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Introduzione 

 

Il presente lavoro di tesi ha avuto come primo obiettivo l’analisi e lo studio dei 

materiali vitrei rinvenuti durante le campagne di scavo tenutesi presso il sito Le 

Antiche Mura , situato nella località di Jesolo. In seguito si è cercato di collocare i 

dati emersi all’interno dei contesti di rinvenimento cercando di fornire qualche 

informazione aggiuntiva sulla cronologia e sulle funzione degli stessi. 

Le indagini archeologiche alle quali ho precedentemente accennato sono state 

condotte dall’ équipe dell’Insegnamento di Archeologia Medievale dell’Università 

Ca’ Foscari sotto la direzione scientifica del Prof. Sauro Gelichi, grazie ai 

finanziamenti e alla collaborazione del Comune di Jesolo.  

Tale progetto di ricerca, ancora non concluso, si pone come obiettivo principe 

quello di rilevare e capire le caratteristiche insediative, commerciali ed ambientali 

del centro che si sviluppava nel territorio attualmente occupato dal paese di Jesolo 

e di ricostruire le trasformazioni e i rapporti con gli altri siti lagunari nei secoli tra 

tardoantichità e medioevo. 

Le indagini hanno visto la loro prima attuazione sul campo nel 2011 quando è stata 

compiuta una survey intensiva che aveva come obiettivo quello di perimetrare, il 

più precisamente possibile, l’area insediativa, almeno per quello che concerne le 

zone visibili ed accessibili dal punto di vista delle ricognizioni di superficie. I 

materiali raccolti, ad un’analisi preliminare, hanno consentito di datare il periodo di 

frequentazione della zona tra il IV-V secolo ed il XV secolo1. Successivamente tali 

dati sono stati messi a confronto con quelli emersi dagli scavi archeologici, 

effettuati grazie alla concessione del Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo. Fino ad ora sono state condotte tre campagne di scavo: la prima, della 

durata di 4 settimane, si è svolta nel mese di Settembre del 2013; la seconda nei 

mesi di Settembre ed Ottobre del 2014; la terza nei mesi di Settembre ed Ottobre 

del 2015. 

Nel presente lavoro di tesi ho preso in esame la totalità dei materiali vitrei rinvenuti 

durante la ricognizione di superficie del 2011 e delle prime due campagne di scavo, 

                                                           
1 PRIMON, CADAMURO, NEGRELLI, ABBA’, FONTANA, MOZZI, , p.66. 
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ovvero quella del 2013 e quella del 2014, da ciò si evince che i dati che fornirò 

risultano parziali rispetto alla completezza dei materiali emersi dalle aree indagate 

finora. Tuttavia, i reperti analizzati provengono da un contesto abitativo coerente 

e circoscritto (UTS 1000, 2000 e 3000) che non è stato ulteriormente indagato nel 

corso della campagna di scavo successiva. 

La parte del mio lavoro relativa allo studio dei materiali vitrei è consistita nel 

conteggio e nell’analisi da un punto di vista morfologico (colore, dimensioni, 

caratteristiche proprie) dei reperti, cercando di desumere da tali informazioni le 

forme documentate e la loro cronologia. 

E’ bene, però, segnalare da subito che lo stato di conservazione molto 

frammentario dei reperti, causato dalla fragilità e delicatezza del materiale, non ha 

permesso, il più delle volte, un’attribuzione certa ad una forma precisa. 

Le problematiche appena descritte hanno inciso notevolmente sulla quantità dei 

dati emersi, ma ciò non deve far passare in secondo piano i risultati positivi e 

l’utilità delle informazioni raccolte che verranno illustrate nella seconda parte della 

tesi. 
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1. Il comune di Jesolo: storia e archeologia 

 

1.1. Paesaggio e contesto storico 

L’attuale comune di Jesolo, oggi noto soprattutto per l’offerta turistica estiva, si 

estende su un territorio pianeggiante affacciato sul mare Adriatico e comprende 

diverse frazioni come Cortellazzo, Jesolo Lido, Jesolo Pineta, Ca’ Pirami, Ca’ 

Fornera e Passerella di Sotto2, ha un’estensione di ,  km² e conta circa 26089 

abitanti. 

Il paesaggio odierno risulta essere il frutto di varie opere di bonifica, tra le quali si 

ricordano azioni che hanno favorito lo scolo delle acque o la creazione di 

arginature. I primi interventi furono realizzati già durante il periodo romano. 

Successivamente ulteriori lavori vennero compiuti dalla Serenissima tra il 1500 ed il 

16003, ma i più imponenti furono attuati tra la fine del XIX sec. e gli inizi del XX 

sec.4; tutti questi provvedimenti ebbero come scopo principale quello di migliorare 

lo sfruttamento agricolo del territorio. 

E’ chiaro quindi che il paesaggio antico doveva essere totalmente diverso da quello 

attuale, poiché risultava caratterizzato da aree vallive e percorsi fluviali, si poteva 

osservare un’alternanza continua di zone lagunari, palustri e di terre emerse come 

piccole isole, sulle quali si svilupparono i nuclei insediativi. 

Il tentativo di capire a fondo come si poteva presentare il paesaggio antico è stato 

uno degli obbiettivi delle indagini promosse dall’Università Ca’ Foscari, 

sviluppando un indirizzo di ricerca parzialmente affrontato all’interno del Progetto 

Parco Archeologico dell’Alto Adriatico-PArSJAd  promosso dalla Regione del 

Veneto. Questo progetto aveva come finalità la comprensione della bassa pianura 

alluvionale e costiera dell’Alto Adriatico sia da un punto di vista geomorfologico 

che archeologico, in modo tale da poter sviluppare successivamente dei progetti di 

tutela e di fruizione del potenziale archeologico5. 

                                                           
2 Studio territorio della litoranea veneta, p.11. 
3 Studio territorio della litoranea veneta, p.30. 
4 GELICHI, NEGRELLI, CIANCIOSI, CADAMURO, 2013, p.82. 
5 MOZZI, NEGRELLI, 2013, p.19. 
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)l territorio oggetto d’indagine è stato suddiviso in varie porzioni denominate UPA, 

ovvero in Unità di Paesaggio Antico, utilizzando come criterio il loro sviluppo 

all’interno di un preciso arco cronologico o la loro formazione ad opera di processi 

geomorfologici precisi o in base alla presenza al loro interno di particolari 

vocazioni d’uso antropico6.  

L’UPA di Jesolo corrisponde all’attuale zona archeologica situata attorno le rovine 

della cattedrale di S. Maria Maggiore ed al sito della chiesa di S. Mauro, situato 250 

m a nord rispetto alla cattedrale. Le indagini condotte in occasione di tale progetto 

hanno evidenziato che l’UPA di Jesolo è situata su di un alto morfologico, infatti i 

terreni circostanti hanno una quota minima pari a -1,5 m s.l.m., mentre le rovine 

della cattedrale si trovano a +0,50 m. s.l.m. Il dislivello massimo risulta essere di 

circa 2 m7.  

Specifici sondaggi qui realizzati hanno sottolineato l’assenza di sabbie marine in 

superficie e ciò esclude la possibilità che tale territorio si collochi in corrispondenza 

di un antico cordone dunoso e fa invece presupporre che l’origine dell’alto 

morfologico sia legata a deposizioni fluviali da parte del Piave e che la sua crescita 

sia opera di successive stratificazioni di livelli antropici8. 

Dal punto di vista storico le vicende riguardanti Jesolo, ovvero l’antica Equilo, 

presentano un forte legame con gli avvenimenti che caratterizzarono Venezia e 

l’intera laguna veneta. 

Dal )) sec. a.C. la zona costiera e l’entroterra veneto furono soggetti alla 

romanizzazione che qui realizzò, oltre ai primi interventi di bonifica, alcuni ponti e 

due strade di notevole interesse: la Via Annia9 realizzata nel 131 a.C. da T. Annio 

Rufo che giungeva ad Aquileia da Adria, Padova, Altino e Concordia10 e la Via 

Postumia, realizzata nel 148 a.C. dal console Spurio Postumio Albino che aveva lo 

scopo di fungere da «strada di arroccamento», ovvero era realizzata lungo un 

fronte immaginario verso le regioni subalpine in un momento in cui la 

                                                           
6 MOZZI, NEGRELLI, 2013, pp.19-22. 
7 NEGRELLI, NINFO, PRIMON, FONTANA, MOZZI, 2013, p.56. 
8 NEGRELLI, NINFO, PRIMON, FONTANA, MOZZI, 2013, p.58. 
9 VERONESE, 2009 e VERONESE 2011. 
10 ZOVATTO, 1956, p.6. 
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romanizzazione non si era ancora completamente compiuta e congiungeva tra 

loro i capisaldi dell’occupazione romana nell’area cisalpina11. 

Per quanto riguarda il periodo altomedievale la storia di Jesolo risulta essere poco 

chiara ed avvolta dal mito e dalla leggenda. Le fonti storiche ci presentano l’antica 

Equilo come meta di mitiche migrazioni compiute dagli abitanti provenienti dalle 

più notevoli città dell’entroterra Concordia, Caorle, Oderzo), seguite alla violenta 

minaccia delle invasioni barbariche. 

Paolo Diacono nella sua Historia Langobardorum12 narra di una grande alluvione 

avvenuta nel 589 che interrò progressivamente la laguna dando vita ad un 

graduale avanzamento della costa13. Tale fenomeno naturale però venne utilizzato 

da Paolo Diacono anche per spiegare lo spostamento di una parte della 

popolazione in laguna.  

Questa leggendaria migrazione la ritroviamo in un’altra fonte, nel Libro ) 

dell’Istoria Veneticorum di Giovanni Diacono. In questo caso, oltre a raccontare lo 

spostamento delle genti verso le varie isole presenti in laguna a causa 

dell’invasione longobarda, l’autore le nomina singolarmente fornendo dei brevi 

dettagli e tra esse è presente anche la stessa Equilo: La quinta isola si chiama 

Equilo, nella quale, essendo la popolazione senza vescovo, fu per autorità divina 

istituito un nuovo episcopato 14. Giovanni Diacono ci fornisce un’ulteriore 

informazione, la fondazione di una sede episcopale a Jesolo. 

La prima notizia sicura della presenza di un vescovo a Jesolo risale alla seconda 

metà del secolo IX anche se l’attestazione di una data precisa è ancora fonte di 

dibattito tra gli studiosi) e la soppressione della stessa risalirebbe al 146615. Ciò non 

vuol dire che prima di tale periodo questo tratto lagunare era disabitato o privo di 

un centro di aggregazione religioso anzi, una lettura più attenta delle fonti assieme 

ai nuovi dati emersi dalle recenti indagini archeologiche hanno dimostrato che era 

caratterizzato da una serie di insediamenti attivi e vitali economicamente16.  

                                                           
11 ZOVATTO, 1956, p.9. 
12 PAOLO DIACONO, Hist. Langob., III, 23. 
13 CUSCITO, 1983, p.217. 
14 GIOVANNI DIACONO, Ist. Venet., I, 6. 
15 SPINELLI, 1983, p.147. 
16 SPINELLI, 1983, p.148. 
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Il momento storico che vide la soppressione della sede episcopale di Equilo si può 

mettere in relazione con le vicende che caratterizzarono tutto il territorio jesolano. 

In questo periodo infatti i monasteri presenti in questo tratto lagunare si erano 

ormai quasi tutti estinti; elemento che testimonia ancora una volta una delle 

caratteristiche proprie di questo specifico insediamento in laguna caratterizzato 

da una continua alternanza di fasi di sviluppo e di decadenza17. 

 

1.2. Ricerche archeologiche 

Il territorio costituente il comune di Jesolo in passato fu solo parzialmente oggetto 

di indagini e scavi archeologici, per lo più concentrati nelle aree pertinenti gli edifici 

di culto, ovvero la cattedrale di Santa Maria ed il monastero di S. Mauro.  

 

 

 

 

La prima tra esse risale al 1883, quando Cesare Augusto Levi mise in luce per la 

prima volta la cripta della basilica medievale18. 

 

                                                           
17 SPINELLI, 1983, p.147. 
18 CUSCITO, 1983, pp.222-223. 

Figura 1: Sintesi del potenziale archeologico di Jesolo. Da Paesaggi antichi, p.64  

fig.44. 
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Figure 2: I resti della Cattedrale ro a ica all’i izio del XIX sec. ed oggi. 

 

Nel novembre-dicembre del 1954 fu realizzato uno scavo da parte della 

Soprintendenza archeologica per il Veneto (Padova)19, durante il quale furono 

messi in luce i resti di una piccola chiesetta identificata con il monastero di S. 

Mauro, poi successivamente re-interrati20. Di queste indagini rimane il rilievo 

realizzato dal geometra comunale A. Berton ed il diario di scavo redatto 

dall’assistente della Soprintendenza G. Longo21.  

 

 

 

                                                           
19 DORIGO 1994, p.157. 
20 GELICHI, NEGRELLI, CIANCIOSI, CADAMURO, 2013, p.82. 
21 DORIGO 1994, p.157. 

Figura 3: Planimetria della chiesa di S. Mauro di Equilo, con distinzione delle 

varie fasi costruttive e riduttive: disegno di G. Longo, 1954 (SAV, Jesolo). 
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La chiesa (Figura 3) risulta essere a pianta rettangolare con absidi inscritte, quelle 

laterali sono semicircolari mentre il presbiterio è rettangolare; la navata è definita 

da pilastri con lesene verso l’interno e presenta delle dimensioni ridotte, infatti 

misura 12,40 m di larghezza e 14,40 m di lunghezza22. 

Tra il 1963 ed il 1966 la Soprintendenza alle Antichità per le Venezie condusse 

ulteriori scavi che interessarono la seconda fase della basilica di S. Maria, datata 

alla fine del VI sec.-inizio VII sec., indagando nell’angolo N-O un’area di circa 192 m². 

In tale occasione furono messi in luce circa quindici lacerti di una pavimentazione 

musiva policroma e dei tratti di fondazione sul lato meridionale e nella zona 

absidale ad oriente23.  

I frammenti musivi, che in totale arrivano a coprire una superficie di circa 30 m², a 

causa delle precarie condizioni in cui si trovavano, essendo stati rinvenuti 

sconnessi a causa del cedimento del terreno sottostante e dal crollo delle strutture 

murarie seguito all’abbandono della chiesa, furono strappati nel maggio del  

in vista di un futuro restauro24. 

 

 

Figure 4: Jesolo, basilica paleocristiana: lacerto musivo prima dello strappo. Da CUSCITO 1983, p.247, 

fig.22. 

                                                           
22 DORIGO 1994, p.157. 
23 CUSCITO 1983, p.233. 
24 CUSCITO 1983, p.236. 
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Un ulteriore scavo estensivo diretto da Michele Tombolani fu realizzato tra il 1985 

ed il 1987 per conto della Soprintendenza archeologica per il Veneto. Il fine era 

quello di realizzare degli interventi di restauro sulle strutture messe in luce dagli 

scavi degli anni ’60, oltre alla volontà d’indagare tramite alcuni saggi le aree che 

fino ad allora non erano state oggetto di studio, per poter così avere a 

disposizione un maggior numero di dati ed affrontare al meglio il problema della 

datazione delle strutture. Tale intervento rientrava in un progetto più ampio 

diretto allo studio della laguna di Venezia e fu preceduto da prospezioni geofisiche 

realizzate nel 198325.  

In una prima fase furono messe in luce le strutture superstiti, ovvero tratti di 

fondazione dei muri perimetrali e divisori interni, oltre a tracce del sottofondo dei 

pavimenti musivi i quali, come ho precedentemente ricordato, furono strappati nel 

1966. Questo intervento permise la comprensione quasi totale della pianta 

basilicale datata al VI-VII sec., venne inoltre identificata una struttura precedente 

databile al V sec. ed un sepolcreto situato di fronte al nartece della seconda 

chiesa26. 

La chiesa più antica risultava avere una pianta semplice, rettangolare, di 

dimensioni ridotte (12 m di lunghezza ed 8 di larghezza), con una sola abside larga 

6 m rivolta ad est ed un unico ingresso situato nel lato corto opposto a quello in 

cui era presente l’abside. I materiali utilizzati e la tecnica costruttiva erano in linea 

con la semplicità dell’edificio e rimandavano ad usi ed abitudini locali. Per quanto 

riguarda le sottofondazioni, al di sotto di uno strato di malta sciolta erano presenti 

dei pali orizzontali poggianti su altri verticali, metodo utilizzato per realizzare 

strutture notevoli su terreni cedevoli; per quanto riguarda l’impianto costruttivo 

invece fu utilizzata della pietra calcarea tagliata in modo irregolare con dei residui 

di malta magra27. La pavimentazione non ha lasciato traccia quindi è stato 

ipotizzato che fosse realizzata in battuto o in legno28. 

In una fase successiva, ma sempre precedente alla realizzazione della seconda 

chiesa (quella datata al VI-VII sec.) e con una tecnica ancora più scadente viste le 

inserzioni di frammenti laterizi, fu realizzato un muro perimetrale che racchiuse la 
                                                           
25 TOMBOLANI, 1985, p.474. 
26 CROCE DA VILLA, 2006, p.213. 
27 CROCE DA VILLA, 2006, p.213. 
28 CROCE DA VILLA, 2006, p.216. 
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struttura ad est ed a sud, per poi continuare verso ovest delimitando così un 

portico. 

Gli scavi condotti da Tombolani interessarono inoltre la zona antistante il nartece, 

mettendone così in luce una porzione dell’area cimiteriale29. Le sepolture emerse 

erano in totale 24, disposte con diversi orientamenti, E-W o N-S, non presentavano 

discriminazioni per quanto concerne sesso o età ed erano realizzate sia in fossa 

semplice che in cassa lignea, quest’ultime erano segnalate solo da tracce di 

decomposizione del legno, non furono rinvenuti i chiodi30. E’ stata rintracciata 

anche una sepoltura di infante in anfora. 

L’area in questione fu a lungo utilizzata con funzione cimiteriale e per poter creare 

delle distinzioni all’interno del gruppo di sepolture ed attribuirgli quindi una 

datazione ci si deve affidare quasi ed esclusivamente alla loro relazione con le 

strutture ecclesiastiche, vista la totale assenza di corredo. Anche le tecniche di 

realizzazione delle inumazioni stesse non possono essere utilizzate come 

elemento discriminante, nonostante si sia notata una maggiore cura nella 

realizzazione delle sepolture associabili alle strutture della seconda fase31. 

Nel 1990, in occasione dei lavori di restauro, fu eseguito un saggio lungo la 

fondazione settentrionale della prima chiesa di cui è rimasta una sezione, dalla 

quale si può cogliere la stratigrafia principale riscontrabile e verificata in tutta 

l’area32. 

 

Figure 5: Saggio di scavo 1990, sezione nord (disegno A. Vigoni). Da CROCE DA VILLLA 2006, p.218, 

fig.4. 

