIX 4 180 GI 52 


LIX 5 181 GI 52 


LIX 6 217173/169 GI 52 


LIX 7 586 GI 52 


LX 1 217297 GI 52 


LX 2 258/4 SP 258 


LX 3 258/5 SP 258 


LX 4 263/7 SP 263 


LX 5 129 GI 52 


LX 6 122 GI 52 


LX 7 217298 GI 52 


LX 8 217232 GI 52 


LX 9 123 GI 52 


LX 10 217272 GI 52 


LX 11 217250 GI 52 


LXI 1 142 GI 52 


LXI 2 217271/118 GI 52 


LXI 3 263/3 SP 263 


LXI 4 217273 GI 52 


LXI 5 258/2 SP 258 


LXI 6 255/1 SP 255 


LXI 7 13 SP 263 


LXI 8 125 GI 52 


LXI 9 126 GI 52 


LXI 10 19 SP 263 


LXI 11 263/9 SP 263 


LXI 12 138 GI 52 


LXI 13 170(GI) GI 52 


LXI 14 130 GI 52 


LXI 15 148 GI 52 


LXI 16 217172 GI 52 


LXII 1 117(GI) GI 52 


LXII 2 500 GI 52 


LXII 3 14 SP 263 


LXII 4 217194 GI 52 


LXII 5 270 SP 255 


LXII 6 217237/166 GI 52 


LXII 7 482/1 GI 52 


LXII 8 482 GI 52 


LXII 9 217293/165 GI 52 


LXII 10 474 GI 52 


LXII 11 217276 GI 52 


LXII 12 371 BV 1987 (Pozzo Controllo) 


LXII 13 217200/122 GI 52 


LXII 14 217275 GI 52 


LXII 15 217270/127 GI 52 


LXII 16 94 SP 258 


LXII 17 493 GI 52 


LXIII 1 469 GI 52 


LXIII 2 339/1 BV 1988 


LXIII 3 18 SP 263 
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LXIII 4 516 GI 52 


LXIII 5 258/6 SP 258 


LXIII 6 490 GI 52 


LXIII 7 498 GI 52 


LXIII 8 499 GI 52 


LXIII 9 462 GI 52 


LXIII 10 479 GI 52 


LXIII 11 494 GI 52 


LXIII 12 485 GI 52 


LXIII 13 237 SP 263 


LXIII 14 309 BV 1988 (Pozzo Trincea) 


LXIII 15 217289 GI 52 


LXIII 16 1176 BV 1993 (Pozzo Controllo) 


LXIII 17 40 SP 263 


LXIII 18 38 SP 263 


LXIII 19 520 GI 52 


LXIII 20 1010 GI 52 


LXIII 21 347 GI 52 


LXIII 22 340 GI 52 


LXIII 23 182 BV 1985 


LXIII 24 41 SP 263 


LXIV 1 217264 GI 52 


LXIV 2 607 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


LXIV 3 1018 GI 52 


LXIV 4 1001 GI 52 


LXIV 5 95 SP 258 


LXIV 6 410 BV 1989 (Pozzo Trincea) 


LXIV 7 552 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


LXIV 8 535 BV 1989 (Pozzo Trincea) 


LXIV 9 161 BV 1985 


LXIV 10 655 BV 1989 (Pozzo Trincea) 


LXIV 11 653 BV 1989 (Pozzo Trincea) 


LXIV 12 263/8 SP 263 


LXIV 13 824 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


LXV 1 654 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


LXV 2 33 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


LXV 3 1168 BV 1993 (Pozzo Controllo) 


LXV 4 1092 BV 1993 (Pozzo Controllo) 


LXV 5 1138 BV 1993 (Pozzo Controllo) 


LXV 6 803 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


LXVI 1 418 BV 1989 (Pozzo Trincea) 


LXVI 2 62 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


LXVI 3 66 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


LXVI 4 65 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


LXVI 5 630 GI 52 


LXVI 6 796 GI 52 


LXVII 1 733 GI 52 


LXVII 2 22 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


LXVII 3 882 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


LXVII 4 178 GI 52 


LXVII 5 1089 BV 1993 (Pozzo Controllo) 


LXVII 6 940 GI 52 


LXVII 7 941 GI 52 


LXVII 8 108 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


LXVII 9 460 GI 52 


LXVII 10 116 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


LXVIII 1 255/9 SP 255 


LXVIII 2 991 BV 1993 (Pozzo Trincea) 
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LXVIII 3 1000 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


LXVIII 4 255/2 SP 255 


LXVIII 5 826 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


LXIX 1 110 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


LXIX 2 605 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


LXIX 3 791 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


LXIX 4 1173 BV 1993 (Pozzo Controllo) 


LXIX 5 1007 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


LXIX 6 217269 GI 52 


LXX 1 183 BV 1985 


LXX 2 337 GI 52 


LXX 3 217290 GI 52 


LXX 4 217285 GI 52 


LXX 5 339 GI 52 


LXX 6 341 GI 52 


LXX 7 885 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


LXX 8 263/2 SP 263 


LXX 9 709 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


LXX 10 42 SP 263 


LXXI 1 605 GI 52 


LXXI 2 608 GI 52 


LXXI 3 65 BV 1983 (Pozzo Trincea) 


LXXI 4 338 GI 52 


LXXI 5 217291 GI 52 


LXXI 6 992 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


LXXI 7 879 BV 1993 (Pozzo Trincea) 


LXXI 8 336 GI 52 


LXXI 9 217280 GI 52 


LXXI 10 44 SP 263 
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