                                                           
29 TOMBOLANI, 1985, p.476 
30 CROCE DA VILLA, 2006, p.223. 
31 CROCE DA VILLA, 2006, p.223. 
32 CROCE DA VILLA, 2006, p.217. 
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Una nuova serie di indagini che ha interessato il territorio di Jesolo Paese è stata 

condotta a partire dal 2001 da Vincenzo Gobbo in occasione del suo Dottorato di 

ricerca in Storia dell’Arte, le cui finalità primarie erano quelle di verificare la 

presenza antropica nell’area de Le Mure , determinare una scansione 

cronologica delle varie fasi di sviluppo ed accertare l’estensione dell’insediamento 

urbano dell’antica Equilo33.  

Le campagne di survey, ovvero le ricognizioni di superficie, si svolsero con cadenza 

annuale nei periodi invernali, in seguito all’aratura dei campi34, dal 2002 al 2004.  

Inizialmente, non avendo a disposizione molti elementi utili per determinare con 

precisione un luogo nel quale concentrare le ricerche, fu deciso di prendere in 

esame l’intero comprensorio a nord di Jesolo Paese per un totale di quasi un 

centinaio di ettari, organizzando una griglia d’analisi sulla base della suddivisione 

agraria dei campi già esistente, rappresentata nella cartografia tecnica regionale35. 

Dopo questa prima fase di analisi estensiva il ricercatore individuò le zone più 

interessanti nelle quali concentrare le proprie risorse ed approfondire le ricerche, 

corrispondenti ai terreni adiacenti al complesso sacro. I materiali rinvenuti vennero 

studiati già alla fine di ogni campagna annuale d’indagine, tenendo conto della 

rarità dei reperti, dello stato di conservazione, del contesto di rinvenimento e 

dell’arco cronologico al quale essi potevano essere attribuiti. 

Gobbo cercò inoltre di mettere in relazione i materiali archeologici individuati con 

la loro zona di rinvenimento, in modo tale da definire o comunque percepire delle 

aree di maggiori concentrazioni, ciò permise di riconoscere una correlazione tra la 

presunta perimetrazione dell’impianto urbano di età tardoantica ed altomedievale 

e le concentrazioni di materiali dello stesso periodo36. 

Dal punto di vista cronologico, in questa breve panoramica sugli interventi che 

hanno visto il territorio di Jesolo come oggetto di ricerca, per ultimo si colloca il già 

citato progetto promosso dall’Università Ca’ Foscari. La ricognizione di superficie 

realizzata nel 2011 ha permesso di definire meglio il quadro ambientale 

caratterizzante l’antico e d’individuare l’isola sulla quale doveva sorgere 

                                                           
33 GOBBO, 2005, p.7. 
34 GOBBO, 2005, p.4. 
35 GOBBO, 2005, p.4. 
36 GOBBO, 2005, p.14. 
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l’insediamento originario37, dando così vita ad una sorta di carta del potenziale 

archeologico che ha indirizzato la scelta della zona da indagare in occasione della 

prima campagna di scavo svoltasi nel 2013 (Figura 6).  

L’obiettivo principale per Ca’ Foscari non era quello di studiare ulteriormente gli 

edifici di culto, ma di percepire e d’indagare il più possibile le zone dove si 

sviluppava l’insediamento urbano che si poneva in relazione con quegli edifici, di 

capire come si svolgeva la vita delle comunità tra Tardantichità e l’Altomedioevo, 

sia per quanto riguardava la loro organizzazione interna, sia per quanto riguardava 

i rapporti ed i contatti con l’esterno. 

 

Figura 6: Localizzazione delle aree di scavo 2013-14 effettuate da Ca' Foscari su Carta Tecnico 

Regionale. 

                                                           
37 GELICHI, NEGRELLI, CIANCIOSI, CADAMURO, 2013, p.84. 

Cattedrale 
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Durante la prima campagna d’indagine sono state aperte tramite mezzo 

meccanico due aree di notevoli dimensioni, UTS 1000 ed UTS 2000, per un totale di 

circa  m². )l deposito archeologico è stato individuato subito sotto l’arativo, ad 

una profondità di circa 30-40 cm dal piano di calpestio attuale, inoltre, all’interno di 

un saggio, è stata intercettata una trincea risalente alla Seconda Guerra Mondiale il 

cui parziale svuotamento tramite mezzo meccanico ha permesso di leggere la 

stratigrafia presente in quel punto fino agli strati di sabbia sterile38. 

Nello strato più superficiale dell’area UTS  sono state rinvenute una serie di 

sepolture, 13 in totale, tutte singole ed in fossa terragna, 11 delle quali avevano un 

orientamento W-E, le restanti due invece avevano un orientamento N-S. Da un 

primo esame antropologico non è emersa una selezione degli individui, infatti 

erano presenti sia individui di sesso maschile che di sesso femminile ed anche l’età 

risulta essere varia, infatti erano presenti sia adulti che subadulti39. 

In un unico caso, ovvero la Tomba 5, si rileva un'importante indicazione 

cronologica. Si tratta di una sepoltura d’infante in anfora, dove il recipiente 

ceramico un’anfora di Gaza riferibile alla fine del VI- inizio VII sec.), è stato tagliato 

appositamente in modo tale da creare una sorta di cassa sepolcrale . 

Le deposizioni non presentavano oggetti di corredo o d’abbigliamento e 

risultavano fortemente alterate a causa degli interventi di aratura realizzati per 

permettere la coltivazione del terreno. 

)n tutta l’area di scavo sono state rinvenute varie concentrazioni e spargimenti di 

materiali riconducibili probabilmente ad edifici spoliati, inoltre, all’interno di questi 

accumuli sono stati individuati molti frammenti ceramici inseribili in un arco 

cronologico compreso fra il V ed il VI sec. d.C.40. 

Successivamente le indagini si sono concentrate nel settore nord-orientale, vista la 

consistente presenza di macerie edilizie. Ampliando l’area tramite mezzo 

meccanico è stata intercettata una struttura, probabilmente con funzione 

abitativa, realizzata in pezzame laterizio legato da limo sabbioso molto compatto e 

pulito41 ed a ridosso di questa è stato rinvenuto un focolare strutturato di forma 

rettangolare. I materiali datanti qui rinvenuti, per lo più frammenti ceramici e 
                                                           
38 GELICHI, NEGRELLI, CIANCIOSI, CADAMURO, 2013, p.85. 
39 Relazione di scavo, campagna 2013. 
40 Relazione di scavo, campagna 2013. 
41 Relazione di scavo, campagna 2013. 
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vitrei, hanno inserito questa struttura in un range cronologico che va dal IV al V 

sec. d.C. 

L’UTS  presenta una situazione analoga all’area precedente. I primi depositi 

archeologici si collocavano ad una profondità di circa 30-40 cm dal piano di 

campagna, ma erano tagliati da una grande trincea della Seconda Guerra Mondiale 

larga 6 m e profonda 1,40 m con andamento NE-SW. Il suo svuotamento, tramite 

mezzo meccanico, ha consentito non solo l’osservazione delle sezioni, ma anche 

l’individuazione sul fondo di uno strato di conchiglie riconducibili alla famiglia delle 

Muricidae, per la maggior parte recanti un taglio in verticale sicuramente non 

casuale. Quest'ultimo strato era pertinente al primo periodo imperiale e 

suggerirebbe un'attività specifica di produzione della porpora, ottenuta proprio 

dalla lavorazione di questo tipo di molluschi; tuttavia al momento non sono stati 

rinvenuti altri indicatori in merito. 

Nell’angolo S-E dell’area di scavo è stato intercettato un altro edificio anch’esso 

probabilmente con funzione abitativa, caratterizzato da molto materiale 

frammentario di tipo edilizio, ceramico, vitreo e numismatico. Anche in questo 

caso i materiali datanti si possono inserire in un range che va dalla metà del IV sec. 

alla fine del V sec.42. 

In occasione della seconda campagna di scavo tenutasi nel 2014 è stata aperta 

tramite mezzo meccanico un’area, UTS 3000, di circa 300 mq; da essa sono emersi 

diversi depositi archeologici riferibili alle varie fasi di occupazione. 

Alla fase più recente, pertinente all’età pieno medievale V)))-XII sec. d.C.), è 

riconducibile una grande buca di forma rettangolare coincidente con le fondazioni 

di una struttura in legno della quale persistevano quasi tutti i pali perimetrali. In 

seguito all’abbandono di tale struttura, forse un magazzino o una struttura di 

servizio date le sue ridotte dimensioni), questo spazio fu adibito a discarica, infatti 

al suo interno è stato rinvenuto materiale di diverso genere come ad esempio 

malacofauna, resti di ossa animali, crustae di marmi, frammenti ceramici ed altri 

materiali43.  

Per quanto riguarda la fase alto medievale, in linea con il settore indagato nel 2013, 

si riscontra la destinazione dell’area ad uso cimiteriale. Anche in questo caso le 22 

                                                           
42 Relazione di scavo, campagna 2013. 
43 Relazione di scavo, campagna 2014. 
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sepolture intercettate erano in fossa terragna e non presentavano distinzioni per 

quanto riguarda sesso ed età degli individui, eccezion fatta per le sepolture in 

anfora riservate a neonati o infanti. Due di esse presentavano un oggetto di 

corredo, ovvero un pettinino in osso, ed alcune risultavano parzialmente intaccate 

dai lavori agricoli di aratura. 

Quest’area prima di essere destinata ad uso cimiteriale era caratterizzata da una 

serie di strutture abitative e/o artigianali, realizzate in materiale deperibile con 

fondazioni in pezzame laterizio oppure perimetrate da una serie di pali lignei dei 

quali rimanevano solo le buche, molte volte provviste d’inzeppatura. Queste 

strutture, insieme alle analoghe evidenze emerse nella campagna di scavo 

precedente, vanno a comporre un gruppo di almeno cinque ambienti ravvicinati 

tra loro. Gli indicatori di attività artigianali, sempre ascrivibili all’età tardo antica V-

VI sec. d.C.), sono riconducibili alla lavorazione di materiale ferroso e si rinvengono 

a ridosso dei contesti propriamente abitativi44. 

 

 

 

Figure 7: ricostruzione semplificata delle situazioni rilevate nelle aree UTS 1000-2000-3000. 

                                                           
44 Relazione di scavo, campagna 2014. 
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Per quanto riguarda i reperti vitrei nello specifico non sono state riscontrate delle 

zone dove il materiale era esclusivamente concentrato o al contrario, totalmente 

assente. Esso è stato rinvenuto omogeneamente in tutte le aree archeologiche 

indagate.  

Dal punto di vista della datazione attribuita in base ai contesti di rinvenimento, il 

77% dei frammenti proviene da strati datati al V-VI sec., momento in cui l’area era 

utilizzata a scopo abitativo ed artigianale; il 6% circa è stato trovato in strati di VII 

sec., fase in cui le aree indagate erano adibite a cimitero e circa l’11% deriva da strati 

che si inseriscono in un range cronologico molto ampio che va da IX al XIX sec. 

Le indagini condotte fino ad ora nel territorio pertinente il comune di Jesolo ci 

hanno presentato una situazione di sostanziale continuità di frequentazione, 

anche se sono evidenti le trasformazioni dal punto di vista funzionale e la scarsità 

delle evidenze archeologiche di alcuni periodi (ad esempio dei secoli pieno 

medievali). L’area infatti fu occupata indubbiamente dall’età tardoantica fino 

all’età pieno medievale, acquisendo di volta in volta destinazioni d’uso differenti. 

Sicuramente un momento di importante trasformazione funzionale, ben 

documentato archeologicamente, è rappresentato dal VII secolo. In questa fase, 

infatti, tutte le aree indagate vengono destinate ad uso cimiteriale. Inoltre, le 

caratteristiche delle sepolture individuate nel corso delle ricerche di Ca' Foscari 

sono analoghe a quelle intercettate nei pressi della Cattedrale di S. Maria in 

occasione degli scavi condotti da Tombolani, relativi alla chiesa altomedievale.  
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2. Materiale vitreo rinvenuto in località “Le Mure” 

 

2.1. Materiali studiati 
  

La campagna di survey tenutasi nel 2011 e le campagne di scavo tenutesi nel 2013 e 

nel 2014 in località Le Mure  a Jesolo (VE) hanno restituito circa 1174 frammenti di 

materiali vitrei. 

I reperti sono stati da me studiati ed analizzati valutando di volta in volta la 

morfologia del frammento, la loro possibile collocazione rispetto ad un manufatto 

intero, ovvero se si trattava di una parete, ansa, orlo o base ed inoltre ho 

considerato il colore, la presenza di bolle, l’eventuale presenza di decorazione, le 

dimensioni. Tutti questi elementi, dove possibile, risultano essere utili per giungere 

alla comprensione di una forma precisa alla quale poter associare i frammenti 

stessi45.  

I materiali utili per definire le forme utilizzate e quindi da esse poterne desumere 

delle considerazioni sugli usi e le abitudini delle comunità che in passato 

occupavano questo territorio, risultano essere una minima parte corrispondente a 

circa il 15% del totale dei vetri rinvenuti. 801 frammenti non sono utilizzabili ai fini 

della nostra ricerca poiché corrispondono per l’ % a pareti non identificate e per il 

restante 11% a frammenti la cui attribuzione ad una classe rimane incerta. 

Le tecniche di lavorazione riscontrate sono tre: la principale e maggiormente 

utilizzata è la soffiatura libera, la quale in alcuni casi ha lasciato delle tracce ovvero 

le spirali di soffiatura46; le altre tre sono la soffiatura a stampo e la colatura e 

pressatura del fuso colato su una piastra metallica utilizzata per la realizzazione 

delle tessere musive47. 

I frammenti vitrei presentano le colorazioni tipiche del periodo tardoantico-

altomedievale, offrono una gamma cromatica abbastanza ampia che va dal giallo, 

                                                           
45 Il lavoro della Stiaffini del  for isce olti stru e ti utili alla realizzazio e di u ’a alisi sui reperti 
vitrei. 
46 STIAFFINI, 2004, p.44. 
47 STIAFFINI, 2004, p.41. 
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giallo scuro, verde, verde oliva, azzurro, blu, all’ incolore; due frammenti invece 

hanno una colorazione particolare: una tessera musiva è rossa ed un possibile 

frammento di ansa è nero, entrambi risultano opachi.  

Per quanto riguarda le tecniche di decorazione utilizzate la realizzazione di linee 

incise è quella maggiormente attestata inoltre è stata riscontrata l’applicazione di 

filamenti a caldo, pasticche sempre applicate a caldo e linee orizzontali realizzate a 

depressione48. Alcuni frammenti riconducibili a differenti individui presentano 

delle decorazioni particolari: un frammento presenta una decorazione ad occhielli 

realizzata a stampo, 8 frammenti presentano una decorazione a nido d’ape e due 

frammenti presentano delle decorazioni figurate rappresentanti volti umani 

realizzate tramite incisione49. Tutte queste tecniche decorative erano conosciute 

sin dall’epoca classica e continuarono ad essere utilizzate durante tutto il 

medioevo fino alla soglia dell’epoca industriale. Ciò ci fa capire che non possono 

essere impiegate per dedurre una datazione certa dei materiali qui studiati. 

Un altro aspetto emerso dall’osservazione dei frammenti è che la maggior parte di 

essi presenta tracce di concrezioni terrose più o meno estese e consistenti, a volte 

neanche il lavaggio è riuscito ad eliminarle ed esse spesso hanno portato ad una 

leggera corrosione della superficie vitrea. Inoltre si è riscontrata la presenza su un 

gran numero di frammenti di tracce di patina iridescente anche in questo caso più 

o meno estesa. Entrambi questi elementi di alterazione della superficie vitrea sono 

quasi sicuramente il frutto della composizione chimica del terreno nel quale i 

frammenti sono stati immersi per secoli.  

Per quanto concerne le forme riconosciute è stata rilevata una maggiore presenza 

di forme aperte rispetto a quelle chiuse, in particolar modo di bicchieri e calici, 

sono presenti inoltre, seppur in numero minore, anche delle coppe, due piatti, una 

lucerna troncoconica, una lampada con lunga appendice cava ed un’altra con 

fondo terminante a goccia; per quanto riguarda le forme chiuse invece sono state 

individuate delle bottiglie, delle brocche ed alcune ampolle50. 

                                                           
48 STIAFFINI, 2004, p.35. 
49 STIAFFINI, 2004, p.36. 
50 Per il riconoscimento delle forme sono stati utilizzati gli studi condotti dalla Stiaffini nel 1985 e nel 

2004; inoltre è stato utilizzato anche il lavoro realizzato dalla Uboldi sulle lampade tardoantiche-

altomedievali nel 1995. 
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Osservando i contesti di rinvenimento ho riscontrato una maggiore 

concentrazione di materiali all’interno di UTS  negli strati riconducibili alla 

struttura abitativa e nelle zone ad essa attigue indagate in occasione dell’apertura 

di UTS 3000. 

Come prima accennavo, se si mettono in relazione i materiali con le US nelle quali 

sono stati rinvenuti emerge una notevole differenza tra i vetri trovati all’interno di 

strati datati al V-VI sec., corrispondenti al 77% del totale, rispetto a quelli recuperati 

da unità stratigrafiche datate dal IX al XIX sec. corrispondenti a circa l’ %. Una tale 

differenza non deve essere interpretata come una carenza di utilizzo di recipienti 

in materiale vitreo nei secoli più tardi, ma essi probabilmente, trovandosi 

all’interno degli strati più superficiali, sono stati maggiormente intaccati e dispersi 

dalle modifiche che il terreno ha subito a causa delle differenti destinazioni d’uso, 

in particolare nel corso degli ultimi decenni di arature. 

Una classe particolare di materiali della quale è giusto dare qualche notizia 

specifica è costituita dalle tessere musive realizzate in pasta vitrea (Tabella 1). In 

totale ne sono state rinvenute 23, tutte di forma quadrangolare, opache, con una 

scala cromatica limitata, ve ne sono di verdi, azzurre, una rossa e la maggior parte 

sono blu. Nell’UTS 1000 sono state rinvenute in totale n°4 tessere, due delle quali 

provengono da due US collegate fra loro (US 1073-1074); nell’UTS  sono state 

rinvenute n°2 tessere provenienti da due US situate nella stessa zona (US 2026-

2036); l’UTS  ha restituito n°  tessere musive, in questo caso non si nota una 

particolare concentrazione o una zona maggiormente soggetta al loro 

rinvenimento, ma sono state rivenute nell’intera area. 

Basandoci sugli strati archeologici di provenienza, la maggior parte di tessere 

musive può essere datata al V e VI sec., n°2 tessere provengono da uno strato di VII 

sec., n°2 tessere provengono da strati di IX-XII sec ed n°  tessera è datata all’età 

contemporanea. Questi ultimi materiali sono stati rinvenuti in una zona soggetta a 

rimaneggiamenti: negli strati di IX-XII sec. sono state individuate numerose buche 

di palo, segni di travature e di pareti lignee, nel V)) sec. invece quest’area aveva 

una funzione cimiteriale. Anche la tessera proveniente dallo strato considerato di 

età contemporanea si può collocare in una zona adiacente alle precedenti e quindi 

soggetta a delle modificazioni successive. 
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Ciò potrebbe far pensare che anche le tessere in questione siano state soggette a 

degli spostamenti, che si tratti cioè di materiale residuale e che la loro reale 

datazione coincida con quella degli altri reperti. 

Da questa breve e generale presentazione si evince subito che il materiale da me 

studiato è abbastanza vario nonostante il limitato e circoscritto contesto di 

rinvenimento ed i diversi problemi che il vetro stesso comporta al momento dello 

studio.  

Di seguito si propone il catalogo dei frammenti da me ritenuti maggiormente 

interessanti; in alcuni casi permettono di capire la tipologia degli oggetti utilizzati 

in passato, in altri invece portano con sé elementi che li rendono materiali 

particolari e degni di nota.  

Per quanto concerne i reperti disegnati, la scelta è ricaduta sui frammenti 

maggiormente rappresentativi delle forme qui riconosciute e che presentavano un 

miglior stato di conservazione.  

Le fotografie, invece, riproducono alcuni dei reperti inseriti nel catalogo che si 

prestavano ad una maggiore comprensione formale o erano esemplificativi delle 

tecniche decorative o dei caratteri peculiari di frammenti illustrati nel catalogo. 
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 US Quantità Colore Datazione 
N° 

inventario 

Catalogo 

fotografico 

UTS 1000 
Pulizia iniziale 2 Blu  

355.257 

355.258 

Tessere: 

foto 1, 2 

 
1073 1 azzurro V-VI sec.  

 

 
1074 1 azzurro V-VI sec. 355.261 

Tessere: 

foto 3 

UTS 2000 
2026 1 Blu V-VI sec. 355.254 

Tessere: 

foto 4 

 
2036 1 Blu V-VI sec.  

 

UTS 3000 
3012 

1 

1 

blu 

verde 
V-VI sec.  

 

 
3014 1 verde 

età 

contemporanea 
369.061 

Tessere: 

foto 5 

 
3056 

1 

1 

blu 

azzurro 
VII sec.  

 

 
3069 

1 

1 

verde 

rosso 
V sec.  

 

 
3076 1 azzurro V sec.  

 

 
3083 1 Blu IX-XII sec.  

 

 
3084 1 Blu V sec.  

 

 
3113 1 Blu V sec.  

 

 
3118 1 Blu VI sec.  

 

 
3207 1 Blu V sec.  

 

 
3208 

1 

1 

verde 

azzurro 
V sec.  

 

 
3251 1 Blu V sec.  

 

 
3260 1 verde IX-XII sec. 369.062 

Tessere: 

foto 6 
 

Tabella 1: Tessere in pasta vitrea ri ve ute el sito A tiche Mura . 
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2.2. Catalogo51 

 

 Ampolle : 

Sono stati da me individuati n°4 frammenti riconducibili a delle ampolle. La mia 

interpretazione è avvenuta per lo più sulla base delle piccole dimensioni dei 

frammenti in questione. 

 

1. Fr. di orlo ribattuto verso l’interno, molto spesso, verde, presenta varie micro 

bolle, vetro soffiato, d. ,  cm, JES’ , Sezione C, US . 

Se ne conserva circa la metà; in base alle dimensioni ridotte del diametro si 

suppone che appartenesse ad un’ampolla. 

2. Ansa di piccole dimensioni, gialla, presenta qualche micro bolla, vetro fuso 

applicato a caldo52, JES’ , UTS , US 1015 (Riempimento T.1). 

)n base alle dimensioni ridotte potrebbe essere attribuita ad un’ampolla o ad 

un’eventuale decorazione applicata. 

3. Ansa di piccole dimensioni, incolore, bolle non visibili, vetro fuso applicato a 

caldo, d. 1,5 cm ca., JES’ , UTS , US 2026. 

)n base alle dimensioni ridotte si potrebbe attribuire ad un’ampolla. 

4. Fr. di ansa, nera, non sono visibili le bolle di soffiatura, vetro soffiato a stampo, 

presenta una decorazione ad occhielli realizzati a stampo, l. ,  cm ca., JES’ , 

UTS 2000, US 2026, n° inv. 355.255. (Tav.1 fig.1. Ampolle: foto 1)  

 

  Balsamari / Fiale : 

 

 

 

 

                                                           
51 Al termine della descrizione dei frammenti selezionati è indicato l’eve tuale riferimento alla 

rappresentazione grafica nelle tavole e alla riproduzione fotografica nel catalogo fotografico. 
52 Fase di lavorazione che rientra nella tecnica a soffiatura libera. 

Forma Immagine 
N° 

Individui  
% 

Is. 9 

 

2 - 
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 N°2 frammenti in base alla loro morfologia ed alle dimensioni ridotte, sono stati da 

me associati a dei balsamari/fiale riconducibili ad una evoluzione della forma 

classica Is. 9. 

 

1. Base a punta, azzurra, presenta bolle di diverse dimensioni, vetro soffiato, sono 

visibili le spirali di soffiatura, JES’ , UTS , US 3083. 

Vista la morfologia del frammento si potrebbe attribuire ad un balsamario/fiala 

derivante da forme classiche (Is. 953). 

2. Base a punta, verde, presenta micro bolle sparse, vetro soffiato, JES’ , UTS 

3000, US 3084. (Tav.1 fig.3. Balsamari: foto 1)  

Vista la morfologia del frammento si potrebbe attribuire ad un balsamario/fiala 

derivante da forme classiche (Is. 9). 

 

 Bicchieri : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 ISINGS, 1957, pp.24-25. 

Forma Immagine 
N° 

Individui  
% 

Is. 106 

 

6 7% 

Is. 111 

 

44 55% 

Bicchieri 
generici 

  30 38% 
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Circa il 49% dei frammenti utili alla comprensione delle forme utilizzate in antico è 

stato attribuito alla classe dei bicchieri. 

La forma maggiormente attestata è quella dei bicchieri a calice riferibile alle varie 

versioni della forma 111 del catalogo della Isings54, oggetto già prodotto nel corso 

del IV sec. in area orientale55, ma che incontrò grande diffusione e successo in Italia 

dalla fine del V all’V))) sec. per poi tornare in auge dalla fine del XV sec. La funzione 

principale di questo oggetto era quella potoria anche se dal V all’VIII sec. 

probabilmente fu utilizzato anche come lampada56. Un’altra forma alla quale si 

potrebbero associare alcuni dei materiali da me analizzati è il bicchiere 

troncoconico riferibile alla forma 106 del catalogo della Isings57 con orlo tagliato a 

volte a spigolo vivo. 

 

1. Fr. di piede a disco con anello di base a sezione tubolare, azzurro, presenta varie 

micro bolle, vetro soffiato, d. ,  cm, JES’ , Sezione B, US . 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere a calice.  

2. Fr. di piede a disco con anello di base a sezione tubolare, azzurro, presenta varie 

micro bolle, vetro soffiato, d. 5,4 cm, JES’ , Sezione B, US . 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere a calice. 

3. Fr. di piede a disco con anello di base a sezione tubolare, incolore, presenta 

qualche micro bolla, vetro soffiato, JES’ , UTS , Pulizia iniziale. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere a calice. 

4. Fr. di piede a disco con anello di base a sezione tubolare, incolore, presenta 

molte micro bolle nella parte inferiore, vetro soffiato, JES’ , UTS , Pulizia 

iniziale. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere a calice. 

                                                           
54 ISINGS, 1957, pp.139-140. 
55 STIAFFINI, 1985, p.669. 
56 STIAFFINI, 2004, p.18. 
57 ISINGS, 1957, pp.126-131. 
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5. Fr. (n°3) di piede a disco pieno con stelo molto corto e tozzo, verde oliva, 

presenta una micro bolla, vetro soffiato, d. 4 cm, JES’ , UTS , 

Splateamento, n° inv. 355.265. (Bicchieri: foto 1). 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere a calice. 

6. Piede a disco, integro, leggermente ovale, giallo, presenta bolle di diverse 

dimensioni, vetro soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS , US 1005, n° inv. 355.262. 

(Tav.2 fig.4. Bicchieri: foto 2) 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere a calice. 

7. Fr. di piede a disco con anello di base a sezione tubolare, di spessore 

considerevole, se ne conserva circa la metà, giallo, presenta qualche micro bolla 

sparsa, vetro soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS , US 1013, n° inv. 355.256. 

(Bicchieri: foto 3) 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere a calice. 

8. Fr. di piede a disco con anello di base a sezione tubolare, di medio spessore, 

giallo, presenta qualche micro bolla, vetro soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS , 

US 1051 (Riempimento T.3). (Tav.2 fig.5. Bicchieri: foto 4) 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere a calice. 

9. Fr. di piede a disco con anello vuoto, molto piatto, di piccole dimensioni, verde, 

presenta bolle di diverse dimensioni, vetro soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS , 

US 1063 (Riempimento T.8).  

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere a calice. 

10. Fr. di piede a disco pieno, piatto, verde, bolle non visibili, sono visibili le spirali di 

soffiatura, vetro soffiato, d. ,  cm ca., JES’ , UTS , US 1067, n° inv. 

355.269. (Tav.2 fig.6. Bicchieri: foto 5) 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere a calice. 
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11. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, incolore, opaco, presenta micro bolle sparse, 

vetro soffiato, d. 14 cm, JES’ , UTS , US 2026. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere, anche se non è possibile determinare se fosse apodo o a calice58. 

12. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, verde oliva, è presente una bolla, vetro 

soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS , US 2026. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere. 

13. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, verde, presenta micro bolle sparse, vetro 

soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS , US 2026. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere. 

14. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, incolore, bolle non visibili, vetro soffiato, d. 6,8 

cm, sono presenti tracce di iridescenza e di concrezioni terrose, JES’ , UTS 

2000, US 2026. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere. 

15. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, verde oliva, presenta qualche micro bolla, 

vetro soffiato, d.  cm, JES’ , UTS , US 2026. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere. 

16. Fr. (n°2) di orlo tagliato a spigolo vivo, verde, presenta molte bolle sparse, vetro 

soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS , US 2026. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere. 

17. Fr. di base piana, verde, presenta qualche bolla di medie dimensioni, vetro 

soffiato, d.  cm ca., JES’ , UTS , US 2026. 

Viste la dimensione del diametro del frammento si potrebbe attribuire ad un 

bicchiere troncoconico riferibile alla forma 106 del catalogo della Isings59. 

18. Fr. di orlo levigato alla fiamma, diritto, incolore, non sono presenti bolle, vetro 

soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS , US 2026. 

                                                           
58 STIAFFINI, 2004, pp.17-18. 
59 ISINGS, 1957, pp.126-131. 
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Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere. 

19. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, verde, presenta micro bolle sparse, vetro 

soffiato, d. 10 cm, decorato da linee orizzontali incise, sono presenti tracce di 

iridescenza e di concrezioni terrose, JES’ , UTS , US 2035. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere. 

20. Fr. (n°2) di base piana, verde, presenta bolle di diverse dimensioni, vetro 

soffiato, d.  cm ca., JES’ , UTS , US 2035. 

Vista la dimensione del diametro dei frammenti si potrebbero attribuire ad un 

bicchiere troncoconico riferibile alla forma Is. 106. 

21. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, estroflesso, verde oliva, presenta qualche 

bolla di medie dimensioni, vetro soffiato, d. 9 cm, decorato su tutta la superficie 

da una serie di linee incise, sono presenti tracce di concrezioni terrose, JES’ , 

UTS 2000, US 2035. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere. 

22.Fr. di parete, incolore, presenta micro bolle sparse, vetro soffiato, decorato da 

pasticche blu applicate a caldo, sono presenti tracce di iridescenza e di 

concrezioni terrose, JES’ , UTS , US 2036. 

Vista la morfologia del frammento e la sua decorazione si potrebbe attribuire ad 

un bicchiere, non è possibile però determinare se fosse apodo a calice60. 

23. Fr. (n°4) di parete, verde, presenta bolle di diverse dimensioni, vetro soffiato, 

decorato da pasticche blu applicate a caldo, sono presenti tracce di iridescenza 

e di concrezioni terrose, JES’ , UTS , US 2036. 

Vista la morfologia dei frammenti e la loro decorazione, potrebbero essere 

attribuiti ad un bicchiere, non è possibile determinare se fosse apodo o a calice. 

24. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, estroflesso, molto sottile, incolore, presenta 

molte micro bolle sparse, vetro soffiato, d. 7,8 cm, presenta tracce di 

iridescenza e concrezioni terrose, JES’ , UTS , US 2036. 

                                                           
60 STIAFFINI, 2004, pp.17-18. 
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Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere. 

25. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, estroflesso, giallo, presenta bolle di diverse 

dimensioni, vetro soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS , US 2036. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere. 

26. Fr. di orlo arrotondato alla fiamma, molto spesso, diritto, verde oliva, presenta 

bolle di diverse dimensioni, vetro soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS , US 

2036. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere. 

27. Fr. (n°2) di orlo tagliato a spigolo vivo, estroflesso, verde, presenta bolle di 

diverse dimensioni, vetro soffiato, d. ,  cm, l’orlo si presenta leggermente 

corroso, sono presenti tracce di iridescenza e di concrezioni terrose, JES’ , 

UTS 2000, US 2036. (Bicchieri: foto 6) 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere. 

28. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, leggermente estroflesso, verde oliva, 

presenta bolle di diverse dimensioni, vetro soffiato, decorato da pasticche blu 

applicate a caldo, d. 10 cm, il frammento è di grandi dimensioni e di notevole 

spessore, JES’ , UTS , US 2036, n° inv. 355.263. (Tav.3 fig.7. Bicchieri: foto 

7) 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere. 

29. Fr. di base apoda, concava, verde, presenta bolle di diverse dimensioni, vetro 

soffiato, decorato da pasticche blu applicate a caldo, d. 4,8 cm ca., il 

frammento è pari a circa metà dell’intero, sono presenti tracce di iridescenza e 

di concrezioni terrose, JES’ , UTS , US 2037. (Tav.3 fig.8. Bicchieri: foto 8) 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere apodo, probabilmente un’evoluzione della forma )s. . 
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30. Fr. di base apoda, concava, verde, presenta molte bolle sparse di diverse 

dimensioni, vetro soffiato, d. 4 cm ca., sono presenti tracce di iridescenza e di 

concrezioni terrose, JES’ , UTS , US 2037. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere apodo, probabilmente un’evoluzione della forma )s. . 

31. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, levigato, verde, presenta micro bolle sparse, 

vetro soffiato, decorato da pasticche blu applicate a caldo, d. ,  cm, JES’ , 

UTS 2000, US 2037. (Bicchieri: foto 9) 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere. 

32. Fr. (n°2) di orlo tagliato a spigolo vivo, levigato, molto sottile, incolore, presenta 

bolle di diverse dimensioni, vetro soffiato, d. 8,2 cm, sono presenti tracce di 

iridescenza e di concrezioni terrose, JES’ , UTS , US 2037. 

Vista la morfologia e le dimensioni dei frammenti si possono attribuire ad un 

bicchiere. 

33. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, estroflesso, giallo, presenta bolle di diverse 

dimensioni, vetro soffiato, d. 9,6 cm, sono presenti tracce di concrezioni 

terrose, JES’ , UTS , US 2037. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere. 

34. Base con piede a disco, integra, di forma leggermente ovale, dotata di stelo che 

misura 2 cm di altezza, giallo, presenta bolle di diverse dimensioni, vetro 

soffiato, d. ,  cm ca., JES’ , UTS 3000, Pulizia iniziale settore est. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere a calice. 

35. Fr. di orlo ribattuto verso l’interno, verde, presenta micro bolle sparse, vetro 

soffiato, decorato da linee incise, d.  cm, Jes’ , UTS , US 3002. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere. 

36. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, estroflesso, verde oliva, presenta bolle di 

medie dimensioni, vetro soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS , US 3002. 
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Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere. 

37. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, estroflesso, verde oliva, presenta bolle di 

diverse dimensioni, vetro soffiato a stampo61, decorato da costolature 

realizzate a stampo, d.  cm, JES’ , UTS , US 3002. (Tav.4 fig.9. Bicchieri: 

foto 10) 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere. 

38. Base con piede a disco, integra, di forma circolare, dotata di stelo che misura 2 

cm di altezza ca., verde, presenta bolle di diverse dimensioni, vetro soffiato, d. 

,  cm, è ricoperto da una patina iridescente, JES’ , UTS , US 3002. (Tav.4 

fig.10. Bicchieri: foto 11) 

Vista la morfologia del frammento si può attribuire ad un bicchiere a calice. 

39. Fr. di orlo ribattuto verso l’esterno, verde oliva, non sono presenti bolle, vetro 

soffiato, d.  cm, JES’ , UTS , US 3003. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere. 

40. Fr. di piede a disco con anello di base a sezione tubolare, azzurro, presenta 

micro bolle sparse, vetro soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS , US 3003. 

Vista la morfologia del frammento si può attribuire ad un bicchiere a calice. 

41. Fr. di piede a disco con anello a sezione tubolare, giallo, presenta micro bolle 

sparse, vetro soffiato, d. 3,6 cm, JES'14, UTS 3000, US 3012. 

Vista la morfologia del frammento si può attribuire ad un bicchiere a calice. 

42. Fr. di piede a disco con anello a sezione tubolare, verde, è visibile il punto 

d’innesto dello stelo, presenta micro bolle sparse, vetro soffiato, d. ,  cm,  

JES’ , UTS , US 3012. (Bicchieri: foto 12) 

Vista la morfologia del frammento si può attribuire ad un bicchiere a calice. 

43. Fr. di piede a disco con anello a sezione tubolare, verde, leggermente opaco, si 

intravede il punto d’innesto dello stelo, presenta micro bolle sparse, vetro 

soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS , US 3012. 

Vista la morfologia del frammento si può attribuire ad un bicchiere a calice. 

                                                           
61 STIAFFINI, 2004, p.42. 
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44. Fr. di piede a disco con anello a sezione tubolare, giallo, opaco, la superficie 

risulta in parte corrosa, presenta micro bolle sparse, vetro soffiato, d. 3,6 cm, 

JES’ , UTS , US 3012. 

Vista la morfologia del frammento si può attribuire ad un bicchiere a calice. 

45. Fr. di piede di calice con anello a sezione tubolare, di forma irregolare, giallo, 

presenta bolle di diverse dimensioni, vetro soffiato, d. n.d., JES’ , UTS , 

US 3012. 

Vista la morfologia del frammento si può attribuire ad un bicchiere a calice, 

probabilmente corrisponde al secondo tipo della forma n°111 del catalogo della 

Isings, quello con stelo solido62. 

46. Fr. di orlo ribattuto verso l’esterno, cavo, a sezione triangolare, azzurro, 

presenta micro bolle sparse, vetro soffiato, d. 8,2 cm, presenta tracce di 

iridescenza, JES’ , UTS , US 3012. 

Vista l’inclinazione e le dimensioni del frammento si potrebbe attribuire ad un 

bicchiere. 

47. Fr. di piede a disco con anello a sezione tubolare, giallo, presenta micro bolle 

sparse, vetro soffiato, d. ,  cm, presenta tracce di concrezioni terrose, JES’ , 

UTS 3000, US 3012. 

Vista la morfologia del frammento si può attribuire ad un bicchiere a calice. 

48. Fr. di piede a disco con anello a sezione tubolare, verde, presenta bolle di 

diverse dimensioni, sono visibili le spirali di soffiatura, vetro soffiato, d. 4,2 cm, 

presenta tracce di iridescenza e di concrezioni terrose, JES’ , UTS , US 

3012. 

Vista la morfologia del frammento si può attribuire ad un bicchiere a calice. 

49. Base con piede a disco, integra, giallo, presenta micro bolle sparse, è visibile 

l’attacco dello stelo che misura ,  cm, vetro soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS 

3000, US 3013. 

Vista la morfologia del frammento si può attribuire ad un bicchiere a calice. 

50. Fr. di piede a disco con anello a sezione tubolare, abbastanza piatto, giallo, 

presenta bolle di diverse dimensioni, vetro soffiato, presenta tracce di 

iridescenza e di concrezioni terrose, d. ,  cm, JES’ , UTS , US 3029. 

                                                           
62 ISINGS, 1957, pp.139-140. 
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Vista la morfologia del frammento si può attribuire ad un bicchiere a calice. 

51. Base di piede a disco con anello a sezione tubolare, integra, con stelo a sezione 

circolare, verde, presenta bolle di diverse dimensioni, vetro soffiato, presenta 

una fascia di un colore leggermente differente rispetto all’intero frammento, d. 

,  cm, JES’ , UTS , US 3029. 

Vista la morfologia del frammento si può attribuire ad un bicchiere a calice. 

52. Fr. di piede a disco con anello a sezione tubolare, giallo, presenta micro 

bolle sparse, vetro soffiato, d. 4 cm, sono presenti tracce di iridescenza, JES’ , 

UTS 3000, US 3056. 

Vista la morfologia del frammento si può attribuire ad un bicchiere a calice. 

53. Fr. di piede a disco con anello a sezione tubolare, incolore, presenta bolle di 

diverse dimensioni, è visibile l’inizio dell’attacco dello stelo, vetro soffiato, d. ,  

cm, sono presenti tracce di iridescenza e di concrezioni terrose, JES’ , UTS 

3000, US 3056. 

Vista la morfologia del frammento si può attribuire ad un bicchiere a calice. 

54. Fr. di piede a disco con anello a sezione tubolare, giallo, presenta bolle di 

diverse dimensioni, il frammento si presenta di dimensioni ridotte, vetro 

soffiato, d. 4,4 cm, sono presenti tracce di concrezioni terrose, JES’ , UTS 

3000, US 3069. 

Vista la morfologia del frammento si può attribuire ad un bicchiere a calice. 

55. Fr. di piede a disco con anello a sezione tubolare, incolore, presenta bolle di 

diverse dimensioni, la superficie risulta molto corrosa, vetro soffiato, d. 4,6 cm, 

sono presenti tracce di iridescenza e di concrezioni terrose, JES’ , UTS , 

US 3069. 

Vista la morfologia del frammento si può attribuire ad un bicchiere a calice. 

56. Fr. di piede a disco con anello a sezione tubolare, azzurro, presenta bolle di 

diverse dimensioni, vetro soffiato, d. 4,4 cm, sono presenti tracce di concrezioni 

terrose, JES’ , UTS , US 3069. 

Questo frammento presenta delle caratteristiche simili ad un fr. di orlo 

arrotondato alla fiamma, azzurro, d. 8,6 cm, proveniente dalla stessa US. 

Entrambi i frammenti potrebbero appartenere ad uno stesso individuo. 

Vista la morfologia del frammento si può attribuire ad un bicchiere a calice. 
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57. Fr. di piede a disco con anello a sezione tubolare, azzurro, presenta bolle di 

diverse dimensioni, vetro soffiato, d. 7 cm, sono presenti tracce di concrezioni 

terrose, JES’ , UTS , US 3071. 

Vista la morfologia del frammento si può attribuire ad un bicchiere a calice. 

58. Fr. (n°2) di piede a disco con anello a sezione tubolare, azzurro, presenta micro 

bolle sparse, vetro soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS 3000, US 3071. 

Questi frammenti presentano delle caratteristiche simili a n°3 fr. di orlo 

arrotondato alla fiamma, azzurro, di d. n.d., provenienti dalla stessa US. Tutti i 

frammenti potrebbero appartenere ad uno stesso individuo. 

Vista la morfologia del frammento si può attribuire ad un bicchiere a calice. 

59. Fr. corrispondente alla parte finale del corpo di un calice, verde, presenta bolle 

di diverse dimensioni, è visibile l’attacco dello stelo, sono visibili le spirali di 

soffiatura, vetro soffiato, JES’ , UTS , US 3075. 

Vista la morfologia del frammento si può attribuire ad un bicchiere a calice. 

60. Fr. di piede a disco con anello a sezione tubolare, verde oliva, presenta bolle di 

diverse dimensioni, è visibile l’attacco dello stelo, vetro soffiato, d.  cm, sono 

presenti tracce di iridescenza e di concrezioni terrose, JES’ , UTS , US 

3076. 

Vista la morfologia del frammento si può attribuire ad un bicchiere a calice. 

61. Fr. di orlo arrotondato alla fiamma, azzurro, presenta micro bolle sparse, vetro 

soffiato, d.  cm, presenta tracce di iridescenza, JES’ , UTS , US 3083. 

Vista l’inclinazione e le dimensioni del frammento lo attribuirei ad un bicchiere a 

calice. 

62. Fr. di piede a disco con anello a sezione tubolare e parte di stelo cilindrico, 

giallo, presenta bolle di diverse dimensioni, vetro soffiato, d. 3,8 cm, presenta 

tracce di iridescenza e di concrezioni terrose, JES’ , UTS , US 3084. 

Fr. di orlo ribattuto verso l’interno, vuoto, giallo, presenta bolle di diverse 

dimensioni, vetro soffiato, d. 11 cm, presenta tracce di iridescenza e di 

concrezioni terrose, JES’ , UTS , US 3084. 

Entrambi questi frammenti potrebbero appartenere ad un unico individuo ed in 

base alla loro morfologia ed alle loro dimensioni si potrebbero attribuire ad un 

bicchiere a calice. 
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63. Fr. di orlo arrotondato alla fiamma, leggermente estroflesso, azzurro, presenta 

bolle di diverse dimensioni, vetro soffiato, decorato da filamenti bianchi applicai 

a caldo, d. ,  cm, JES’ , UTS , US 3084. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere, ma le ridotte dimensioni non permetto l’attribuzione ad una forma 

precisa. 

64. Fr. di piede a disco con anello a sezione tubolare, azzurro, presenta bolle di 

diverse dimensioni, vetro soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS , US 3098. 

Vista la morfologia del frammento si può attribuire ad un bicchiere a calice. 

65. Fr. di piede a disco con anello a sezione tubolare quasi pieno, verde, presenta 

bolle di diverse dimensioni, vetro soffiato, d. 4 cm, sono presenti tracce di 

iridescenza, JES’ , UTS , US 3098. 

Vista la morfologia del frammento si può attribuire ad un bicchiere a calice. 

66. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, estroflesso, verde oliva, presenta micro bolle 

sparse, vetro soffiato, d. ,  cm, presenta tracce di concrezioni terrose, JES’ , 

UTS 3000, US 3167. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere. 

67. Fr. di piede a disco con anello a sezione tubolare, molto espanso, azzurro, 

presenta bolle di diverse dimensioni, vetro soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS 

3000, US 3168. 

Vista la morfologia del frammento si può attribuire ad un bicchiere a calice. 

68. Fr. di piede a disco con anello a sezione tubolare, giallo, presenta bolle di 

diverse dimensioni, vetro soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS , US 3174. 

Vista la morfologia del frammento si può attribuire ad un bicchiere a calice. 

69. Fr. di piede a disco con anello a sezione tubolare, giallo, presenta micro bolle 

sparse, vetro soffiato, d. ,  cm, presenta tracce di concrezioni terrose, JES’ , 

UTS 3000, US 3174. 

Vista la morfologia del frammento si può attribuire ad un bicchiere a calice. 

70. Fr. di piede a disco con anello a sezione tubolare, incolore, presenta bolle di 

diverse dimensioni, vetro soffiato, d. 4 cm, presenta tracce di iridescenza e di 

concrezioni terrose, JES’ , UTS , US 3194. 
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Vista la morfologia del frammento si può attribuire ad un bicchiere a calice. 

71. Fr. di piede a disco con anello a sezione tubolare, molto convesso, verde oliva, 

presenta bolle di diverse dimensioni, vetro soffiato, d. 5,8 cm, presenta tracce 

di iridescenza, JES’ , UTS , US 3203. (Tav.4 fig.11. Bicchieri: foto 13) 

Vista la morfologia del frammento si potrebbe attribuire ad un bicchiere a 

calice corrispondente alla forma n°111 del catalogo della Isings63. 

72. Fr. di orlo arrotondato alla fiamma, incolore, presenta micro bolle sparse, 

vetro soffiato, d. 15 cm, decorato da linee incise, presenta tracce di iridescenza e 

di concrezioni terrose, JES’ , UTS , US 3205. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere, anche se non è possibile determinare se fosse apodo o a calice. 

73. Base con piede a disco con anello a sezione tubolare, circolare, integra, verde, 

presenta bolle di diverse dimensioni, vetro soffiato, d. ,  cm ca., JES’ , UTS 

3000, US 3207. 

Vista la morfologia del frammento si può attribuire ad un bicchiere a calice. 

74. Fr. di piede a disco con anello a sezione tubolare, verde, presenta micro bolle 

sparse, vetro soffiato, d. 3,6 cm, presenta tracce di iridescenza e di concrezioni 

terrose, JES’ , UTS , US 3208. 

Vista la morfologia del frammento si può attribuire ad un bicchiere a calice. 

75. Fr. di piede a disco con anello a sezione tubolare, piatto, azzurro, presenta bolle 

di diverse dimensioni, vetro soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS , US 3209. 

Vista la morfologia del frammento si può attribuire ad un bicchiere a calice. 

76. Fr. di piede a disco con anello a sezione tubolare, giallo, opaco, presenta micro 

bolle sparse, vetro soffiato, d. 3,8 cm, presenta tracce di iridescenza e di 

concrezioni terrose, JES’ , UTS , US 3247. 

Vista la morfologia del frammento si può attribuire ad un bicchiere a calice. 

77. Fr. di piede a disco con anello a sezione tubolare, giallo, presenta bolle di 

diverse dimensioni, vetro soffiato, d. n.d., sono visibili le spirali di soffiatura, 

JES’ , UTS , US 3247. 

Vista la morfologia del frammento si può attribuire ad un bicchiere a calice. 

                                                           
63 ISINGS, 1957, pp.139-140. 
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78. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, verde oliva, presenta bolle di diverse 

dimensioni, vetro soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS , US 3247. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere. 

79. Fr. di piede a disco con anello a sezione tubolare, giallo, opaco, presenta bolle 

di diverse dimensioni, vetro soffiato, d. n.d., JES’ , UTS , US 3247. 

Vista la morfologia del frammento si può attribuire ad un bicchiere a calice. 

80. Fr. di piede a disco con anello a sezione tubolare, giallo, presenta micro bolle 

sparse, vetro soffiato, d. 3,8 cm, presenta tracce di iridescenza e di concrezioni 

terrose, JES’ , UTS , US 3296. 

Vista la morfologia del frammento si può attribuire ad un bicchiere a calice. 

81. Fr. di piede a disco con anello a sezione tubolare, giallo, presenta micro bolle 

sparse, vetro soffiato, d. ,  cm, presenta tracce di concrezioni terrose, JES’ , 

UTS 3000, US 3296. 

Vista la morfologia del frammento si può attribuire ad un bicchiere a calice. 

82. Fr. di piede a disco con anello a sezione tubolare, giallo, presenta micro 

bolle sparse, vetro soffiato, d. 3,2 cm, presenta tracce di concrezioni terrose, 

JES’ , UTS , US 3298. 

Vista la morfologia del frammento si può attribuire ad un bicchiere a calice. 

83. Fr. (n°2) di orlo tagliato a spigolo vivo, estroflesso, verde oliva, presenta qualche 

micro bolla, vetro soffiato, d. 11,8 cm e base piana, concava, verde oliva, 

presenta qualche micro bolla, vetro soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS , US 

3298, n° inv. 369063. (Tav.5 fig.12. Bicchieri: foto 14) 

Vista la morfologia e le dimensioni dei frammenti si potrebbero attribuire ad un 

bicchiere corrispondente alla forma n°106c del catalogo della Isings64 

84. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, estroflesso, verde, presenta micro bolle 

sparse, vetro soffiato, d. ,  cm, presenta tracce di iridescenza, JES’ , UTS 

3000, US 3302. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere. 
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41 

 

85. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, leggermente estroflesso, verde, presenta 

bolle di diverse dimensioni, vetro soffiato, d. 7,4 cm, presenta tracce di 

iridescenza, JES’ , UTS , US 3302. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere. 

86. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, leggermente estroflesso, azzurro, presenta 

micro bolle sparse, sono visibili le spirali di soffiatura, vetro soffiato, d. 8,8 cm, 

JES’ , UTS , US 3302. (Bicchieri: foto 15) 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere. 

87. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, molto dritto e spesso, verde oliva, presenta 

bolle di diverse dimensioni, vetro soffiato, d.  cm, JES’ , UTS , US 3334. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può attribuire ad un 

bicchiere, probabilmente alla forma 106a del catalogo della Isings65.  

A questo individuo si potrebbe associare un frammento di base piana, 

circolare, verde oliva, d. 3,8 cm, proveniente dalla stessa US. 

  

                                                           
65 ISINGS, 1957, pp.126-127. 
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 Bottiglie : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circa l’ % dei frammenti ritrovati ed utili alla comprensione delle forme utilizzate 

corrisponde a delle bottiglie. 

La tipologia maggiormente attestata è la bottiglia con bocca imbutiforme che si 

può avvicinare alla forma 104 del catalogo della Isings66 della quale esistono due 

versioni: una apoda ed una con piede a disco, caratterizzata da un netto stacco tra 

corpo e collo67. Tale manufatto è stato rinvenuto in Italia in contesti datati tra il IV 

ed il VI sec. d.C. 

Un altro tipo di bottiglia riscontrato è quello apodo con corpo cilindrico e bocca 

imbutiforme riferibile alla forma 132 del catalogo della Isings68. 

                                                           
66 ISINGS, 1957, pp.122-125. 
67 STIAFFINI, 1985, p.670. 
68 ISINGS, 1957, pp.160-161. 

Forma Immagine 
N° 

Individui  
% 

Is. 50b 

 

1 7% 

Is. 101 

 

1 7% 

Is. 104 

 

7 46% 

Is. 132 

 

1 7% 

Bottiglie 
generiche 

  5 33% 
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Un frammento di base invece è stato da me attribuito alla forma 50b del catalogo 

della Isings69, corrispondente ad una larga bottiglia con corpo squadrato ed un 

frammento di orlo potrebbe invece riferirsi ad una bottiglia con lungo collo 

cilindrico simile alla forma 101 del catalogo della Isings70. 

 

1. Fr. di orlo ribattuto verso l’interno, parte interna molto piatta, verde, presenta 

varie micro bolle molte nel bordo, vetro soffiato, presenta tracce di concrezioni 

terrose, JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia del frammento si potrebbe attribuire ad una bottiglia con 

bocca imbutiforme, anche se non è possibile determinare se fosse apoda o con 

piede a disco. 

2. Fr. di orlo ribattuto verso l’interno, incolore, non presenta bolle di soffiatura, 

vetro soffiato, d. 10 cm, presenta tracce di iridescenza e di concrezioni terrose, 

JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si potrebbe attribuire ad una 

bottiglia. 

3. Fr. di orlo arrotondato alla fiamma, incolore, presenta bolle di diverse 

dimensioni, vetro soffiato, decorato da linee incise, d. 7,8 cm, presenta tracce di 

concrezioni terrose, JES’  UTS , US . Tav.5 fig.13. Bottiglie: foto 1) 

Vista la morfologia, le dimensioni e l’inclinazione del frammento, si può 

attribuire ad una bottiglia con bocca imbutiforme. 

4. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo molto piccolo, verde, presenta qualche micro 

bolla, vetro soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia, le dimensioni e l’inclinazione del frammento, si può 

attribuire ad una bottiglia con bocca imbutiforme. 

5. Fr. di base piana, incolore, presenta micro bolle sparse, vetro soffiato, d. 4 cm, 

JES’ , UTS , US . (Bottiglie: foto 2) 

Vista la morfologia e le dimensioni dell’oggetto probabilmente si può attribuire 

ad una bottiglia apoda con corpo cilindrico71. 

                                                           
69 ISINGS, 1957, pp.66-67. 
70 ISINGS, 1957, pp.119-120. 
71 STIAFFINI, 1985, p.671. 
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6. Fr. di orlo arrotondato alla fiamma, incolore, opaco, non sono visibili bolle di 

soffiatura, vetro soffiato, d. ,  cm, sono presenti tracce di iridescenza, JES’ , 

UTS 3000, US 3012. 

Vista la morfologia, le dimensioni e l’inclinazione del frammento, si può 

attribuire ad una bottiglia con bocca imbutiforme. 

7. Fr. di orlo ribattuto verso l’interno, giallo, presenta micro bolle sparse, vetro 

soffiato, d. 7,4 cm, presenta tracce di iridescenza e di concrezioni terrose, 

JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia e le dimensioni ridotte del diametro si potrebbe attribuire ad 

una bottiglia. 

8. Fr. di orlo ribattuto verso l’interno, giallo, presenta micro bolle sparse, vetro 

soffiato, d. 7,4 cm, presenta tracce di iridescenza e di concrezioni terrose, 

JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia, le dimensioni e l’inclinazione del frammento, si può 

attribuire ad una bottiglia con bocca imbutiforme. 

Questo frammento risulta molto simile a quello descritto appena prima, si 

differenziano solo per lo spessore dell’orlo ribattuto, in questo caso risulta più 

sottile rispetto al precedente caso, forse si possono attribuire ad uno stesso 

individuo. 

9. Fr. di orlo ribattuto verso l’esterno, diritto, azzurro, presenta bolle di diverse 

dimensioni, vetro soffiato, d. 4,2 cm, presenta tracce di iridescenza e di 

concrezioni terrose, JES’ , UTS , US , Tav.5 fig.14. Bottiglie: foto 3) 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento lo attribuirei ad una bottiglia 

con lungo collo cilindrico72 riferibile alla forma 101 del catalogo della Isings73. 

10. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, verde oliva, presenta bolle di diverse 

dimensioni, vetro soffiato, d. cm, JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia, le dimensioni e l’inclinazione del frammento, si potrebbe 

attribuire ad una bottiglia con bocca imbutiforme. 

11. Fr. di orlo ingrossato ed arrotondato verso l’esterno a sezione triangolare, 

verde oliva, presenta micro bolle sparse, vetro soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS 

3000, US 3083.  

                                                           
72 STIAFFINI, 1985, p.671. 
73 ISINGS, 1957, pp.119-120. 
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Vista la morfologia, le dimensioni e l’inclinazione del frammento, si può 

attribuire ad una bottiglia. 

12. Fr. di orlo ribattuto verso l’esterno, vuoto, verde, presenta bolle di diverse 

dimensioni, vetro soffiato, d. ,  cm, presenta tracce di iridescenza, JES’ , UTS 

3000, US 3084. 

Vista la morfologia, le dimensioni e l’inclinazione del frammento, si può 

attribuire ad una bottiglia con bocca imbutiforme. 

13. Fr. di base piana quadrata con cerchi concentrici a rilievo, verde, presenta bolle 

di diverse dimensioni, vetro soffiato, presenta tracce di iridescenza, JES’ , UTS 

3000, US 3207. 

Vista la morfologia del frammento si potrebbe attribuire ad una bottiglia larga e 

squadrata che corrisponde alla forma 50b del catalogo della Isings74. 

14. Fr. di orlo ribattuto verso l’interno, verde, presenta micro bolle sparse, vetro 

soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS , US 3211. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento, si può attribuire ad una 

bottiglia. 

15. Fr. di orlo ribattuto verso l’interno, estroflesso, verde oliva, presenta bolle di 

diverse dimensioni, vetro soffiato, d. 7,6 cm, presenta tracce di concrezioni 

terrose, JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia, le dimensioni e l’inclinazione del frammento, si può 

attribuire ad una bottiglia con bocca imbutiforme. 

  

                                                           
74 ISINGS, 1957, pp.66-67. 
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  Brocche : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le brocche presentano caratteristiche e dimensioni comuni alle bottiglie, si 

differenziano però per la presenza di un’ansa e talvolta di un beccuccio. Le 

tipologie da me riscontrate si riferiscono alla forma 1375 e 120b76 e 12677 del 

catalogo della Isings. 

 

1. Fr. n°  di orlo ribattuto vero l’interno, verde oliva, presenta micro bolle sparse, 

vetro soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS , US . (Tav.7 fig.18) 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si potrebbe attribuire ad una 

brocca. 

2. Fr. di base apoda, concava, verde oliva, presenta micro bolle sparse, vetro 

soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS , US . (Brocche: foto 1) 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si potrebbe attribuire ad una 

brocca. 

Questi due frammenti, il n°1 e 2 di questo elenco, presentano caratteristiche 

simili, si può ipotizzare che appartenessero ad uno stesso individuo simile alla 

                                                           
75 ISINGS, 1957, pp.30-31. 
76 ISINGS, 1957, pp.149-151. 
77 ISINGS, 1957, pp.156-157. 

Forma Immagine 
N° 

Individui  
% 

Is. 13 

 

1 - 

Is. 120b 

 

1 - 

Is. 126 

 

1 - 
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bottiglia-brocca 126 della classificazione della Isings, prodotta dalla fine del III 

sec. d.C. e conosciuta fino al VI sec. 

3. Fr. di base piana, verde oliva, presenta bolle di diverse dimensioni, vetro 

soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si potrebbe attribuire ad una 

brocca, simile alla forma 13 del catalogo della Isings. 

4. Fr. di ansa verticale a sezione lenticolare, verde oliva, non sono visibili bolle di 

soffiatura, vetro soffiato, l.  cm, JES’ , UTS , US , n° inv. . . 

(Tav.7 fig.17. Brocche: foto 2) 

Vista la morfologia e l’inclinazione del frammento si potrebbe attribuire ad una 

brocca simile alla forma 120b del catalogo della Isings. 

 

 Coppe : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circa il 10% dei frammenti utilizzabili ai fini della nostra ricerca è stato da me 

attribuito alla classe delle coppe.  

La maggiore tipologia riscontrata è la coppa con corpo emisferico ed orlo tagliato 

a spigolo vivo in uso dalla fine del III sec., ma tipica della produzione vitrea di IV 

sec78, associabile alla forma 96 del catalogo della Isings79. 

                                                           
78 STIAFFINI, 1985, p.670. 

Forma Immagine 
N° 

Individui  
% 

Is. 96 

 

7 44% 

Is. 119 

 

1 6% 

Coppe 
generiche 

  8 50% 
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E’ stato inoltre individuato un frammento associabile ad una coppa con orlo 

arrotondato. Questa tipologia, secondo la Isings, indicherebbe una produzione 

tipica di una datazione più bassa80. 

Un’ulteriore forma da me individuata è la 119 del catalogo della Ising, alla quale 

viene associato un frammento di fondo. 

 

1. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, estroflesso, verde, presenta micro bolle 

concentrate in più punti, vetro soffiato, JES’ , UTS 1000, US 1011. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si potrebbe attribuire ad una 

coppa emisferica81. 

2. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, verde, presenta bolle di diverse dimensioni, 

vetro soffiato, d.  cm, JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si potrebbe attribuire ad una 

coppa. 

3. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, verde oliva, presenta bolle di diverse 

dimensioni, vetro soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS , US . (Coppe: foto 1) 

Allo stesso individuo si possono attribuire n°2 frammenti di parete, verde oliva, 

che presentano bolle di diverse dimensioni e provengono dalla stessa unità 

stratigrafica, US 2026. 

Vista la morfologia e le dimensioni dei frammenti si possono attribuire ad una 

coppa emisferica. 

4. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, leggermente estroflesso, verde oliva, presenta 

bolle di diverse dimensioni, vetro soffiato, d.  cm, JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia e la dimensione del frammento si può attribuire ad una 

coppa emisferica. 

5. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, verde oliva, presenta bolle di diverse 

dimensioni, vetro soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si potrebbe attribuire ad una 

coppa. 

                                                                                                                                                                       
79 ISINGS, 1957, pp.113-116. 
80 STIAFFINI, 1985, p.670. 
81 STIAFFINI, 1985, p.670. 
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6. Fr. di orlo arrotondato alla fiamma, giallo scuro, presenta micro bolle sparse, 

vetro soffiato, d. ,  cm, presenta tracce di concrezioni terrose, JES’ , UTS 

3000, US 3056. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si potrebbe attribuire ad una 

coppa. 

7. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, estroflesso, verde, presenta bolle di diverse 

dimensioni, vetro soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si potrebbe attribuire ad una 

coppa emisferica. 

8. Fr. di base concava, cono interno parecchio evidenziato, verde, presenta bolle 

di diverse dimensioni, sono visibili le spirali di soffiatura, vetro soffiato, d. 4 cm, 

JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si potrebbe attribuire ad una 

coppa. 

9. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, leggermente estroflesso, verde oliva, presenta 

micro bolle sparse, vetro soffiato, d. n.d., JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si potrebbe attribuire ad una 

coppa emisferica. 

10. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, il bordo risulta rovinato, verde oliva, presenta 

micro bolle sparse, vetro soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si potrebbe attribuire ad una 

coppa. 

11. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, estroflesso, il bordo risulta leggermente 

corroso, verde oliva, presenta bolle di diverse dimensioni, vetro soffiato, d. 10,2 

cm, JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si potrebbe attribuire ad una 

coppa. 

12. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, estroflesso, verde oliva, presenta bolle di 

diverse dimensioni, vetro soffiato, d.  cm, JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si potrebbe attribuire ad una 

coppa. 
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13. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, estroflesso, verde oliva, presenta bolle di 

diverse dimensioni, vetro soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si potrebbe attribuire ad una 

coppa. 

14. Fr. di fondo concavo, verde oliva, presenta bolle di diverse dimensioni, vetro 

soffiato, presenta una decorazione a linee incise concentriche, d. n.d., JES’ , 

UTS 3000, US 3208. (Coppe: foto 2) 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si potrebbe attribuire ad una 

coppa, probabilmente associabile alla forma 119 del catalogo della Isings82. 

15. Fr. (n°2) di orlo tagliato a spigolo vivo, leggermente estroflesso, verde, presenta 

molte bolle di diverse dimensioni, vetro soffiato, d.  cm, JES’ , UTS , US 

3334. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si potrebbe attribuire ad una 

coppa emisferica. 

16. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, leggermente estroflesso, verde, presenta bolle 

di diverse dimensioni, vetro soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS 3000, US 3334. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si potrebbe attribuire ad una 

coppa emisferica. 

  

                                                           
82 ISINGS, 1957, pp.148.149. 



51 

 

  Lampade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°3 frammenti sono stati da me interpretati come appartenenti ad altrettante 

forme di lampade. 

Un frammento di ansa, vista la morfologia e l’angolo d’inclinazione si potrebbe 

attribuire ad una lucerna troncoconica riferibile alla forma 134 del catalogo della 

Isings. Questa forma, nota in Italia già nel IV sec., venne utilizzata anche durante 

l’altomedioevo ed era caratterizzata da delle piccole anse ad angolo che si 

impostavano sul bordo e sul corpo della coppa83. 

Un frammento di base semisferica rastremata verso il basso si potrebbe invece 

attribuire ad una lampada con lunga appendice inferiore cava diffusa e conosciuta 

in Italia tra il V ed il VII sec., corrispondente alla forma IV.2 presente nelle 

descrizioni fatte dalla Uboldi nel suo studio sulla diffusione delle lampade vitree in 

età tardoantica ed altomedievale84. 

L’ultimo frammento, infine, potrebbe essere associato ad una lampada con fondo 

appuntito terminante in un piccolo puntale a goccia corrispondente alla forma III.2 

                                                           
83 STIAFFINI, 1985, p.673. 
84 UBOLDI, 1995, p.121-124. 

Forma Immagine 
N° 

Individui  
% 

Is. 134 

 

1 - 

Ub. III.2 

 

1 - 

Ub. IV.2 

 

1 - 
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delle descrizioni della Uboldi. Questa tipologia è nota sia in Italia che in Europa 

all’interno di contesti datati dal V al V)) sec. 

 

1. Ansa di piccole dimensioni, azzurra, bolle di soffiatura non visibili, vetro soffiato, 

JES’ , UTS , US . (Lampade: foto 1) 

Vista la morfologia del frammento e del possibile punto di attaccatura al 

manufatto si potrebbe attribuire ad una lucerna troncoconica riferibile alla 

forma 134 del catalogo della Isings85. 

2. Base semisferica rastremata verso il basso, verde oliva, presenta micro bolle 

sparse, vetro soffiato, JES’ , UTS , US 3056. (Tav.1 fig.3. Lampade: foto 2) 

Vista la morfologia del frammento si potrebbe attribuire ad una lampada con 

lunga appendice inferiore cava86 

3. Base terminante in un globetto, incolore, presenta micro bolle sparse, vetro 

soffiato, presenta tracce di iridescenza e di concrezioni terrose, JES’ , UTS 

3000, US 3238, n° inv. 368890. (Lampade: foto 3) 

Vista la morfologia del frammento si potrebbe attribuire ad una lampada con 

fondo appuntito terminante in un piccolo puntale a goccia87. 

 

 Piatti : 

All’interno del panorama di forme offerto dal materiale vitreo qui preso in esame si 

segnalano anche due piatti. Tale riconoscimento è avvenuto per lo più sulla base 

dei diametri di grandi dimensioni dei due frammenti di orlo analizzati.  

 

1. Fr. (n°1) di orlo tagliato a spigolo vivo e fr. (n°5) di parete, verde oliva, presenta 

qualche micro bolla sparsa, vetro soffiato, decorati a nido d’ape realizzato 

tramite pinzettatura88, d. ,  cm, JES’ , UTS , US , n° inv. 355.266. 

(Tav.6 fig.15. Piatti: foto 1) 

                                                           
85 ISINGS, 1957, p.162. 
86 UBOLDI, 1995, pp.121-124. 
87 UBOLDI, 1995, p.119. 
88 STIAFFINI, 2004, p.37. 
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Vista la morfologia ed in particolar modo la dimensione del diametro dell’orlo, i 

vari frammenti si possono attribuire ad un piatto89. 

2. Fr. di parete, verde oliva, presenta micro bolle sparse, vetro soffiato, decorato a 

nido d’ape realizzato tramite pinzettatura, JES’  UTS , US 2037, n° inv. 

355.266. (Tav.6 fig.16) 

Tutti i frammenti appena illustrati presentano le medesime caratteristiche per 

quanto riguarda colore e tipo di decorazione inoltre provengono dallo stesso 

contesto e da due US contigue.  In base a queste osservazioni è stata ipotizzata 

la loro appartenenza ad uno stesso individuo, per questo motivo ho cercato i 

punti di congiunzione dei vari frammenti che hanno portato alla conferma del 

loro legame ad un unico oggetto. 

3. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, verde, presenta micro bolle sparse, vetro 

soffiato, decorato a nastri ottenuto con la mezza stampatura, d. 38 cm, 

presenta tracce di concrezioni terrose, JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia ed in particolar modo la dimensione del diametro si può 

attribuire ad un piatto. 

 

 Vaghi : 

Sono stati rinvenuti in totale 4 vaghi di collana, tutti diversi tra loro. 

Due sono realizzati in pasta vitrea, uno sembrerebbe essere realizzato in vetro 

soffiato ed uno è in cristallo di rocca. 

 

1. Fr. (n°6) di parete, molto curvi, di piccole dimensioni, altamente danneggiati, 

colore non determinabile, vetro soffiato?, diametro non rilevabile, presentano 

tracce di iridescenza e di concrezioni terrose, JES’ , UTS 1000, US 1014 

(Riempimento T.2). 

I frammenti si presentano in condizioni molto precarie, nonostante ciò sembra 

che si uniscano e che formino una piccola sfera con due fori alle estremità, in 

base a queste osservazioni si potrebbero attribuire ad un vago di collana90. 

                                                           
89 STIAFFINI, 2004, p.29. 
90 STIAFFINI, 2004, p.28. 
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2. Vago di collana troncoconico, integro, blu, opaco, bolle di soffiatura non visibili, 

sono riconoscibili le spirali dovute alla lavorazione, vetro fuso, d. 0,5 cm, h. 1 cm, 

JES’ , UTS , US .   

3. Vago di collana di forma cilindrica, quasi integro, blu, bolle di soffiatura non 

visibili, sono riconoscibili le spirali dovute alla lavorazione, vetro fuso, d. 0,4 cm, 

h. ,  cm, JES’ , UTS 3000, US 3167. 

4. Vago di collana sfaccettato in cristallo di rocca, integro, incolore, d. 1,5 cm, h. 1,6 

cm, l. ,  cm, JES’ , UTS , US . (Vaghi: foto 1) 

 

 Altri materiali : 

Oltre ai materiali appena analizzati vi sono tutta una serie di frammenti 

corrispondenti a circa il  

7% del totale che, a causa del loro stato di conservazione, non è stato possibile 

attribuire ad una classe o a delle forme specifiche. Nonostante ciò questi materiali 

portano con loro dei dettagli o delle caratteristiche interessanti e per questo 

verranno qui esaminati singolarmente. 

Nonostante non sia possibile un riconoscimento puntuale e preciso, la maggior 

parte dei materiali qui trattati sono riconducibili a delle forma aperte. 

 

1. Fr. termo-modificato, verde, presenta molte micro bolle, vetro soffiato, JES’ , 

UTS 1000, Pulizia iniziale, n° inv. 355.259. (Altri materiali: foto 1) 

A causa della termo-modificazione non è possibile associarlo ad una forma 

precisa. 

2. Fr. di orlo ribattuto verso l’esterno, incolore, presenta varie micro bolle, molte 

concentrate nel bordo, vetro soffiato, decorato da linee incise, presenta tracce 

di iridescenza e di concrezioni terrose, JES’ , UTS , Pulizia iniziale, n° inv. 

355.260. (Altri materiali: foto 2) 

3. Fr. di base piana, verde, presenta varie micro bolle, vetro soffiato, presenta 

tracce di iridescenza e di concrezioni terrose, JES’ , UTS , Pulizia iniziale, n° 

inv. 355.267. (Altri materiali: foto 3) 
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4. Fr. di base con piede ad anello pieno, blu, presenta due bolle di grandi 

dimensioni, vetro soffiato, decorato a filigrana con motivi a spirali (ritorti)91, d. 5 

cm, JES’ , UTS , Splateamento. Tav.7 fig.19. Altri materiali: foto 4) 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si può ipotizzare la sua 

appartenenza ad una coppa o ad una bottiglia o ad una brocca. 

5. Scoria di vetro semi fuso, verde, bolle superficiali scoppiate, presenta tracce di 

iridescenza e di concrezioni terrose, JES’ , UTS , US , n° inv. . . 

(Altri materiali: foto 5) 

6. Fr. di orlo ribattuto verso l’esterno, incolore, presenta bolle di diverse 

dimensioni, vetro soffiato, decorato da linee incise, d. 6,6 cm, completamente 

ricoperto da una patina iridescente, JES’ , UTS , US 1015 (Riempimento 

T.1).  (Tav.8 fig.22. Altri materiali: foto 6) 

Vista la morfologia e le dimensioni si può ipotizzare che appartenesse ad un 

bicchiere o ad una coppa. 

7. Fr. di base composta da filamenti multipli sovrapposti, verde oliva, presenta 

molte bolle di diverse dimensioni, vetro soffiato, d.  cm, JES’ , UTS , US 

1067, n° inv. 355.268. (Tav.7 fig.21. Altri materiali: foto 7) 

8. Fr. di parete, azzurro, non sono presenti bolle di soffiatura, vetro soffiato, 

decorato ad incisione: è raffigurato un volto umano, JES’ , UTS , US . 

(Altri materiali: foto 8) 

Questo frammento molto probabilmente si collega ad un altro reperto vitreo 

recante lo stesso tipo di decorazione rinvenuto in una zona limitrofa scavata nel 

2014, l’US . 

9. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, verde oliva, presenta bolle di diverse 

dimensioni, vetro soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS , US . Tav.9 fig.24) 

Questo frammento presenta delle caratteristiche comuni con un frammento di 

base piana rinvenuto nella stessa US, potrebbero appartenere ad uno stesso 

individuo. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento non è possibile attribuirlo ad 

una forma precisa infatti si potrebbe attribuire ad un bicchiere, ad una coppa o 

ad una bottiglia. 

                                                           
91 STIAFFINI, 2004, p.35. 
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10. Fr. di base piana, verde, presenta qualche bolla di medie dimensioni, vetro 

soffiato, d. 6 cm ca., JES’ , UTS , US . (Altri materiali: foto 9) 

Vista la morfologia e le dimensioni si potrebbe attribuire ad un bicchiere, ma 

non se ne ha la certezza. 

11. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, verde, presenta micro bolle sparse, vetro 

soffiato, decorato da linee orizzontali incise, d. 10 cm, presenta tracce di 

iridescenza e di concrezioni terrose, JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia e le dimensioni si potrebbe attribuire ad un bicchiere, ma 

non se ne ha la certezza. 

12. Fr. (n°2) di base piana, verde oliva, presenta bolle di diverse dimensioni, vetro 

soffiato, d. 6 cm ca., JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia e le dimensioni si potrebbe attribuire ad un bicchiere, ma 

non se ne ha la certezza. 

13. Fr. (n°3) di orlo tagliato a spigolo vivo, azzurro, non presenta bolle di soffiatura, 

vetro soffiato, decorato da una serie di linee incise realizzate vicino all’orlo, d. 

7,  cm, JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia e le dimensioni dei frammenti si potrebbero attribuire ad un 

bicchiere o ad una coppa. 

14. Fr. di orlo tagliato e levigato, incolore, presenta bolle di diverse dimensioni, 

vetro soffiato, d. 10,8 cm, presenta tracce di iridescenza e di concrezioni 

terrose, JEs’ , UTS , US . 

Vista la morfologia e la dimensione del frammento si potrebbe attribuire ad un 

bicchiere o ad una coppa. 

15. Fr. di orlo tagliato, bordo leggermente eroso, verde, presenta bolle di diverse 

dimensioni, vetro soffiato, d. 7,4 cm, presenta tracce di iridescenza e di 

concrezioni terrose, JES’ , UTS , US . (Altri materiali: foto 10) 

Le dimensioni del frammento non permettono un’attribuzione sicura ad una 

forma però potrebbe riferirsi ad un bicchiere. 

16. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, estroflesso, verde oliva, presenta micro bolle 

sparse concentrate soprattutto verso il bordo, vetro soffiato, d. 11,  cm, JES’ , 

UTS 2000, US 2036. 
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Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si potrebbe attribuire ad un 

bicchiere o ad una coppa. 

17. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo di grandi dimensioni, verde, presenta bolle di 

diverse dimensioni, vetro soffiato, d. 11,4 cm, presenta tracce di iridescenza e di 

concrezioni terrose, JES’ , UTS , US . Tav.9 fig.25) 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si potrebbe attribuire ad un 

bicchiere o ad una coppa. 

18. Fr. (n°3) di orlo tagliato a spigolo vivo, quasi diritto, sottile, incolore, presenta 

bolle di diverse dimensioni, vetro soffiato, d. 12,4 cm, presenta tracce di 

iridescenza e di concrezioni terrose, JES’ , UTS , US . (Altri materiali: 

foto 11) 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si potrebbe attribuire ad un 

bicchiere o ad una coppa. 

19. Fr. di base piana, verde oliva, presenta bolle di diverse dimensioni, vetro 

soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS , US . Tav.7 fig.20) (Altri materiali: foto 

12) 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento si potrebbe attribuire ad una 

bottiglia apoda con corpo cilindrico di piccole dimensioni o ad un bicchiere o ad 

una coppa sempre apodi. 

20. Fr. (n°2) di orlo tagliato a spigolo vivo, estroflesso, giallo, presenta micro bolle 

sparse, vetro soffiato, decorato da pasticche blu applicate a caldo, d. n.d., 

presenta tracce di iridescenza e di concrezioni terrose, JES’ , UTS , US 

2037. 

La decorazione risulta essere molto rovinata e parzialmente distaccata. Vista la 

morfologia e le dimensioni si potrebbe attribuire ad un bicchiere, ma non se ne 

ha la certezza. 

21. Fr. (n°3) di orlo tagliato a spigolo vivo quasi diritto, verde, presenta micro bolle 

sparse, vetro soffiato, d. 12 cm, presenta tracce di iridescenza e di concrezioni 

terrose, JES’ , UTS , US 2037. (Altri materiali: foto 13) 

Vista la morfologia e le dimensioni si potrebbe attribuire ad una coppa, ma non 

se ne ha la certezza. 
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22.Fr. di orlo ribattuto verso l’interno, verde oliva, presenta bolle di diverse 

dimensioni, vetro soffiato, d. n.d., JES’ , UTS , US . 

Il frammento si presenta di dimensioni troppo ridotte e non permette una 

misurazione sicura e precisa del diametro, la misura minima rilevata è di 4 cm. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento non è possibile attribuirlo ad 

una forma precisa, si potrebbe associare ad un bicchiere, ad una coppa o anche 

ad una bottiglia. 

23. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, estroflesso, verde oliva, presenta micro bolle 

sparse, vetro soffiato, d. 10 cm, presenta tracce di concrezioni terrose, JES’ , 

UTS 3000, US 3003. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento non è possibile attribuirlo ad 

una forma precisa, si potrebbe associare ad un bicchiere o ad una coppa. 

24. Fr. di orlo ribattuto verso l’esterno a sezione triangolare, verde oliva, presenta 

micro bolle sparse, vetro soffiato, d.  cm ca., JES’ , UTS , US . Tav.8 

fig.23. Altri materiali: foto 14) 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento non è possibile attribuirlo ad 

una forma precisa, si potrebbe associare ad una bottiglia o ad una brocca. 

25. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, verde oliva, presenta micro bolle sparse, vetro 

soffiato, d.  cm, JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento non è possibile attribuirlo ad 

una forma precisa, si potrebbe associare ad un bicchiere o ad una coppa. 

26. Fr. di orlo arrotondato alla fiamma, azzurro, presenta bolle di diverse 

dimensioni, vetro soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS , US 3012. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento non è possibile attribuirlo ad 

una forma precisa, si potrebbe associare ad un bicchiere o ad una bottiglia. 

27. Fr. di parete molto spesso, verde, presenta micro bolle sparse, vetro soffiato, 

decorato ad intaglio92, JES’ , UTS , US . (Altri materiali: foto 15) 

28. Fr. di orlo arrotondato alla fiamma, incolore, leggermente opaco, presenta 

micro bolle sparse, vetro soffiato, d. 10,4 cm, presenta tracce di iridescenza e di 

concrezioni terrose, JES’ , UTS 3000, US 3014. 

                                                           
92 STIAFFINI, 2004, p.36. 
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Vista la morfologia e le dimensioni del frammento non è possibile attribuirlo ad 

una forma precisa, si potrebbe associare ad un bicchiere o ad una bottiglia. 

29. Fr. di orlo arrotondato alla fiamma, azzurro, presenta bolle di diverse 

dimensioni, vetro soffiato, d.  cm, JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento non è possibile attribuirlo ad 

una forma precisa, si potrebbe associare ad un bicchiere o ad una bottiglia. 

30. Fr. di parete, verde oliva, presenta micro bolle sparse, vetro soffiato a stampo93, 

decorato da una costolatura a rilievo realizzata a stampo, JES’ , UTS , US 

3050. 

31. Fr. di orlo ribattuto verso l’interno, incolore, presenta micro bolle sparse, vetro 

soffiato, presenta una decorazione a linee incise, d. 12,6 cm, presenta tracce di 

concrezioni terrose e di iridescenza, JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento non è possibile attribuirlo ad 

una forma precisa, si potrebbe associare ad un bicchiere o ad una coppa. 

32. Fr. di orlo ribattuto verso l’interno, incolore, opaco, non sono visibili bolle di 

soffiatura, vetro soffiato, presenta una decorazione a linee incise, d. 7,6 cm, il 

bordo risulta danneggiato, JES’ , UTS , US 3075. 

Vista la morfologia e le dimensioni si potrebbe attribuire ad un bicchiere, ma 

non se ne ha la certezza. 

33. Fr. di parete, verde, presenta micro bolle sparse, vetro soffiato, presenta una 

decorazione realizzata a depressione94, JES’ , UTS , US . 

34. Fr. di base concava, incolore, presenta micro bolle sparse, vetro soffiato, d. 3,6 

cm, presenta tracce di iridescenza, JES’ , UTS 3000, US 3083. N° inv. 369.060 

(Altri materiali: foto 16) 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento non è possibile attribuirlo ad 

una forma precisa, si potrebbe associare ad una bottiglia di piccole dimensioni o 

ad una fiala. 

35. Fr. di orlo ribattuto verso l’interno, incolore, presenta micro bolle sparse, vetro 

soffiato, d.  cm, presenta tracce di iridescenza, JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento non è possibile attribuirlo ad 

una forma precisa, si potrebbe associare ad un bicchiere o ad una coppa. 

                                                           
93 STIAFFINI, 2004, p.42. 
94 STIAFFINI, 2004, p.35. 
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36. Fr. di orlo arrotondato alla fiamma, giallo, presenta micro bolle sparse, vetro 

soffiato, d. 10,4 cm, presenta tracce di concrezioni terrose, JES’ , UTS , US 

3103. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento non è possibile attribuirlo ad 

una forma precisa, si potrebbe associare ad un bicchiere o ad una coppa. 

37. Fr. di orlo arrotondato alla fiamma, azzurro, presenta micro bolle sparse, vetro 

soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento non è possibile attribuirlo ad 

una forma precisa, si potrebbe associare ad un bicchiere o ad una coppa. 

38. Fr. di orlo arrotondato alla fiamma, incolore, presenta micro bolle sparse, vetro 

soffiato, d. 8,2 cm, presenta tracce di iridescenza e di concrezioni terrose, 

JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento non è possibile attribuirlo ad 

una forma precisa, si potrebbe associare ad un bicchiere o ad una coppa. 

39. Fr. di stelo, verde, presenta micro bolle sparse, vetro soffiato, presenta le 

spirali di soffiatura, JES’ , UTS , US . 

40. Fr. di orlo arrotondato alla fiamma, incolore, presenta micro bolle sparse, vetro 

soffiato, presenta una decorazione a linee incise, d. 10,8 cm, presenta tracce di 

concrezioni terrose, JES’ , UTS , US . 

A questo frammento si possono associare n°4 frammenti di parete che hanno 

le stesse caratteristiche, fanno tutti parte di uno stesso individuo. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento non è possibile attribuirlo ad 

una forma precisa, si potrebbe associare ad un bicchiere o ad una coppa. 

41.  Fr. di orlo arrotondato alla fiamma, verde, presenta bolle di diverse dimensioni, 

vetro soffiato, d. ,  cm, presenta tracce di concrezioni terrose, JES’ , UTS 

3000, US 3140. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento non è possibile attribuirlo ad 

una forma precisa, si potrebbe associare ad un bicchiere o ad una coppa. 

42. Fr. (n°2) di orlo tagliato a spigolo vivo, estroflesso, incolore, opaco, non sono 

visibili bolle di soffiatura, vetro soffiato, d. 8,2 cm, presenta tracce di 

iridescenza e di concrezioni terrose, JES’ , UTS , US . 
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Vista la morfologia e le dimensioni del frammento non è possibile attribuirlo ad 

una forma precisa, si potrebbe associare ad un bicchiere o ad una coppa. 

43. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, estroflesso, azzurro, presenta bolle di diverse 

dimensioni, vetro soffiato, d. ,  cm, bordo leggermente corroso, JES’ , UTS 

3000, US 3168. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento non è possibile attribuirlo ad 

una forma precisa, si potrebbe associare ad un bicchiere o ad una coppa. 

44. Fr. di orlo arrotondato alla fiamma, incolore, opaco, non sono visibili le bolle di 

soffiatura, vetro soffiato, d. 10,4 cm, presenta tracce di concrezioni terrose, 

JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento non è possibile attribuirlo ad 

una forma precisa, si potrebbe associare ad un bicchiere o ad una coppa. 

45. Fr. (n°2) di orlo arrotondato alla fiamma, azzurro, presenta micro bolle sparse, 

vetro soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento non è possibile attribuirlo ad 

una forma precisa, si potrebbe associare ad un bicchiere o ad una coppa. 

46. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, azzurro, opaco, non sono visibili le bolle di 

soffiatura, vetro soffiato, d. 8,8 cm, JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento non è possibile attribuirlo ad 

una forma precisa, si potrebbe associare ad un bicchiere o ad una coppa. 

47. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, parzialmente corroso, verde, presenta bolle di 

diverse dimensioni, vetro soffiato, presenta tracce di iridescenza e di 

concrezioni terrose, JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento non è possibile attribuirlo ad 

una forma precisa, si potrebbe associare ad un bicchiere o ad una coppa. 

48. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, verde, presenta bolle di diverse dimensioni, 

vetro soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento non è possibile attribuirlo ad 

una forma precisa, si potrebbe associare ad un bicchiere o ad una coppa. 

49. Fr. di orlo ribattuto verso l’interno, verde oliva, presenta micro bolle sparse, 

presenta una decorazione a linee incise, vetro soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS 

3000, US 3174. 
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Vista la morfologia e le dimensioni del frammento non è possibile attribuirlo ad 

una forma precisa, si potrebbe associare ad un bicchiere o ad una coppa. 

50. Fr. di parete, verde oliva, presenta bolle di diverse dimensioni, presenta una 

decorazione a pasticche blu applicate a caldo, vetro soffiato, presenta tracce di 

iridescenza e di concrezioni terrose, JES’ , UTS , US . 

51. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, verde oliva, presenta bolle di diverse 

dimensioni, vetro soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS , US . 

A questo frammento si possono associare n°4 frammenti di parete che hanno le 

stesse caratteristiche, potrebbero appartenere tutti ad uno stesso individuo. 

Vista la morfologia e le dimensioni dei non è possibile attribuirli ad una forma 

precisa, si potrebbero associare ad un bicchiere o ad una coppa. 

52. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, estroflesso, azzurro, presenta bolle di diverse 

dimensioni, vetro soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento non è possibile attribuirlo ad 

una forma precisa, si potrebbe associare ad un bicchiere o ad una coppa. 

53. Fr. di orlo ribattuto verso l’interno, incolore, presenta micro bolle sparse, vetro 

soffiato, d. 8,6 cm, presenta tracce di iridescenza e di concrezioni terrose, 

JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia e le dimensioni si potrebbe attribuire ad un bicchiere, ma 

non se ne ha la certezza. 

54. Fr. (n°2) di orlo arrotondato alla fiamma, incolore, opaco, non sono visibili le 

bolle di soffiatura, vetro soffiato, presenta una decorazione a filamenti blu 

applicati a caldo, d. ,  cm, JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia e le dimensioni si potrebbe attribuire ad un bicchiere, ma 

non se ne ha la certezza. 

55. Fr. di orlo arrotondato alla fiamma, incolore, opaco, non sono visibili le bolle di 

soffiatura, vetro soffiato, presenta una decorazioni a filamenti azzurri applicati 

a caldo, d. ,  cm, presenta tracce di iridescenza, JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia e le dimensioni si potrebbe attribuire ad un bicchiere, ma 

non se ne ha la certezza. 
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56. Fr. di orlo ingrossato ed arrotondato verso l’esterno, azzurro, presenta bolle di 

diverse dimensioni, presenta una decorazione a filamenti bianchi applicati a 

caldo, d.  cm, JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia e le dimensioni si potrebbe attribuire ad un bicchiere, ma 

non se ne ha la certezza. 

57. Fr. di orlo arrotondato alla fiamma, azzurro, presenta bolle di diverse 

dimensioni, d.  cm, JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia e le dimensioni si potrebbe attribuire ad un bicchiere, ma 

non se ne ha la certezza. 

58. Fr. di orlo arrotondato alla fiamma, verde oliva, presenta micro bolle sparse, 

vetro soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento non è possibile attribuirlo ad 

una forma precisa, si potrebbe associare ad un bicchiere o ad una coppa. 

59. Fr. termo-modificato, azzurro, presenta qualche micro bolla, vetro soffiato, 

JES’ , UTS , US , n° inv. .057. (Altri materiali: foto 17) 

60. Fr. di orlo ribattuto verso l’esterno, incolore, presenta micro bolle sparse, vetro 

soffiato, d. ,  cm, presenta tracce di concrezioni terrose, JES’ , UTS , 

US 3247. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento non è possibile attribuirlo ad 

una forma precisa, si potrebbe associare ad un bicchiere o ad una coppa. 

61. Fr. di orlo arrotondato alla fiamma, incolore, presenta micro bolle sparse, vetro 

soffiato, d.  cm, presenta tracce di iridescenza e di concrezioni terrose, JES’ , 

UTS 3000, US 3247. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento non è possibile attribuirlo ad 

una forma precisa, si potrebbe associare ad un bicchiere, ad un calice o ad una 

coppa. 

62. Fr. di canna imbutiforme cava, incolore, opaco, non sono visibili bolle di 

soffiatura, vetro soffiato, l. 8 cm ca., presenta tracce di iridescenza e di 

concrezioni terrose, JES’ , UTS , US . 

63. Fr. di base con piede ad anello vuoto, conico, azzurro, presenta micro bolle 

sparse, vetro soffiato, d. 8,2 cm, presenta tracce di iridescenza e di concrezioni 

terrose, JES’ , UTS , US . 
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Vista la morfologia e le dimensioni del frammento non è possibile attribuirlo ad 

una forma precisa, si potrebbe associare ad una bottiglia, brocca o ad una 

coppa. 

64. Fr. di orlo tagliato a spigolo vivo, leggermente estroflesso, verde, presenta 

bolle di diverse dimensioni, vetro soffiato, d. 7,6 cm, presenta tracce di 

iridescenza, JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento non è possibile attribuirlo ad 

una forma precisa, si potrebbe associare ad un bicchiere o ad una coppa. 

65. Fr. (n°2) di base piana, verde, presenta bolle di diverse dimensioni, vetro 

soffiato a stampo, presenta le pareti decorate a costolature, d. ,  cm, JES’ , 

UTS 3000, US 3301, n° inv. 369.059. (Altri materiali: foto 18) 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento non è possibile attribuirlo ad 

una forma precisa, si potrebbe associare ad un bicchiere, o ad una bottiglia o ad 

una coppa. 

66. Fr. di parete, verde oliva, non presenta bolle di soffiatura, vetro soffiato, 

presenta una decorazione a pasticche blu applicate a caldo, JES’14, UTS 3000, 

US 3302. 

67. Fr. di base con piede ad anello pieno, verde, presenta bolle di diverse 

dimensioni, vetro soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS 3000, US 3302. 

Vista la morfologia e le dimensioni del frammento non è possibile attribuirlo ad 

una forma precisa, si potrebbe associare ad un bicchiere, ad una bottiglia o ad 

una coppa. 

68. Fr. di parete, azzurra, presenta micro bolle sparse, vetro soffiato, decorato ad 

incisione: figura umana di profilo con braccio destro protratto in avanti, JES’ , 

UTS 3000, US 3302, n° inv. 368.985. (Altri materiali: foto 19) 

Questo frammento molto probabilmente si collega ad un altro reperto vitreo 

recante lo stesso tipo di decorazione rinvenuto in una zona limitrofa scavata nel 

, l’US . 

69. Fr. di base piana di forma circolare, verde oliva, presenta micro bolle sparse, 

vetro soffiato, d. ,  cm, JES’ , UTS , US . 

Vista la morfologia e le dimensioni si potrebbe attribuire ad un bicchiere, ma 

non se ne ha la certezza. 
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70. Fr. di parete, verde, presenta micro bolle sparse, vetro soffiato, presenta una 

decorazione a nido d’ape, JES’ , UTS , US . 
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2.3. Tavole 

1.  

 

2.  

 

3. 

 
 

 

Tav. 1- Vetri: 1. Ansa di ampolla decorata ad occhielli; 2. Base a punta di balsamario; 

3. Fondo di lampada con appendice cava. 
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4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

Tav. 2- Vetri: 4-5. Piede a disco a sezione tubolare, calice; 6. Piede a disco piatto, 

calice. 
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7. 

 

 

 

8. 

 

 

Tav.3- Vetri: 7. Orlo tagliato a spigolo vivo e parete decorata da pasticche blu 

applicate, bicchiere; 8. Base apoda, concava e parete decorata da pasticche blu 

applicate, bicchiere.  
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9. 

 

10. 

 

11. 

 

 

Tav. 4- Vetri: 9. Orlo tagliato a spigolo vivo e parete decorata a costolature 

realizzate a stampo, bicchiere; 10. Piede a disco a sezione tubolare, calice; 11. Piede 

a disco a sezione tubolare, calice, Is. 111. 
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12. 

  

                        13.                                                           14.  

       
 

Tav. 5- Vetri: 12. Orlo tagliato a spigolo vivo e base piana, concava, bicchiere, 

Is.106c; .13. Orlo di bottiglia con bocca imbutiforme; 14. Orlo ribattuto verso 

l’esterno, diritto, bottiglia. 
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15. 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

Tav. 6- Vetri: 15. Orlo tagliato a spigolo vivo, piatto; 16. Parete decorata a nido 

d’ape, piatto. 
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                               17.                                                            18.  

                         

                               19.                                                            20.                      

                                  

21. 

 

 

Tav.7- Vetri: 17. Ansa verticale a sezione lenticolare, brocca; 18. Base apoda, 

concava, brocca; 19. Base con piede ad anello pieno; 20. Base piana;  

21. Base composta da filamenti multipli sovrapposti. 
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22. 

 

 

 

 

23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav.8- Vetri: 22. Orlo ribattuto verso l’esterno; 

 23. Orlo ribattuto verso l’esterno a sezione triangolare.  
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24. 

 

 

 

25. 

 

 

 

 

 

Tav.9- Vetri: 24-25. Orlo tagliato a spigolo vivo. 
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2.4. Catalogo fotografico 95 

 Ampolle: 

1. JES’ , UTS , US , n° inv. .  

 

 

 Balsamari: 

1- JES’14, UTS 3000, US 3084 

        

 

 

                                                           
95 Le fotografie dei reperti vitrei sono state realizzate grazie alla collaborazione tra il Laboratorio di 

Archeologia Medievale (Dip. Studi Umanistici) e il Laboratorio di Caratterizzazione Materiali (Dip. 

Filosofia e Beni Culturali): fotografie di Davide Vallotto, attrezzatura: LCM. 
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 Bicchieri: 

1- JES’ , UTS , Splateamento, n° inv. .  

                             

2- JES’ , UTS , US , n° inv. .  

             

3- JES’ , UTS , US , n° inv. .  

                                  

4- JES’ , UTS , US , (Riempimento T.3) 
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5- JES’ , UTS , US , n° inv. 355.269 

                 

 

6- JES’ , UTS , US  

 

7- JES’ , UTS , US 2036, n° inv. 355.263 

                                        

8- JES’13, UTS 2000, US 2037 
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9- JES’13, UTS 2000, US 2037 

 

 

10- JES’14, UTS 3000, US 3002 

 

 

11- JES’ , UTS 3000, US  3002 
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12- JES’ , UTS 3000, US 3012 

 
 

 

 

13- JES’ JES’ , UTS , US  
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14- JES’ , UTS , US , n° inv. .  

 

 

       

 

15- JES’ , UTS 3000, US 3302 
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 Bottiglie: 

1. JES’ , UTS , US  

 

 

2. JES’ , UTS , US  

 

 

3. JES’14, UTS 3000, US 3018 
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 Brocche: 

1. JES’ , UTS , US  

        

 

2. JES’14, UTS 3000, US 3200, n° inv. 369.058 
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 Coppe: 

1. JES’ , UTS , US  

 

2. JES’14, UTS 3000, US 3208 

 

 

 Lampade: 

1. JES’ , UTS , US  
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2. JES’ , UTS , US  

                    

 

3. JES’ , UTS , US , n° inv.  

                  

 

 Piatti: 

1. JES’ , UTS , US , US  
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 Tessere: 

1. JES’ , UTS , Pulizia iniziale, n° inv. .  

    

 

2. JES’ , UTS , Pulizia iniziale, n° inv. .  

     

 

3. JES’ , UTS , US , n° inv. .  

                 

 

4. JES’ , UTS , US , n° inv. .  
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5. JES’ , UTS , US , n° inv. .  

                   
 

6. JES’ , UTS , US , n° inv. .  

          

 

 Vaghi: 

1. JES’ , UTS , US , n° inv. 368.886 
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 Altri materiali: 

1. JES’ , UTS , Pulizia iniziale, n° inv. .  

                          

 

2. JES’ , UTS , Pulizia iniziale, n° inv. .  

                      

3. JES’ , UTS , Pulizia iniziale, n° inv. .  

                

4. JES’ , UTS , Splateamento 
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5. JES’ , UTS , US , n° inv. .  

       

 

6. JES’ , UTS 1000, US 1015 (Riempimento T.1) 

 

 

 

7. JES’13, UTS 1000, US 1067, n° inv. 355.268 
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8. JES’13, UTS 2000, US 2026 

 

 

9. JES’13, UTS 2000, US 2026 

 

 

10. JES’ , UTS , US  

 

11. JES’13, UTS 2000, US 2036 
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12. JES’13, UTS 2000, US 2036 

 

13. JES’13, UTS 2000, US 2134 

 

14. JES’14, UTS 3000, US 3012 

 

15. JES’14, UTS 3000, US 3013 
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16. JES’14, UTS 3000, US 3083 

 

17. JES’ , UTS , US , n° inv.  

                     

18. JES’14, UTS 3000, US 3301, n° inv. 369.059 

                     

19. JES’ , UTS 3000, US 3302, n° inv. 368985 
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3. Interpretazione dei dati: sintesi e confronti 

 

L’esame nel dettaglio dei materiali vitrei provenienti dal sito le Antiche Mura  di 

Jesolo, seppur con i limiti imposti dallo stato di conservazione dei reperti, ha 

portato al riconoscimento di un panorama abbastanza vario per quanto riguarda le 

forme utilizzate ed anche di una certa rilevanza testimoniata da alcuni specifici 

ritrovamenti. 

E’ necessario sottolineare il fatto che il riconoscimento formale dei frammenti è 

avvenuto molte volte in modo ipotetico basandomi sulle dimensioni, essendo 

impossibile risalire e recuperare la forma intera, e solo in casi limitati i materiali 

presentavano caratteri tali da permettere un’identificazione certa ed univoca. 

         

 

 

Analizzando gli strati di provenienza dei materiali vitrei si nota una loro maggiore 

concentrazione nei livelli più antichi datati al V-VI sec. d.C. corrispondente al 77% 

del totale.  
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Questo elemento si nota in particolar modo nell’UTS  dove ben il % dei 

reperti in vetro proviene da strati pertinenti al suddetto periodo. 

Tale dato non deve essere interpretato come sintomo di un non utilizzo dei 

recipienti o più in generale dei materiali vitrei nell’alto e pieno medioevo, ma gli 

strati più antichi, essendo posti ad una maggiore profondità, risultano meno 

soggetti a rimaneggiamenti o alle modifiche realizzate dai lavori agricoli. 

Per quanto concerne i caratteri propri emersi dai reperti si nota che la tecnica 

decorativa maggiormente attestata è quella a linee incise più o meno ampie e 

ravvicinate, presente su circa il 43% del totale dei frammenti decorati. Guardando 

gli strati di provenienza di tali reperti si nota una maggiore concentrazione nei 

livelli datati al V-V) sec., elemento che riguarda soprattutto l’UTS , anche  per i 

motivi sopraddetti. 

Circa il 24% dei materiali vitrei presenta invece una decorazione a pasticche blu 

applicate a caldo ed anch’essi provengono quasi totalmente da strati datati al V-VI 

sec. Le uniche eccezioni sono due frammenti provenienti dall’UTS , US  

datata al IX-X)) sec. Questa unità stratigrafica era collocata all’interno di una 

grande fossa pseudorettangolare utilizzata come discarica di rifiuti di età 

medievale, quindi si può ipotizzare che la presenza in questo contesto dei due 

frammenti decorati sia una conseguenza di rimaneggiamenti compiuti in antico, 

nonostante tale tecnica decorativa sia stata utilizzata fino all’età preindustriale96. 

Circa il 16% dei reperti ornati presenta invece una decorazione a filamenti applicati 

a caldo: un frammento proveniente dall’UTS  ha la decorazione di colore 

azzurro, otto frammenti provenienti da UTS 2000 e 3000 hanno la decorazione 

blu, i restanti materiali vitrei, provenienti da UTS 1000 e 3000, hanno la 

decorazione bianca e corrispondono a circa il 66% del totale dei reperti recanti la 

decorazione a filamenti applicati. Anche in questo caso, esaminando i contesti di 

rinvenimento, emerge una preponderanza del materiale databile tra il V ed il VII 

sec.; quattro frammenti invece, provenienti tutti da UTS 3000, si discostano da 

questo range cronologico. Due di essi provengono dall’US 3014, ovvero dal 

riempimento di una canaletta di età moderna situata appena sotto lo strato di 

arativo e gli altri provengono da due unità stratigrafiche datate tra il IX ed il XII 

                                                           
96 STIAFFINI, 2004, p.34. 
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sec., rispettivamente US 3083 ed US 3216, interpretate come riempimenti di buche 

con funzione di discarica di materiale medievale. Ancora una volta il materiale al 

quale è stata associata una datazione differente rispetto alla maggior parte dei 

reperti qui considerati proviene da contesti rimaneggiati nei quali tali reperti non 

sono stati rinvenuti in giacitura primaria, avendo quindi con ogni probabilità un 

carattere residuale. 

I frammenti da me analizzati sono quasi tutti di piccole dimensioni e di difficile 

lettura, quelli attribuibili a delle forme precise sono 178 ed in qualche caso, per 

associarli alla classe di appartenenza, è stato necessario tener conto anche del loro 

contesto di rinvenimento. 

Le tipologie maggiormente presenti rispetto al totale dei materiali riconoscibili 

sono: 

Classe Numero frammenti Percentuale (circa) 

Bicchieri 96 53% 

Bottiglie 15 8% 

Coppe 17 9% 

Tessere 23 12% 

Tabella 2: Classi di materiali maggiormente attestate. 

 

In numero minore sono state riconosciute:  

Classe Numero frammenti Percentuale (circa) 

Ampolle 4 2% 

Balsamari/fiale 2 1% 

Brocche 5 2% 

Lampade 3 1% 

Piatti 8 4% 

Vaghi 9 5% 

Tabella 3: Classi di materiali riscontrate in numero minore 

 

Da questi dati emerge subito una maggiore presenza di forme aperte pari al 69% 

rispetto al totale dei materiali qui trattati. 
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Per quanto riguarda le forme riconosciute i due frammenti riconducibili a 

balsamari/fiale sono stati da me interpretati come un’evoluzione della forma  del 

catalogo della Isings, ovvero un unguentario con base appuntita tipico del I sec. 

d.C.97. Questi materiali provengono tutti da UTS 3000, ma da unità stratigrafiche 

differenti: uno è stato rinvenuto all’interno di US 3083 interpretata come 

riempimento di buca con funzione di discarica e datata al IX-XII sec. (anche in 

questo caso si ripropone la possibilità che esso sia materiale residuale) e l’altro 

proviene da US 3084 datata al V sec. 

Come si può leggere dalla tabella 2, la maggior parte dei frammenti da me studiati 

può essere collegata a dei recipienti potori, suddivisibili principalmente in due 

tipologie: i calici, che possono essere associati alla forma 111 del catalogo della 

Isings98 ed i bicchieri troncoconici, che trovano nella forma Is. 10699 un 

antecedente diretto. Un altro gruppo è stato da me indicato con il termine 

generico bicchieri  non essendo in grado di distinguere se fossero apodi o a 

calice vista l’assenza di caratteri distintivi nei frammenti in questione. 

Esaminando nel dettaglio i singoli individui provenienti da unità stratigrafiche alle 

quali è stata assegnata una fase cronologica (si escludono da questo lavoro di 

analisi i frammenti provenienti da pulizie iniziali e splateamenti), si può affermare 

che circa il 55% dei frammenti identificati come bicchieri appartiene alla tipologia 

dei calici, circa il 7% appartiene alla tipologia troncoconica ed al restante 38% non è 

stato possibile attribuire una forma certa. Bisogna puntualizzare che la forma a 

calice è maggiormente riconoscibile rispetto alle altre tipologie soprattutto se si è 

in possesso della caratteristica base con piede a disco, questa è la parte più spessa 

dell’individuo e quindi più facilmente conservabile e ricostruibile. 

Osservando i contesti stratigrafici di provenienza, nonostante i vari materiali potori 

siano stati rinvenuti all’interno di tutte le aree di scavo indagate, si è notata una 

maggiore concentrazione all’interno di UTS  corrispondente probabilmente 

ad un contesto abitativo. ) bicchieri generici  invece, non sono stati riscontrati 

all’interno di UTS  nei livelli datati al V)) ed al )X-X)) sec. Quest’ultimo dato 

                                                           
97 ISINGS, 1957, pp.24-25. 
98 ISINGS, 1957, pp.139-140. 
99 ISINGS, 1957, pp.126-131. 
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però non deve essere considerato come assoluto visti i limiti che lo studio di 

materiali così piccoli e frammentari impone. 

I bicchieri a calice ed i bicchieri troncoconici, nelle diverse varianti della forma Is. 

, sono tra i materiali maggiormente attestati all’interno di contesti scavati e 

datati tra il V ed il VII sec. Entrambe queste forme sono state rinvenute durante le 

indagini realizzate nella cattedrale di Jesolo tra il 1985 ed il 1987100. Frammenti 

riconducibili solo alla forma a calice invece, sono stati trovati durante gli scavi 

condotti a San Lorenzo di Ammiana101(VE), a San Francesco del Deserto (VE), a 

Torcello102(VE) ed anche durante le indagini archeologiche preliminari relative 

all’insediamento situato sul Monte Castellazzo nella Valmareno TV , datato al IV-

VII sec.103 Altri frammenti di orli arrotondati ed ingrossati riferibili ad una versione 

leggermente più tarda della forma 106 sono stati rinvenuti presso San Francesco 

del Deserto ed a Torcello. A Verona durante lo scavo dell’edificio del Monte dei 

Pegni sono stati messi in luce dei reperti associabili alla forma 106 anche se non è 

possibile determinarne la variante vista la sola conservazione di una piccola 

porzione di labbro104.  La forma Is. 106c è stata attestata presso il sito posto sul 

Monte Castellazzo (TV), ad Aquileia (UD), ad Invillino (UD), a Sevegliano (UD), a 

Doberdò (GO)105 ed a Trento106. 

Per quanto concerne le bottiglie, nonostante il numero limitato di frammenti 

associabili a questa classe, è presente un panorama formale abbastanza ampio, 

infatti sono state da me riconosciute ben quattro tipologie. Il 33% di frammenti 

inseribili all’interno di questa classe non ha permesso invece un’attribuzione sicura 

ad una forma specifica. 

La varietà maggiormente attestata, corrispondente a circa il 46% del totale dei 

frammenti collegabili alla classe delle bottiglie è quella con bocca imbutiforme, 

diffusasi nel bacino del Mediterraneo tra V-VI sec.107 ed avvicinabile alla forma 

                                                           
100 CROCE DA VILLA, 2006, p.218. 
101 FERRI, 2012, p.31. 
102 FERRI, 2006, p.178. 
103 ARNOSTI, SALVADOR, 1997, p.124. 
104 ROFFIA, 1996, p.60. 
105 BUORA, 1998, pp.165-166. 
106 ENDRIZZI, 1995, p.132. 
107 STIAFFINI, 1985, p.670. 
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analoga prodotta già nel IV sec. 104b del catalogo della Isings108. Questa tipologia è 

stata riscontrata durante alcuni scavi realizzati a San Francesco del Deserto, a 

Torcello109, a Verona presso l’edificio del Monte dei Pegni110, a Trento nello scavo di 

Palazzo Tabarelli e nella tomba n.38 della necropoli di Iutizzo (Codroipo, UD). Tutti 

questi contesti si possono inserire in un range cronologico che va dalla fine del III 

sec. al VII sec. d.C., elemento che confermerebbe le datazioni attribuite ai 

frammenti rinvenuti durante le campagne di scavo tenutesi in località Le Mure . 

Un frammento di base piana proveniente da UTS 2000 è stato da me attribuito ad 

una bottiglia apoda con corpo cilindrico prodotta dal IV sec. ed avvicinabile alla 

forma 132 della classificazione della Isings111. In questo caso, essendo in possesso 

solamente della base, non è possibile stabilire la forma della bocca. Questa forma è 

stata riscontrata a Sevegliano112. 

La terza tipologia di bottiglia è quella con collo cilindrico associabile alla forma 101 

del catalogo della Isings113 tipica del IV sec. Alcuni esemplari, come il frammento da 

me analizzato e proveniente da UTS 3000, US 3018, sono caratterizzati da una 

costrizione alla base del collo. 

L’ultima forma alla quale ho corrisposto un frammento di base piana 

quadrangolare con cerchi concentrici a rilievo proveniente da UTS 3000, US 3207, è 

la larga bottiglia squadrata riferibile alla forma 50b della classificazione della 

Isings114 tipica del II sec. d.C., ma prodotta sicuramente fino al IV sec. Un 

frammento riconosciuto come appartenente ad una bottiglia Is. 50 a/b soffiata 

entro stampo è stato rinvenuto nello scavo di Palazzo Tabarelli a Trento115. 

Comparando le unità stratigrafiche all’interno delle quali i vari frammenti di 

bottiglie sono stati rinvenuti e gli archi cronologici ad esse attribuiti, si nota che il 

materiale in questione proviene quasi esclusivamente da contesti datati tra il V ed 

il VI sec. fatta eccezione per due frammenti: uno è un frammento di orlo riferibile 

probabilmente ad una bottiglia con bocca imbutiforme e proveniente da UTS 

                                                           
108 ISINGS, 1957, pp.122-123. 
109 FERRI, 2006, p.183. 
110 ROFFIA, 1996, p.60. 
111 ISINGS, 1957, pp.160-161. 
112 BUORA, 1998, p.170. 
113 ISINGS, 1957, pp.119-120 
114 ISINGS, 1957, pp.66-67. 
115 ENDRIZZI, 1995, p.134. 
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, US  datata al V)) sec., identificato come strato di macerie; l’altro è un 

frammento di orlo ingrossato ed arrotondato verso l’esterno proveniente da UTS 

3000, US 3083 datata al XI-XII sec. che, come abbiamo visto in casi precedenti, 

risulta essere il riempimento di una buca con funzione di discarica di età medievale. 

La classe delle brocche presenta caratteristiche molto simili a quella delle bottiglie, 

si discostano da esse per la presenza di un’ansa e talvolta di un beccuccio. N°  

frammenti rinvenuti tutti all’interno di UTS  sono stati da me attribuiti a tre 

differenti brocche. 

N°  frammenti di orlo ribattuto verso l’interno e n°  frammento di base apoda 

concava rinvenuti all’interno di UTS , US  datata al V) sec., sono stati 

identificati come appartenenti ad una bottiglia-brocca cilindrica corrispondente 

alla forma 126 della classificazione della Isings116, prodotta dalla fine del III sec. d.C. 

fino ad almeno il VI sec. Questa forma è attestata nel sito di Sevegliano117 e dai 

ritrovamenti avvenuti presso lo scavo di casa Pallaveri a Brescia118. 

Un frammento di base piana proveniente da UTS 3000, US 3175 datata al IX-XII sec. 

si potrebbe invece associare ad una evoluzione della forma 13 del catalogo della 

Isings119 tipica del ) sec. d.C. L’unità stratigrafica di provenienza di questo 

frammento corrisponde a dei resti di fibre lignee presenti sul fondo della struttura 

di età medievale utilizzata come discarica, posta sotto la già citata UTS 3000, US 

3083. 

L’ultimo reperto appartenente alla classe delle brocche è un frammento d’ansa 

verticale a sezione lenticolare proveniente da UTS 3000, US 3200 datata al V sec., 

al quale si può accostare la forma 120b del catalogo Isings. Questa brocca era tipica 

della produzione di III-IV sec., ma sono attestati anche esemplari di V sec120. 

La datazione attribuita ai frammenti del primo e del terzo esemplare di brocca 

rinvenuti a Jesolo è in linea con le informazioni in nostro possesso riguardo la loro 

produzione e diffusione; il secondo individuo invece presenta una datazione più 

tarda, ma come abbiamo già detto in altre occasioni l’US di provenienza 

presentava al suo interno diverso materiale residuale. 

                                                           
116 ISINGS, 1957, pp.156-157. 
117 BUORA, 1998, p.168. 
118 ROFFIA, 1996, p.59. 
119 ISINGS, 1957, pp.30-31. 
120 ISINGS, 1957, pp.150-151. 
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La classe delle coppe risulta essere rappresentata da 16 individui, la maggior parte 

dei quali, corrispondenti a circa il 43%, si possono riferire alla coppa emisferica in 

uso già dal III sec. anche se tipica della produzione di IV sec. e paragonabile alla 

forma Is. 96121. Questa tipologia è stata riscontrata durante gli scavi di casa 

Pallaveri a Brescia, durante gli scavi urbani ad Aquileia, a Doberdò, ad Invillino, a 

Sevegliano122 ed a Trento123. La stessa forma decorata con pasticche blu applicate è 

stata rinvenuta a San Francesco del Deserto124. 

Un frammento di base concava, proveniente da UTS 3000, US 3208 datata al V 

sec., è stato da me riconosciuto come appartenente ad una coppa simile alla forma 

119 della classificazione della Isings125. Questa tipologia, essendo molto rara, non 

permette una datazione precisa. 

Circa il 6% dei frammenti riferibili a questa classe invece non permette 

l’attribuzione ad una forma precisa. Analizzando i contesti di rinvenimento si nota 

come anche in questo caso la maggior parte del materiale proviene da strati di V-VI 

sec. ed i tre frammenti che si discostano da tale datazione provengono da unità 

stratigrafiche soggette a dei rimaneggiamenti, ovvero: UTS 3000, US 3014 che è il 

riempimento di una canaletta di età recente posta poco al di sotto dello strato di 

arativo; UTS 3000, US 3056 datata al VII sec. e coincidente con uno strato di 

macerie posto anch’esso appena sotto l’arativo; UTS , US  datata al )X-XII 

sec. che corrisponde a dei resti di fibre lignee situate all’interno della struttura 

utilizzata come discarica. 

Per ultimo si segnala il ritrovamento di una serie di frammenti riconducibili a due 

piatti: un individuo proveniva da UTS 2000 da uno strato datato al V-V) sec. e l’altro 

da UTS 3000 da uno strato di V sec. Il primo piatto era rappresentato da un orlo 

tagliato a spigolo vivo e da n°6 frammenti di parete: cinque di essi provenienti da 

UTS , US , anche l’orlo proveniva dallo stesso strato  e l’ultimo, che si 

presentava anche di dimensioni maggiori rispetto gli altri, è stato rinvenuto 

all’interno di UTS , US ; le due unità stratigrafiche in questione erano 

collocate al di sotto di un unico livello di abbandono (UTS 2000, US 2035) così si è 

                                                           
121 ISINGS, 1957, p.113. 
122 BUORA, 1998, pp.165-167. 
123 ENDRIZZI, 1995, p.132. 
124 FERRI, 2006, p.176. 
125 ISINGS, 1957, p.149. 
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proceduto alla verifica dell’appartenenza di tutti i frammenti ad uno stesso 

individuo mediante la prova degli attacchi. Questo manufatto è contraddistinto da 

un particolare tipo di decorazione, ovvero una decorazione a nido d’ape che trova 

un riscontro diretto in un frammento di coppa rinvenuto presso Alte di 

Montecchio Maggiore (VI) nel 1976126. Quest’ultimo, in base a confronti 

provenienti dalla Mesopotamia e dall’)ran settentrionale, è stato collocato in un 

ambito cronologico che va dal V al VI sec. d.C., tale elemento trova affinità con la 

datazione attribuita ai frammenti rinvenuti a Jesolo. 

L’ultimo reperto riferibile ad un piatto è un frammento di orlo proveniente da UTS 

3000, US 3168. 

In entrambi i casi il tipo di forma aperta alla quale ho associato i ritrovamenti mi è 

stata suggerita dai grandi diametri dei frammenti di orlo. 

)n questa panoramica delle forme riscontrate all’interno del materiale vitreo 

rinvenuto nel sito Le Mure  non è stato riconosciuto solo vasellame da mensa, 

ma sono stati individuati anche tre frammenti riconducibili ad altrettanti tipi di 

lampade. 

)l primo è un frammento d’ansa rinvenuto all’interno di UTS , US , datata 

al V-VI sec. 

In base alla tipica forma ad angolo ed al suo possibile punto di attacco al corpo, è 

stata identificata come parte di una lucerna troncoconica con piccole anse che si 

impostavano sul bordo e sul corpo della coppa, simile alla forma Is. 134127. Questo 

particolare tipo di lampada realizzato su imitazione di prodotti orientali comparve 

in )talia da metà )V sec. e venne utilizzato fino a tutto l’altomedioevo128. Questa 

forma è attestata in due siti della laguna veneta indagati sempre da Ca’ Foscari 

ovvero San Lorenzo di Ammiana129 e San Francesco del Deserto130. 

La seconda tipologia di lampada è rappresentata da un frammento di base 

semisferica proveniente da UTS 3000, US 3056, datata al VII sec. Questo reperto 

trova una corrispondenza nella forma IV.2131, lampada terminante con una lunga 

                                                           
126 PAOLUCCI, 1997, pp.185-186. 
127 ISINGS, 1957, p.162. 
128 STIAFFINI, 1957, p.673. 
129 FERRI, 2012, p.31. 
130 FERRI, 2012, p.184. 
131 UBOLDI, 1995, p.121-124. 
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appendice inferiore cava, presente nello studio realizzato dalla Uboldi sulle 

tipologie di lampade tardoantiche ed altomedievali. Tale lampada è stata rinvenuta 

in vari contesti, sia italiani che europei, datati tra il V ed il VII sec. d.C. come ad 

esempio San Lorenzo di Ammiana132. 

L’ultima tipologia di lampada è invece rappresentata da un frammento di base 

terminante in un globetto rinvenuto all’interno di UTS , US , datata al V 

sec. Questa particolare forma trova un confronto nella lampada con fondo 

terminante in un piccolo puntale a goccia, III.2, della classificazione realizzata dalla 

Uboldi133. Testimonianze della diffusione di tale manufatto provengono da vari 

contesti databili tra il V ed il V)) sec. e come abbiamo visto l’unità stratigrafica dalla 

quale proviene il frammento qui trattato è in linea con essi. 

Tra i materiali vitrei rinvenuti durante le campagne di scavo che hanno interessato 

il sito Antiche Mura  vi sono due frammenti di parete azzurra che recano una 

particolare decorazione ad incisione. Il primo frammento (Figura 8), risulta più 

spesso rispetto al secondo ed è stato rinvenuto durante la campagna di scavo 

tenutasi nel 2013, in UTS 2000, US 2026 datata al V-VI sec.; il secondo frammento 

(Figura 9), n° inv. 368.985, è stato rinvenuto in UTS 3000, US 3302, datata al V sec., 

durante le indagini compiute nel 2014. 

    

             

           Figura 8                  Figura 9 

 

                                                           
132 FERRI, 2012, p.31. 
133 UBOLDI, 1995, pp.119-120. 
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Figure 10: in azzurro localizzazio e dell’area perti e te al ritrova e to dei fra e ti i cisi. 

 

 

Figure 11: UTS 2000, livello inerente al contesto abitativo dal quale è emerso un numero cospicuo di 

reperti vitrei. 
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Nonostante i due reperti siano stati rinvenuti in due occasioni differenti essi 

provengono da un contesto abitativo intercettato nel 2013 in UTS 2000 e poi 

riaperto nell'area contigua UTS 3000 l'anno successivo. I reperti in questione 

potrebbero essere messi in associazione tra loro, visto l'analogo contesto di 

provenienza, la tipologia decorativa e lo stile che li accomuna; tuttavia pare 

improbabile la loro appartenenza ad un unico contenitore. 

Il vetro inciso, di cui i frammenti appena illustrati rappresentano due esemplari, 

non deve essere valutato come le altre produzioni vetrarie, ma bisogna 

considerarlo come un prodotto dell’arte suntuaria al pari degli argenti e degli 

oggetti eburnei134. La maggiore differenza presente fra queste classi è il valore 

intrinseco del materiale, il vetro sopperiva a tale carenza grazie alla raffinatezza 

della lavorazione svoltasi ad opera di un artigiano specializzato che si distinse 

sempre più per quanto concerne le mansioni affidategli e nel tempo acquisì il 

carattere di artigiano itinerante. 

Si può quindi supporre che questi materiali fossero destinati alle élites economiche 

e sociali tardo antiche, come del resto avveniva per gli altri oggetti pregevoli, e che 

fossero utilizzati, tramite la realizzazione di specifiche rappresentazioni, anche 

come mezzi di propaganda e di diffusione di ideali delle classi dominanti che ne 

erano i principali committenti. Tale situazione emerge soprattutto nel IV sec. 

d.C.135. )l secolo precedente era caratterizzato anch’esso da una produzione di 

lusso, ma prevedeva una maggiore ripetitività degli schemi iconografici connotati 

da decorazioni geometriche e dalla realizzazione di noti temi mitologici. 

La conferma dell’utilizzo del vetro inciso come status symbol proviene anche da 

uno studio condotto sui corredi e sui loro contesti di provenienza nell’area 

coloniese136. In tale occasione si è notata la presenza, all’interno di una 

concentrazione di sepolture nella necropoli di Jacobstrasse, di vetro inciso, oltre a 

materiali pregevoli di diversa natura quali bronzi, ori, ceramiche sigillate di alta 

qualità e vetri lisci. Questa ricchezza nel corredo, invece, non è stata riscontrata 

all’interno delle inumazioni presenti nella coeva necropoli urbana di St. Severin, in 
                                                           
134 PAOLUCCI, 1997, p.24. 
135 PAOLUCCI, 1997, pp.28-29. 
136 PAOLUCCI, 1997, p.31. 
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generale caratterizzata dalla presenza di pochi vetri. Tali dati sono stati 

interpretati come indicatori dello status sociale del defunto ed anche il vetro inciso 

quindi, è considerato a pieno titolo tra i materiali utilizzati come indicatori socio 

economici137.  

Per quanto concerne l’)talia settentrionale i manufatti appartenenti a questa 

particolare arte suntuaria sembrano caratterizzare i ricchi corredi dei possessores 

terrieri di IV sec. ed anche in ambito urbano sembrano essere collegati ad edifici di 

una certa ricchezza e quindi riconducibili ai rappresentanti delle élites locali. 

Durante le indagini archeologiche svoltesi a Ravenna per esempio, in tre casi sono 

stati rinvenuti dei vetri incisi proprio all’interno di domus tardoantiche arricchite da 

mosaici ed affreschi138. A Brescia invece, gli scavi presso casa Pallaveri hanno 

messo in luce la quarta cella ed il pronao di un santuario tardo repubblicano e le 

successive fasi di frequentazione che arrivano sino all'età medievale. All'interno di 

una buca di rifiuti risalente a una fase successiva rispetto alla demolizione del 

santuario datata all’età flavia, sono stati rinvenuti ben quattordici frammenti 

recanti delle decorazioni geometriche incise che trovano numerosi riscontri in area 

renana. Le forme caratterizzate da tali decorazioni si possono inserire in un range 

cronologico che va dal II sec. al IV sec.139 

La lavorazione del vetro inciso in Occidente si estinse fra la fine del )V e l’inizio del 

V sec. d.C.140. Questo dato potrebbe sembrare leggermente precoce rispetto alle 

datazioni attribuite ai nostri materiali, ma visto il carattere itinerante degli artigiani 

artefici di tali manufatti si è ipotizzato che il vetro inciso sia sopravvissuto, magari 

in forma residuale, in alcune zone rurali distanti da centri urbani di una certa 

rilevanza o che esso, a causa del proprio valore, fosse conservato dagli antichi 

abitanti di Jesolo con cura e come testimonianza della loro antica appartenenza ad 

un elevato strato sociale.  

Gli altri insediamenti situati all’interno della laguna di Venezia, che hanno 

permesso dei confronti con alcune forme riconosciute tra i materiali rinvenuti nel 

sito di Jesolo, non hanno restituito frammenti riferibili al vetro inciso. 

                                                           
137 PAOLUCCI, 1997, p.33. 
138 PAOLUCCI, 1997, pp.36-37. 
139 ROFFIA, 1996, p.59. 
140 PAOLUCCI, 1997, p.12. 
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4. Conclusioni 

Dopo aver esaminato in modo dettagliato i vari dati emersi in occasione di questo 

studio sul materiale vitreo rinvenuto in località Le Mure  si può affermare che 

esso presenti forme, colori e decorazioni tipiche dell’)talia settentrionale e del 

periodo tardoantico, elemento che in molti casi conferma la datazione attribuita al 

livello di rinvenimento avvenuta sulla base di altri fattori e sulla comparazione con 

altre tipologia di materiali archeologici, come ad esempio la ceramica. 

I frammenti si riferiscono in numero maggiore al comune vasellame da mensa a cui 

si aggiunge qualche manufatto destinato all’illuminazione. )noltre, come abbiamo 

potuto vedere in precedenza, vi sono anche frammenti di notevole pregio e qualità 

che attestano un certo gusto raffinato ed una certa ricchezza, ben rappresentati 

dai frammenti di vetro inciso, ma anche dal piatto con decorazione a nido d’ape. 

Analizzando i contesti di rinvenimento in modo più approfondito, si è notata una 

maggiore concentrazione di materiali utili dal contesto abitativo posto all’interno 

di UTS 2000 intercettato nel 2013. Si tratta di una successione di strati (US 2026-

2035-2036-2037), interpretati come livelli di spoliazione caratterizzati dalla 

presenza di numerosi materiali frammentati di varie tipologie. 

La concentrazione dei reperti è stata registrata all’interno di un’area delimitata da 

due possibili muri perimetrali spoliati. L’anno successivo è stata aperta un’area 

contigua (UTS 3000), che ha ampliato la visibilità del medesimo contesto e che ha 

restituito ulteriori materiali utili (in particolare dalle US 3002-3012-3013). Lungo il 

margine meridionale di questo ipotetico edificio è stata riscontrata la presenza di 

un’area adibita alla lavorazione del ferro (US 3118-3168). 

Da queste unità stratigrafiche è emersa la maggior parte dei frammenti 

riconducibile alla classe dei bicchieri (46% del totale), i due reperti vitrei incisi, i 

frammenti decorati a nido d’ape, n°5 frammenti di bottiglie, n°2 frammenti di 

brocche, un frammento di lampada e solo n°3 frammenti riconducibili a delle 

coppe. Nonostante il materiale vitreo sia stato rinvenuto anche in altri settori delle 

aree indagate, è interessante il fatto che esso si presenti maggiormente 

concentrato proprio nella porzione relativa a questa struttura e soprattutto che i 

materiali pregevoli provengano da questo contesto. I livelli sopra indicati, inoltre, 
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hanno restituito forme ceramiche integre o semi integre, per lo più riconducibili a 

vasellame da mensa e contenitori da trasporto, oltre ad alcune monete. Tutti 

questi elementi avvalorerebbero ancor di più la destinazione ad uso abitativo della 

struttura spoliata, fornendo alcune informazioni riguardo la vita dei suoi occupanti 

e del loro possibile livello sociale. Come prima ho illustrato, il vetro inciso ed il 

vetro recante la decorazione a nido d’ape si distinguono certamente dagli altri 

materiali rinvenuti sia nel contesto jesolano che in quello lagunare, costituendo al 

momento un unicum per quanto riguarda i siti dislocati lungo la costa altoadriatica. 

Si può ipotizzare che nel sito Antiche Mura  fosse presente un nucleo più o meno 

esteso, questo al momento non ci è dato saperlo, di abitanti appartenenti ad un 

livello sociale elevato o con una disponibilità economica tale da potersi permettere 

materiali pregevoli. 

Il sito di Jesolo, se si considerano i materiali utilizzati quotidianamente, può essere 

messo in relazione con altri insediamenti lagunari, benché presenti un numero 

maggiore di reperti ed un panorama formale più ampio. 

Come abbiamo visto precedentemente, i materiali vitrei rinvenuti nel sito Antiche 

Mura  sono per lo più comuni a quelli rinvenuti a San Lorenzo di Ammiana, a San 

Francesco del Deserto ed a Torcello, anche se gli ultimi due siti presentano nel 

periodo tardoantico destinazioni d’uso differenti: l’isola di Torcello era 

caratterizzata da aree ad uso cultuale-residenziale, mentre quella di San Francesco 

del Deserto era caratterizzata da zone spondali di bonifica141. 

San Lorenzo di Ammiana invece, presentava strutture con funzione abitativa dalla 

fine del IV sec. al VI sec. ed aree adibite a funzione cimiteriale nel VII sec. Anche in 

questo caso non sono stati riscontrati criteri di selezione per quanto concerne gli 

individui inumati: si riscontrano sepolture sia in semplice fossa terragna che in 

anfora, quest’ultime per lo più destinate ad infanti e juvenes142. Ancora una volta, a 

San Lorenzo come a Jesolo, quasi l’unico oggetto di corredo rinvenuto all’interno 

delle sepolture è un pettinino in osso. 

La presenza dei medesimi materiali vitrei, pertinenti alle stesse classi di 

suppellettili da mensa e per l’illuminazione, e di analoghi reperti ceramici 

d’importazione all’interno dei siti appena illustrati, ci permette d’ipotizzare 

                                                           
141 FERRI, 2006, p.173. 
142 GELICHI, MOINE, 2012, p.12. 
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l’esistenza di una rete commerciale caratterizzante l’area lagunare e 

perilagunare143. All’interno di questi traffici, è probabile che i contesti esaminati 

fossero in relazione tra loro o sfruttassero i medesimi canali di 

approvvigionamento soprattutto per quanto riguarda gli oggetti di uso 

quotidiano.  

Tuttavia i singoli siti presentano delle peculiarità legate alla loro funzione specifica 

e rappresentative della caratterizzazione sociale delle comunità ivi insediate. 

La prosecuzione del progetto archeologico a Jesolo permetterà di approfondire i 

diversi aspetti legati alla sfera socio economica di una comunità lagunare tra 

tardoantico e altomedioevo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
143 GELICHI, MOINE, 2012, p.22. 
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